
Autorizzazione approvata… per fare chiarezza 

 

A chiarimento di quanto si legge sui social network in 

merito alla autorizzazione demaniale marittima 

concessa all’Associazione Costa Nostra, si precisa 

quanto segue. 

Con nota protocollata in data 31/07/2017 

l’Associazione suddetta ha richiesto 

all’Amministrazione comunale esplicito 

riconoscimento, tramite atto ufficiale, dell’interesse 

collettivo finalizzato allo svolgimento della 

manifestazione culturale per il periodo 10 - 18 agosto 

2017, condizione essenziale affinché si potesse 

rilasciare l’autorizzazione demaniale per l’occupazione 

e l’utilizzazione di zone del demanio marittimo al fine di esercitare attività 

occasionali ed estemporanee durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche.  

In data 03/08/2017 è stata convocata, appositamente, la Giunta comunale, 

considerata l’intenzione di promuovere detta iniziativa già fatta propria negli anni 

precedenti per consentirne la realizzazione ciò nonostante i molteplici accessi di 

controllo indirizzati in prima persona al Sindaco da parte della Guardia di Finanza 

e della Capitaneria di Porto per aver rilasciato tale concessione.  

Si allega, per chiarezza, la delibera della Giunta comunale n. 134 del 2017 con 
la quale si autorizza il rilascio della concessione demaniale precisando che, 
per motivi di sicurezza e per dare organicità alla sistemazione lungo l’arenile 
delle strutture già attive per le quali sono state rilasciate le necessarie 
concessioni demaniali marittime temporanee da parte del Comune, in seguito 
alla partecipazione alla Manifestazione d’interesse emessa dall’Amministrazione 
Comunale (prot. n. 3625 del 31 maggio 2017) cui l’Associazione Costa Nostra 
non ha partecipato, la struttura prevista nell’allestimento proposto da Costa 
Nostra, potrà trovare collocazione a destra dell’ingresso principale alla spiaggia 
della Marina di Curinga, come evidenziato nell’allegata planimetria.  
Pertanto la richiesta dell’Associazione Costa Nostra è stata APPROVATA 
da tutta la Giunta comunale che, per i motivi esplicitati nella stessa delibera, ha 
ritenuto opportuno autorizzare la realizzazione della struttura a distanza di soli 
50m circa rispetto all’area richiesta dall’Associazione.  
Con uno spirito costruttivo, si invita l’Associazione a rivedere la propria posizione 
in merito allo svolgimento delle manifestazioni previste, concordate e 
sponsorizzate dall’Amministrazione.   
 

L’Amministrazione Comunale 

 



COMUNE di CURINGA

Provincia di Catanzaro

VERBALE  di DELIBERAZIONE della  GIUNTA COMUNALE

N. 134   del  03/08/2017

OGGETTO : Manifestazione “Festa della cultura e dell’Ambiente” proposta 
                      dall’Associazione Costa Nostra su area demaniale, riconoscimento 
                      dell’interesse collettivo. Prescrizioni

L’anno DUEMILADICIASETTE, il giorno TRE del mese di AGOSTO, alle ore 18,30 nella sala

delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta

Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome Nome Carica Presente Assente

PALLARIA Domenico Maria Sindaco – X

MAIELLO Patrizia Giovanna Vice Sindaco X

SERRATORE Barbara Ornella Assessore X

FRIJIA Giuseppe Assessore X

MAIELLO Antonio Assessore X

    Totale        4 1

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione 

(art.97, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.

Il Vice Sindaco, Dott.ssa Patrizia Maiello, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 

dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con nota prot. n. 4339 del 06/07/2017, l‘Associazione Costa Nostra, nella persona del legale

rappresentante Sig. Giuseppe IEMME, ha richiesto il  rilascio di un’Autorizzazione Demaniale Marittima



breve per la realizzazione di un evento culturale nel periodo 10/18 agosto 2017 in area demaniale marittima

di questo Comune;

Dato atto:

- che, ai sensi delle Linee Guida del Dipartimento n. 11 della Regione Calabria prot. n. 197540 del

