Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 468 del 28 ottobre 2020.
“Approvazione disegno di legge: 'Disposizioni in materia di demanio
marittimo'”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2005, n.15 “Disposizioni sul rilascio
delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni
amministrative in materia di demanio marittimo” e successive modificazioni;
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, che all'articolo 1, commi 682, 683
e 684, introduce nuove disposizioni in materia di concessioni demaniali
marittime;
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n.1 e, in particolare, l'art. 24
recante: “ Disposizioni in materia di demanio marittimo”;
VISTA la legge regionale 14 dicembre 2019, n.24 e successive
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modificazioni,recante: “Estensione della validità delle concessioni demaniali
marittime”;
VISTO il disegno di legge concernente “Disposizioni in materia di demanio
marittimo” e l'acclusa relazione tecnica, trasmessi con nota prot. n.6264 del
22 ottobre 2020 e successiva nota integrativa prot. n. 6335 del 26 ottobre
2020 dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge;
SU proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente,
DE LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di approvare il disegno di legge
concernente: “Disposizioni in materia di demanio marittimo” nel testo che,
unitamente alla relazione tecnica, è allegato alla presente deliberazione.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

MGC
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