Pescara, 15 maggio 2017

Spett.le
Comune di Cassano allo Ionio
Settore urbanistica
c.a.

Responsabile Settore Urbanistica
Via G. Amendola n.1
87011 – Cassano allo Ionio (Cs)

Oggetto:

Richiesta di concessione demaniale marittima a supporto del Villaggio Turistico “Sibari
Green Village” di Sibari. Autorizzazione ai sensi dell’art. 14 della L.R. 17/2005 modificato
dalla LR16/17 del 9 maggio 2017.

Premesso che
-

In forza dei contratti di affitto di ramo d’azienda sottoscritti in data 12 giugno 2008 con ITALIA
TURISMO S.p.A relativamente al nuovo villaggio e con “COSTA DI SIBARI S.p.A. relativamente alla
struttura ricettiva esistente (registrati a Roma il 20.6.2008 ai nn. 25088/1T e 25089/1T), la società
BLUSERENA SpA ha la titolarità gestionale del complesso turistico a “ 4 stelle” denominato “SIBARI
GREEN VILLAGE”, ubicato a Sibari , in località “La Bruscata”, nell’ambito del Comune di Cassano allo
Ionio (Cosenza), limitrofa al mare.

-

la predetta struttura è classificata a “4 stelle” e consta di 461 camere e 1253 posti letto oltre a
ristoranti, bar, piscine, dancing ed attrezzature per i bimbi, lo sport ed il tempo libero, ed ha avviato
la sua attività a maggio 2010.

-

l’operatività della struttura ricettiva è funzionalmente e direttamente connessa alla utilizzazione, a
fini balneari ricreativi, del tratto di litorale marittimo ad esso antistante, che costituisce un servizio
indispensabile dell’attività turistico-alberghiera.

Rammentato che
-

la scrivente ha ottenuto per gli anni che vanno dal 2010 al 2016, concessioni demaniali provvisorie, ai
sensi dell’art. 14 della L.R. 17/2005 e smi, per l’utilizzo – ai fini dei servizi di balneazione – del tratto
demaniale antistante il villaggio turistico “Sibari Green Village”;

Rilevato che
-

ad oggi il Comune di Cassano allo Ionio non ha ancora un Piano Comunale Spiaggia in vigore;

Rilevato altresì che
-

l’operatività del suddetto complesso turistico è funzionalmente e direttamente legata e, quindi,
strettamente ed inderogabilmente connessa alla utilizzazione balneare ricreativa del tratto di litorale
marittimo ad esso antistante, allo scopo di offrire gli indispensabili servizi balneari ai turisti di
provenienza nazionale ed internazionale, prenotati, in arrivo fin dal prossimo maggio.

Atteso che
-

la struttura ricettiva nel corso della stagione 2016 (settimo anno di attività) ha registrato 133.066
presenze e che per la stagione 2017 risultano già alcune decine di migliaia di prenotazioni (allo stato
soprattutto gruppi) e che la stessa durante il periodo di apertura impiega 250 lavoratori diretti e 50
indiretti; cui va aggiunto il rilevante peso economico dell’indotto che consiste nella fornitura “in
loco” di beni e servizi di notevole entità.

Atteso inoltre che
-

il “Sibari Green Village” ha programmato l’apertura per il giorno 26 maggio 2017;

Considerato che
-

nel caso in cui non fosse possibile garantire alla clientela gli indispensabili servizi di
balneazione, il “villaggio turistico” non aprirebbe i battenti per la stagione 2017 con le
conseguenze economiche e sociali che ciascuno può immaginare.

Considerato altresì che
-

il Consiglio Regionale con la Delibera n. 208 del 04/05/2017 ha approvato la Legge Regionale n.
16/17 “ Norme di salvaguardia e disposizioni in materia di rilascio di concessioni demaniali

marittime. Modifiche agli articoli 9, 14 e 18 della L.R. 17/2005 “ pubblicata sul BURC n. 44 il 9
maggio 2017 che all’art. 2 (Sostituzione dell’art. 14 della l.r. 17/2005) comma 2 viene stabilito che

“ nelle more dell’approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere
rilasciate concessioni demaniali marittime stagionali a supporto di attività ricettive alberghiere a
supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che
presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi
di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente
legge, dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti
normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime [….]”
Al comma 3 si definisce che “ Fino all’entrata in vigore dei PCS le concessioni demaniali marittime

di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento regionale
competente in materia di demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la
normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR”;

Rappresentato che
-

lo stabilimento balneare e gli altri manufatti a servizio sono stati già autorizzati dal Comune di
Cassano allo Ionio con il permesso di costruire n. 15/2015 del 1 settembre 2015;

-

è tuttora vigente l’autorizzazione paesaggistica n. 574/2013 giusta comunicazione del 16 maggio
2014 prot. n. 37670;

-

che la configurazione proposta è identica a quella degli anni passati per la quale sono stati
rilasciati l’autorizzazione ex art. 19 del D.Lgs. 8 gennaio 2001 n. 374 (prot. n. 12332 del 6 maggio
2014) ed il parere preventivo della ASL (prot. n. 30 del 16 aprile 2014), che si allegano alla
presente istanza.

Tutto ciò premesso, rilevato, atteso, considerato, precisato e rappresentato il sottoscritto, come in
epigrafe identificato

CHIEDE

il rilascio della concessione demaniale marittima fino all’entrata in vigore del PCS ai sensi dell’art. 14 della
L.R. 17/2005 modificato dalla LR16/17 del 9 maggio 2017, per l’utilizzo a fini turistico-ricreativi di un’area
demaniale di mt 125*110 – fronte mare lineari mt 125 individuato nel PCS alla tavola P.03 C e D “località

Marina di Sibari-Casoni”, tratto Vena Morta- canale degli Strombi oltre mq 1117 per percorso di accesso
al mare e mq 200 di specchio acque, secondo quanto riportato nel SID allegato, avente le stesse
dimensioni, caratteristiche e giacitura di quella concessa gli anni passati . Si precisa che il rilascio della
predetta concessione e/o autorizzazione non costituisce in alcun caso “diritto di insistenza”.

Cordiali saluti.
Silvio Maresca
(amministratore unico)

Si allegano secondo quanto previsto dalla tabella B del PIR:

- 2 copie modello D1 in bollo comprensivo di SID
- 5 copie Relazione tecnica illustrativa asseverata da tecnico e relazione tecnica
- 5 copie elaborati grafici, supporto informatico elaborati oltre documentazione fotografica dei
luoghi
- visura catastale
- certificato anagrafico rilasciato dalla camera di commercio
- autorizzazione paesaggistica
- autorizzazione ex art. 19 D.Lgs 374/90
- parere preventivo ASL

