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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.22/A

Stazione di cura, soggiorno e turismo
(Provincia di Napoli)
UFFICIO DEMANIO

Comune di Barano d'Ischia

;::---',
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~c;«jk~tto l'istanza Prot. n. 7915 del 30/09/2011 prodotta dal Sig. Iacono Vincenzo Filippo nato a
:\C}.Verdun (Canada) il 05/04/1964 e residente in Serrara Fontana alIa via Ciglio n. 1, in qualitfl di
~:/ legale rappresentante della Soc. "Ristorante Emanuele e C. Sas.", tendente ad ottenere

l'ampliamento-proroga della concessione-contratto n. 157/22, con l'annessione di ulteriori mq. 120
di arenile, anti stante e contiguo alIa superficie in precedenza gia assentita;

1\
Vista la delibera di G.M. n. 73 del 19/04/2002 avente ad oggetto:" Assetto normativo e criteri
operativi per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui ai
decreti legislativi nn. 11/98 e 96/99:

Preso atto del parere favorevole della Conferenza dei Servizi, espresso con verb ale del 16/05/2002;

Visto la documentazione agli atti ed i versamenti effettuati per l'istruttoria del rinnovo concessione
demaniale in data 7/12/20111n. 1199 ed in data 09/02/2012 n. 344;

Visto il PUAD approvato con Delibera di Consiglio n. 7 del 20/03/2008;

Visto l'art. 1, comma 18, del decretdlegge 30/12/2009, n. 194, convertito dalla legge 26/02/2010, n.
25; .

Vista la legge n. 59/1997 suIle competenze riguardanti la gestione del demanio marittimo;

Visto il D. Lgs n. 112/1998, art. 3 comma 7 ed art. 105;

Vista la legge n. 88 del 16 dicembre 2001;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

"" CONCEDE

AI Sig. Iacono Vincenzo Filippo nato a Verdun (Canada) il 05/04/1964 e residente in Serrara
Fontana alIa via Ciglio n. 1, nella qualita, Cod. Fiscale CNIVCN64D05Z40I T, l'ampliamento-
proroga della concessione-contratto n.157/22, con l'annessione di mq 120 compresi i mq. 120 gia in
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Comune di Barano d'Ischia
Stazione di cura, soggiorno e turismo

(Provincia di Napoli)
UFFICIO DEMANIO

concessione negli anni precedenti, antistante e contiguo alIa superficie in precedenza assentita,
meglio individuati nei grafici allegati, dall/0112012 fino a tutto il31/12/2015.

Lo stesso e altresi, subordinato alle ulteriori condizioni stabilite con delibera di G.M. n. 73 del
19/04/2002 che qui si intendono integralmente trascritte.

te concessione deve intendersi, comunque, a titolo provvisorio e si intendera decaduta, in
parte a seguito dell'approvazione del Piano Spiagge regionale e/o Comunale da redigersi

ell'art. 6 della legge 494/93, laddove l'area demaniale data in concessione dovesse trovare
. disciplina nel detto redigente Piano Spiagge. La decadenza della Concessione si verifichera

J 3· ure a causa della riscontrata incompatibilita con Ie previsioni del Piano spiaggia, senza che il
1-'" p:oncessionario possa in alcun modo pretendere diritti indenni tari e/o risarcitori di sorta, salvo la
~<~~tituzione della quota parte del canone per l'annualita in corso.

..'

II presente titolo e subordinato,oltre alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, a tutte Ie
condizioni e patti stabiliti nella concessione, avendo il concessionario pagato regolarmente il
canone provvisorio per I'occupazione del suolo demaniale marittimo in concessione(fd inoltre il
concessionario e tenuto al pagamento del canone demaniale marittimo per gli anni successivi come

Id ativa vigente, pena la decadenza della stessa.
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