•

Il Servizio Concessioni Demaniali ha il compito di rilasciare su
richiesta dell'utente la Concessione di aree riguardanti il
Demanio Idrico;

•

Per Concessione si intende il provvedimento destinato ad
attribuire al privato o all'Ente pubblico aree inerenti il
Demanio idrico;

•

Fanno parte del Demanio Idrico: le acque superficiali, le
particelle intestate a “Demanio Pubblico dello Stato”,

•

Sono soggette a Concessione aree appartenenti al Demanio
Idrico,terreni e specchi d'acqua,opere di attraversamento
aereo o sotterraneo dei corsi d'acqua pubblici;

•

Ai Privati che ne fanno richiesta

•

Agli Enti Pubblici

•

Per il rilascio della Concessione deve produrre apposita
richiesta utilizzando l'apposito modulo e deve essere
trasmessa all'Ufficio Protocollo dell'Ente anche tramite Pec;

•

Il predetto Ufficio procederà ad inoltrare la richiesta al Servizio
Concessioni Demaniali che istruirà la pratica ai sensi del
Regolamento per la Gestione del Demanio Idrico;

•

La Responsabile del Servizio è la Dott.ssa Anna Teresa
Albanese che può essere contattata al n. 0965364262 o
mediante posta elettronica al seguente indirizzo:
anna.albanese@cittametropolitana.rc.it

•

Il pubblico si riceve nei giorni di martedì e giovedì dalle ore

•

10:30 – 12:00

•

R.D. 523/1904;

•

D.lgs n.112 del 31/03/1998 trasferimento competenze in
materia di concessione delle aree afferenti al Demanio Idrico

•

Delibera Consiglio Provinciale n.42 del 29.06.2012Approvazione Regolamento per la Gestione del Demanio
Idrico;

•

Legge n.56 del 7 aprile 2014 la Città Metropolitana è
subentrata alla Provincia

ATTIVITA’

COS’E’

A CHI SI RIVOLGE

COSA FARE

CHI CONTATTARE

ORARI DI RICEVIMENTO AL
PUBBLICO

NORMATIVA

MODULISTICA MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE ISTANZE

TEMPI DI CONLUSIONE DEL
PROCEDIMENTO

•

PAI CALABRIA 2011;

•

La modulistica si può scaricare dal sito internet della Città
Metropolitana;

•

PRESSO gli Uffici del Settore 15- Servizio Concessioni
Demaniali;

•

LA richiesta di Concessione Demaniale deve pervenire
mediante la presentazione dell'apposito modulo;

•

La su citata richiesta di Concessione Demaniale deve essere
inoltrata al Protocollo della Città Metropolitana tramite:

•

Posta normale;

•

PEC :protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it;

•

Consegna a mano all'Ufficio Protocollo della Città
Metropolitana ubicato a Palazzo “Corrado Alvaro”-Piazza Italia

•

L'Iter Istruttorio delle pratiche che pervengono a quest'Ufficio
è molto complesso, infatti, ai sensi del Regolamento Vigente
interagiscono diversi Enti che devono rilasciare diverse
certificazioni per il completamento delle diverse pratiche

•

I tempi sono direttamente correlati alla complessità delle
pratiche e dal tempo che impiegano i diversi Enti interessati a
produrre i documenti previsti dal Regolamento sopra citato;

•

Generalmente si deve tener conto di 180 GIORNI.