14/06/2017,  i  Comuni  possono  rilasciare  Autorizzazioni  Demaniali  per  l’occupazione  e

l’utilizzazione di  zone del  Demanio  Marittimo per  non piu’ di  trenta giorni,  al  fine di  svolgere

attivita’  estemporanee  ed  occasionali  diverse  dalla  balneazione,  in  occasione  di  manifestazioni

pubbliche,  ferma  restando  l-acquisizione  degli  altri  pareri,  autorizzazioni  ed  atti  di  assenso

comunque denominati previsti ex lege;

- che alcune iniziative, curate dall’Associazione Costa Nostra, sono gia’ state inserite all’interno delle

iniziative del programma delle manifestazioni estive dell’anno 2017, giusta propria Delibera n.115

del 13/07/2017;

Ritenuto

- che l’interesse pubblico possa estendersi a tutta l’iniziativa promossa dall’Associazione Costa Nostra

e  prevista  in  loc.  Marina  di  Curinga  nel  periodo 10-18 agosto  2017,  relativamente  all’edizione

annuale della Festa della Cultura e dell’Ambiente;

Tenuto conto:

- che sull’area demaniale marittima di  loc.  lido Sirene in territorio di  Curinga insistono già altre

attività  economiche  che  hanno  partecipato  alla  Manifestazione  d’interesse  emessa

dall’Amministrazione Comunale prot. n. 3625 del 31 maggio 2017 e per le quali sono state rilasciate

le necessarie concessioni demaniali marittime temporanee da parte del Comune;

-  che per motivi di sicurezza pubblica e per dare organicità alla sistemazione lungo l’arenile delle

varie iniziative in atto, si ritiene che la struttura prevista nell’allestimento proposto dall’associazione

Costa Nostra debba trovare collocazione a destra dell’ingresso principale alla spiaggia di Marina di

Curinga, come evidenziato nell’allegata planimetria;

Ritenuto:

- di poter accogliere la richiesta dell’Associazione Costa Nostra, relativamente all’edizione annuale

della Festa della Cultura e dell’Ambiente,  prevista in loc.  Marina di  Curinga nel  periodo 10-18

agosto 2017, precisando che l’attività dovrà svolgersi nella zona suddetta;  

Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

Dato atto 

- che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica di cui

all’art. 49 del D. Lgs 267/2000, per come modificato dall’art.  3 del D.L 174/2012, convertito in

Legge 213/2012; 

- che non necessita parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta spese per

l’Ente;

con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1) Richiamare la  premessa,  con  quanto  in  essa  espresso,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del

presente deliberato;

2) Di  riconoscere  l’interesse  pubblico  della  iniziativa  promossa  dall’Associazione  Costa  Nostra,

prevista sull’area demaniale marittima di località Sirene di Curinga nei giorni dal 10 al 18 agosto

2017, a condizione che l’allestimento previsto per lo svolgimento della manifestazione sia collocato

a  destra  dell’ingresso  principale  alla  spiaggia  di  Marina  di  Curinga  per  come  evidenziato

nell’allegata planimetria.

 



COMUNE DI CURINGA
    Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giu  Giunta Comunale  N° 134 del 03/08/2017

        Consiglio Comunale

OGGETTO : Manifestazione “Festa della cultura e dell’Ambiente” proposta 
                     dall’Associazione Costa Nostra su area demaniale, riconoscimento 
                     dell’interesse collettivo. Prescrizioni

                       PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000

così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto,  si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  della  deliberazione  sopra

indicata.

Curinga, 03/08/2017                                                  

                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                   Ing. Pasqualino Nicotera

     

 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

NON DOVUTO

x



Approvato e sottoscritto

   Il Presidente   Il Segretario Comunale

  F. to :  Dott.ssa Patrizia Giovanna Maiello   F. to : D. ssa  Rosetta CEFALA’

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15

giorni consecutivi  (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai

Capigruppo con nota prot.4934 .

Data 04/08/2017

  Il Responsabile

F. to D. ssa  Rosetta CEFALA’

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è  stata  pubblicata  all’albo  pretorio  informatico  comunale  per  15  giorni  consecutivi

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva  il  ....................................................,  decorsi  dieci  giorni  dalla  pubblicazione

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 04/08/2017

  Il Responsabile

  F. to : D. ssa Rosetta CEFALA’

 E’ copia conforme originale

CURINGA, 04/08/2017
04/08/2017Il Segretario Comunale

D.ssa Rosetta CEFALA’




