CITTÀ DI LAMEZIA TERME
Provincia di Catanzaro

UFFICIO PATRIMONIO
protocollo@pec.comunelameziaterme.it

Spett.li ditte:

PEC:

TORCASIO MAURIZIO
torcasiomaurizio@pec.it

PEC:

TORCASIO SRLS
torcasiosrls@pec.it

DIONE SRL
PEC: dionesrl@pec.it

PEC:

POSEIDON SRLS
poseidosrls@pec.it

PEC:

SOC. COOP. SOCIALE
MALGRADO TUTTO A.R.L.
coopmalgradotutto@pec.it

OGGETTO: Concessioni Demaniali Marittime per finalità turistico-ricreative arenili Marinella/Bosco Litoraneo
e Ginepri/Amato – COMUNICAZIONI Il Dirigente
Richiamata la propria determinazione n. 99 del 17/05/2017 con la quale è stata approvata la graduatoria
provvisoria degli assegnatari dei lotti ricadenti in ambito del piano comunale di spiaggia di questo comune
approvato con determina dirigenziale dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro n. 21 del 10/01/2017,
Comunica che codeste ditte, sulla base dell'assegnazione provvisoria, risultano assegnatarie dei seguenti lotti
ricadenti nei tratti di arenile comunali Marinella e Ginepri:
• Tratto di arenile Marinella - lotto n. 2 - ditta POSEIDON;
• Tratto di arenile Marinella - lotto n. 3 - ditta DIONE Srl;
• Tratto di arenile Ginepri - lotto n. 2 - ditta TORCASIO Srl;
• Tratto di arenile Ginepri - lotto n. 3 - ditta TORCASIO MAURIZIO;
• Tratto di arenile Ginepri - lotto n. 7 - ditta COOPERATIVA MALGRADO TUTTO.
Al fine di proseguire e concludere l'iter procedurale nel minor tempo possibile di quanto in oggetto indicato ,
mediante la procedura della conferenza di servizi da indire ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, le
SS.LL., sono invitate a voler trasmettere, tramite la piattaforma informatica di CalabriaSuap, l'istanza e la
relativa documentazione tecnico-amministrativa per il rilascio della concessione demaniale nonché la
documentazione progettuale ai fini della conseguenziale autorizzazione per la realizzazione della struttura
balneare di cui ai progetti oggetto di affidamento.
La documentazione di cui sopra dovrà contenere tutti gli elementi ed elaborati necessari al fine di acquisire i
pareri degli Enti ed Uffici, preliminarmente individuati quali Enti sub-procediemntali, sotto elencati:
- Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio di Catanzaro, per il profilo demaniale ;
dre_calabria@pce.agenziademanio.it
- Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Calabria, per il profilo demaniale e di
conformità alla L.R. 17/2005;
demaniomarittimo.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it
- Dipartimento infrastrutture LL.PP. della Regione Calabria, per il profilo tecnico;
dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it

- Amministrazione Provinciale di Catanzaro, settore protezione civile e geologico, ai fini dell'autorizzazione
paesaggistica-ambientale;
protezionecivile@pec.provincia.catanzaro.it
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Calabria;
mbac-sbeap-cal@mailcert.beniculturali.it
- Regione Calabria Dipartimento Urbanistica e Governo del territorio, per il profilo urbanistico;
dipartimento.urbanistica@pec.regione.calabria.it
- Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture - autorità di bacino autoritadibacino@pec.regione.calabria.it
- Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro Ambito Territoriale di Lamezia Terme;
direzionegenerale@pec.asp.cz.it
- Capitaneria di Porto Vibo Valentia Marina;
cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it
- Guardia Costiera Lamezia Terme;
guardiacostieralameziaterme@gmail.com
- Agenzia delle Dogane
dogane.catanzaro@pece.agenziadogane.it
Lamezia Multiservizi
lms@pec.lameziamultiservizi.it
Comune di Lamezia Terme Ufficio Urbanistica
l.abramo@comune.lamezia-terme.cz.it
Comune di Lamezia Terme Ufficio Edilizia
f.esposito@comune.lamezia-terme.cz.it
Comune di Lamezia Terme Ufficio patrimonio
p.mastroianni@comune.lamezia-terme.cz.it
Comune di Lamezia Terme Settore LL.PP
g.desensi@comune.lamezia-terme.cz.it
Albo Pretorio Comune Lamezia Terme
e.dippolito@comune.lamezia-terme.cz.it
Qualora a conoscenza di ulteriori Enti sub-procedimentali che hanno competenza in materia, le SS.LL. sono
invitate a presentare i relativi atti.
Alla documentazione a corredo delle pratiche dovranno altresì essere allegati i bollettini di pagamento dei diritti
istruttori o altro tributo a favore dei vari Enti e quelli a favore del SUAP.
Referenti:
Geom. Giuseppe Mastroianni, ufficio patrimonio – tel. 0968.207245 – p.mastroianni@comune.lamezia-terme.cz.it
Geom. Santo Vescio, SUAP – tel. 0968.207203 – s.vescio@comune.lamezia-terme.cz.it
Lamezia Terme lì, 25/5/2017
Il Dirigente
dott.ssa Nadia Aiello
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

