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ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA IN CONCORRENZA 

La Richiesta di concessione demaniale marittima dovrà chiaramente descrivere gli interventi da eseguire 

(opere/lavori) e gli scopi/attività che si intendono raggiungere/esercitare. 

Alla richiesta, redatta secondo il modello allegato all'avviso pubblico, deve essere necessariamente allegata la 

domanda redatta sull’apposito modello cartaceo D1 ed in versione informatizzata (scaricabile dal sito 

del Ministero delle Infrastrutture  e dei Trasporti www.mit.gov.it area “Sistemi Informativi Demanio 

Marittimo”) in bollo (con marca da € 16,00), compilata secondo il programma DO.RI (disponibile sempre sul 

sito internet del Ministero), con ricevuta di versamento della somma di € 5.50 sul c.c.p. n. 14496731, per 

spese di istruttoria, intestato a Comune di Trepuzzi - Servizio di Tesoreria –  Causale: Spese istruttoria 

Demanio Marittimo – Partecipazione procedura di rilascio concessione, nonché la sotto indicata 

documentazione tecnico-amministrativa atta a consentire la valutazione della stessa. 

N.B. Il modello D1 dovrà essere presentato sia in forma cartacea (facendo attenzione alla presenza in 

calce allo stesso del codice ID alfanumerico di 32 cifre) che informatizzata su CD. 

Il progetto, in DUPLICE COPIA, dovrà essere firmato da un tecnico abilitato, dovrà essere datato in ogni sua 

tavola, e dovrà contenere sostanzialmente i seguenti elaborati: 

Tavola 1 (Localizzazione) con indicata l’ubicazione dell’area demaniale marittima interessata: 

o In linea generale, su stralcio aerofotogrammetrico in adeguata scala (Sc.1/10.000 o 1/5.000), 

o In dettaglio, in scala minore (1/2000), con evidenziate sulla medesima area, per quanto possibile: 

- le distanze da altre strutture in concessione e le possibilità di accesso alla medesima area, 
evidenziando (sempre laddove esistenti), eventuali aree adiacenti destinate a parcheggio 
utilizzabili, poste anche su proprietà privata. In caso le stesse siano nella disponibilità del 
richiedente allegare in copia il relativo titolo; 

- l’indicazione dell’andamento del confine demaniale marittimo; 

- le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici; 

o In particolare, in scala più dettagliata (per es. 1/500 0 1/200) con riportata la situazione planimetrica 

delle destinazione delle aree richieste ed indicate le opere da realizzare. 

Tavola 2 (Piante, prospetti e sezioni) in cui siano rappresentate le eventuali opere/strutture da realizzare 

in adeguata scala (possibilmente in sc.1/100) relativa a piante prospetti e sezioni, con legenda dettagliata 

delle destinazione della varie aree e quantificazione delle stesse in dettaglio e nel complessivo. Dovranno 

essere evidenziate le modalità del rispetto della normativa relativa all’accessibilità, visitabilità ed adattabilità 

da parte dei soggetti disabili. 

Tavola 3 (Particolari costruttivi) per i particolari costruttivi delle eventuali opere/strutture da realizzare, 

con particolari riferimento alle modalità di smaltimento delle acque reflue, alle modalità di 

approvvigionamento delle utenze idriche, elettriche  e telefoniche, alle modalità di appoggio od ancoraggio al 

suolo delle strutture. 

Tavola 4 (estratto di mappa) estratto di mappa SID rilasciato dal Comune di Trepuzzi e relativo alla zona 

oggetto di richiesta adeguatamente evidenziata sullo stesso rispetto alla linea demaniale. 

Tavola 5 (documentazione fotografica) idonea documentazione fotografica dei luoghi, con evidenziati i 

relativi punti di ripresa su apposita planimetria generale in adeguata scala. 

Laddove possibile, le tavole relative al progetto di cui sopra dovranno essere realizzate su formato A4 ed A3. 

Tavola 6 (Rilievo celerimetrico) costituita da elaborato grafico in cui siano rappresentati i punti relativi al 

rilievo celerimetrico della zona richiesta e delle opere da realizzare ( utilizzando il sistema di coordinate 

GAUSS-BOAGA) con allegato libretto delle misure in cui vengano evidenziate alla fine le aree desunte dalla 

chiusura dei poligoni relativi al contorno delle aree richieste. A tale tavola dovrà altresì allegarsi apposito CD 

contenente i suddetti dati. Particolare rilevanza riveste la corretta compilazione del quadro T – all. 1 e 2 del 

Mod. D-1 e l’indicazione – in rosso – sullo stralcio S.I.D. dell’occupazione demaniale marittima nonché 

l’indicazione deI punti di appoggio rilasciati dal S.I.D. 

Tavola 7 (Relazione tecnica) costituita da un Relazione Tecnica descrittiva che dovrà chiarire, 

conformemente alla domanda: 

- le caratteristiche del sito in cui si intende effettuare l’intervento con richiamati eventuali vincoli insistenti 

in zona; 

- gli scopi del committente del progetto; 

- la natura delle opere da realizzare, con particolare riferimento ai materiali che verranno utilizzati, alle 
caratteristiche delle stesse, alle modalità di smaltimento delle acque reflue, ai tempi di esecuzione delle 
opere e ad una stima sommaria dei costi delle strutture/opere da realizzare. 

Eventuali altre tavole contenenti informazioni necessarie per la valutazione del progetto quale depliant, 

computi metrici estimativi, analisi tecnico-finanziarie etc. 
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Perizia giurata a firma del tecnico abilitato, riportante la descrizione, anche fotografica, dello stato dei 
luoghi ante operam e una simulazione mediante trasposizione, dalla quale si possa rilevare l’impatto 

ambientale post operam. 

Autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. e dell’art. 89 del 

D.Lgs. n. 159/2011 di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

TUTTI GLI ELABORATI DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI IN FORMATO CARTACEO E FORMATO 

DIGITALE. 

 

 


