
 

 @UTC_Seminara 

1 

 
 

COMUNE DI  SEMINARA 
 

Città Metropolitana di Reggio Calabria 
 

Settore III – LL.PP. – Urbanistica – Manutenzione - Patrimonio 
Palazzo Comunale - Piazza Vittorio Emanuele III – 89028 Seminara (RC( 
Tel: 0966.317004 – Fax: 0966.317560 
E-mail: ufficio.tecnico@comune.seminara.rc.it -- PEC: ufficiotecnico.seminara@asmepec.it 
C.F.: 82001190808 - P.IVA:  01239050808 -- PEC: protocollo.seminara@asmepec.it 
Sito istituzionale - https://www.comune.seminara.rc.it 
 

 
 

 
 
 

A V V I S O 
Richiesta di concessione demaniale marittima 

Progetto “Bluemed” - Posa di un cavo sottomarino a fibra ottica nelle 
acque territoriali 

 
 
 

Il Responsabile del Settore III – LL.PP. – Urbanistica – Manutenzione - Patrimonio 
 

 
Vista l’istanza, prot. n. 7188/2022, con la quale il legale rappresentante, della "TELECOM ITALIA SPARKLE 
S.P.A.", anche denominata in forma abbreviata "TI SPARKLE”, con sede legale a Roma, in via Macchia 
Palocco, n. 223 - Codice fiscale 05305181009, chiede il rilascio della CDM, per anni 4, di uno specchio acqueo 
antistante la costa del Comune di Seminara per una superficie di mq 101,64 per la posa di un cavo 
sottomarino a fibra ottica nelle acque territoriali; 
Visto il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 327 del 30 marzo 1942, aggiornato al D.lgs. 111 del 28 
giugno 2012, nonché il relativo regolamento attuativo, approvato con D.P.R. 328 del 15 febbraio 1952 ed in 
particolare l’art. 18 (Pubblicazione della domanda) del predetto D.P.R. - Approvazione del Regolamento per 
l'esecuzione del Codice della navigazione; 
Visto l'assetto normativo risultante dalla Legge 59/1997, dal D.lgs. 112/1998, dal D.lgs. 96/1999, dalla Legge 
88/2001, nonché dalla Legge Regionale 3/2000 e ss.mm.ii., per mezzo del quale la gestione del Demanio 
Marittimo, ad eccezione delle poche aree rimaste riservate alla competenza statale, è stata demandata alle 
amministrazioni comunali; 
Vista la Legge Regionale 21 dicembre 2005, n. 17 e ss.mm.ii., recante “norme per l'esercizio della delega di 
funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”, pubblicata nel B.U. Calabria 16 dicembre 2005, n. 
23, suppl. straord. n. 30 dicembre 2005, n. 10; 
Dato atto che una nuova concessione non può prescindere dall’effettuazione delle procedure di gara ad 
evidenza pubblica, al fine dell’individuazione del miglior uso che della stessa possa farsi; 
Dato atto che il rilascio delle concessioni deve avvenire tramite procedure di evidenza pubblica, nel rispetto 
dei principi di mutuo riconoscimento, di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità, di 
trasparenza, di libertà di stabilimento in un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza 
Visto l’art. 8 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
Tenuto conto della tipologia della pratica amministrativa e dell’obbligatorietà di dare alla stessa ampia 
pubblicità; 
Preso atto che la società istante ha presentato il modello Domanda D1 relativo alla parte a mare e 
che lo stesso è stato inserito nel Sistema S.I.D. - ID: 198761 Codice: 3da1-23f1-6686-6158-6bf2-c4ea-846f-3d84; 
Ritenuto di dover favorire la massima partecipazione, nella totale trasparenza, al procedimento 
amministrativo preordinato al rilascio della CDM per il compendio demaniale in argomento alla Società 
richiedente. 

RENDE NOTO 
che la società "TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A.", anche denominata in forma abbreviata "TI SPARKLE”, con 
sede legale a Roma, in via Macchia Palocco, n. 223 - Codice fiscale 05305181009 - con istanza datata 
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30.8.2022, prot. n. 7188, ha chiesto la concessione demaniale marittima per la durata di anni 4 (quattro) per 
l’occupazione di un tratto di area demaniale marittima, come di seguito meglio specificata, per la posa di un 
cavidotto marino. La domanda predetta rimarrà depositata ed accessibile presso l’Area Tecnica, Settore III – 
LL.PP. – Urbanistica – Manutenzione - Patrimonio – del Comune di Seminara per 21 (ventuno) giorni consecutivi 
dalla data del presente avviso, i quali avranno inizio il giorno 03 novembre 2022 e termineranno il 23 novembre 
2022, incluso. 
 

Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è l’arch, Salvatore 
Cuzzucoli, Responsabile del Settore III – LL.PP. – Urbanistica – Manutenzione - Patrimonio, nominato con 
Decreto Sindacale n. 8, del 19.10.2022. 
 

Gli atti del relativo fascicolo potranno essere visionati, previo appuntamento, nei giorni di lunedì, mercoledì e 
venerdì, di ogni settimana, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, presso il Palazzo Comunale – Piazza Vittorio Emanuele 
III – Seminara (RC), sede del predetto Settore e sono, altresì, consultabili, i documenti principali, al seguente 
link https://drive.google.com/drive/folders/11TviJ_thPzW1hYLnQRHD_u96emz920k2?hl=it 

SI INVITANO, 
pertanto, coloro che hanno interesse, a presentare per iscritto al Comune di Seminara – Settore III – LL.PP. – 
Urbanistica – Manutenzione - Patrimonio – a mezzo PEC: protocollo.seminara@asmepec.it - ovvero a mezzo 
posta raccomandata con A.R., entro e non oltre il perentorio termine suindicato (21 gg.), le osservazioni che 
ritengono opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l’espressa avvertenza che, trascorso il termine 
stabilito, non sarà accettato alcun reclamo e/o istanza, non sussistendo motivi d’interesse pubblico che ne 
giustificherebbero il diniego, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione demaniale marittima 
richiesta. 

SI PRECISA  
CHE DETTO TERMINE VALE ANCHE PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE CONCORRENTI, con avviso che:  

 la CDM dello specchio acqueo per la posa del cavo sottomarino a fibra ottica è individuata con le 
seguenti coordinate (Gauss Boaga): 
 

1  38,32619  15,646137  
2  38,323323  15,650092  
3  38,320057  15,659757  
4  38,315617  15,664872  
5  38,311607  15,667665  

 
 la concessione è assentita per anni 4;  
 Il richiedente dovrà tener conto della suddetta durata nella valutazione della fattibilità economica 

dell’iniziativa proposta; 
 Il candidato si impegna a mantenere ferma la sua istanza per 180 giorni dalla presentazione della 

stessa; 
 l’uso dello specchio acqueo oggetto di concessione sarà regolato dalla disciplina della concessione, 

dall’atto di concessione, dal Codice della Navigazione marittima e dal relativo Regolamento di 
esecuzione e dalle norme e disposizioni che regolamentano la materia; 

 Il concessionario dovrà, inoltre, munirsi di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta 
indispensabile ai sensi di legge; 

 Il canone sarà determinato ai sensi di legge alla data in cui prenderà vigore la concessione e farà 
riferimento alle norme ed alle tariffe applicabili ratione temporis; 

 Il concessionario si obbliga a corrispondere, senza eccezioni di sorta, i canoni nella misura 
determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, come anche da successive normative che 
saranno eventualmente emanate durante il periodo di validità del contratto di concessione;  

 La procedura comparativa delle istanze presentate con la partecipazione al presente Avviso si 
svolgerà nel rispetto dei principi generali del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
(Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici -G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) al 
fine di individuare l’operatore economico che risulti più idoneo a consentire il proseguimento 
dell’interesse pubblico ritenuto prevalente attraverso il più proficuo utilizzo del bene demaniale; 

 La valutazione delle domande di concessione concorrenti sarà svolta da apposita Commissione, 
nominata dal Responsabile del Settore III – LL.PP. – Urbanistica – Manutenzione - Patrimonio, dopo la 
scadenza dell’avviso, composta da un numero dispari di componenti, in numero minimo di tre, con 
competenze adeguate in riferimento alla procedura.   
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Il presente avviso sarà pubblicato presso l’Albo Pretorio online del Comune di Seminara, all’indirizzo web: 
https://www.comune.seminara.rc.it/ e presso l’Albo della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro. 
 
 
Seminara, 31 ottobre 2022 

 
 

Il Responsabile  
del Settore III – LL.PP. – Urbanistica – Manutenzione - Patrimonio 

  Arch. Salvatore Cuzzucoli 
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