ADSP MAR TIRRENO SETTENTRIONALE - ADSP-MTS - 0015372 - Uscita - 12/09/2018 - 12:41

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Settentrionale
OGGETTO:

Riscontro Vs. Lettere prot. n. 016/2018 in data
23.8.2018 e prot. n. 017/2018 in data 04.09.2018
Al CONSORZIO NAUTICO di Livorno
Stazione Marittima
Piazza del Portuale n. 18
57123 – LIVORNO
E,p.c. Direzione sicurezza ed ambiente
- Sede TRASMISSIONE VIA PEC

In riferimento a quanto rappresentato e richiesto con le Vs. in oggetto, Si evidenzia quanto segue:
a)
Non risulta agli atti di questa Amministrazione documentazione idonea (procure o
deleghe) tale da legittimare “la rappresentanza legale” dei Soggetti Privati aderenti a codesto
Consorzio;
b)
Si ricorda in merito che il rilascio dei singoli atti di concessione demaniale marittima
per licenza viene disposto con un Provvedimento del Presidente, sentito il parere del Comitato
di Gestione, all’esito della favorevole conclusione di apposito procedimento amministrativo
avviato su istanza di parte; soltanto in sede provvedimentale di assenso al rilascio dell’atto di
concessione demaniale marittima per licenza viene altresì determinato l’accertamento d’entrata
afferente il canone demaniale dovuto da parte del concessionario e, con separato atto
successivo, richiesto il pagamento dello stesso per il primo anno di vigenza del titolo
costitutivo;
c)
riguardo agli importi afferenti i singoli canoni demaniali marittimi da accertare in caso
di Provvedimento di assenso al rilascio dei titoli costitutivi concessori, si rappresenta che con
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 82 del 11 Dicembre 2017 è stato
comunicato per l’anno 2018 l’aumento degli importi dei canoni demaniali marittimi previsti
per l’anno 2017 nella misura percentuale dell’ 1,35% (unovirgolatrentacinquepercento);
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d)
riguardo a quanto esposto da codesto Consorzio al punto d) della Lettera prot. n.
016/2018 in data 23 agosto 2018, Si ricorda che con Ordinanza n. 19 del 9 Luglio 2018
(trasmessa a tutti i Circoli Nautici con propria Nota prot. n. 9727 in data 10 luglio 2018) questa
Amministrazione ha disposto la tariffazione dei servizi di raccolta ed avvio
smaltimento/recupero dei rifiuti urbani ed assimilabili da terra e da mare secondo i contenuti
della Sentenza del TAR Toscana 21 Febbraio 2018 n. 290. I Circoli Nautici concessionari sono
quindi tenuti al pagamento, pro-quota, degli oneri relativi all’espletamento, da parte dell’A.T.I.
concessionaria dei servizi sopracitati già resi fino alla data odierna e che saranno espletati fino
alla conclusione del contratto di concessione dei servizi stessi, con l’applicazione del regime
tariffario di cui all’allegato parte integrante dell’Ordinanza n. 19/2018;
e)
Riguardo all’affermazione che il servizio di raccolta ed avvio dello
smaltimento/recupero dei rifiuti urbani ed assimilabili da terra e da mare, afferenti le zone dei
Fossi cittadini utilizzata per l’approdo della nautica da diporto, non sia stato mai espletato dal
privato concessionario del servizio, tale situazione non risulta in essere a questa
Amministrazione, che, ad ogni buon conto, provvederà internamente a svolgere un’attenta e
continua verifica dell’espletamento delle attività (passate, presenti, e future) previste a carico
dell’A.T.I. in esecuzione dell’apposita concessione del servizio di cui trattasi, e di relazionare
in merito;
f)
Riguardo ai procedimenti amministrativi afferenti le istanze di rilascio degli atti di
concessione demaniale marittima inoltrate dai Sodalizi utilizzatori di aree demaniali marittime
per finalità diportistiche, questa Amministrazione sta avviando, per evidenza pubblica, i relativi
iter istruttori.
Il Segretario Generale
(Dott. Massimo Provinciali)
Firma digitale ex d.lgs n.82/2005
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