
INTESTAZIONE DEL RICHIEDENTE  MODULO 2 

 

 
Alla Regione Marche 
 Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia 
 

PEC: regione.marche.servizio.ite@emarche.it 
 

Oggetto: Comune di [Comune richiedente] – RICHIESTA PARERE AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 2 [o ART. 6 

COMMA 3] DEL D.P.R. 509/1997 “Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni 

del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’art. 

20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59” 

 

PROPONENTI DEI PROGETTI: 

Società/Ditta:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

ELABORATI PROGETTUALI1: 

  PROGETTO PRELIMINARE elaborati conformi all’ALLEGATO I AL DECRETO DEL MINISTERO DEI TRASPORTI 

E DELLA NAVIGAZIONE 14 aprile 1998 “Approvazione dei requisiti per la redazione dei progetti da allegare 

ad istanze di concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da 

diporto”: 

a) relazione generale; 

b) relazione tecnica; 

c) studio di inserimento ambientale e paesaggistico; 

d) planimetria generale e schemi grafici anche con riferimento ad elementi di pianificazione (eventuali 

piani paesaggistici, territoriali ed ambientali sia a carattere generale che settoriale); 

e) calcolo sommario della spesa; 

f) piano economico-finanziario preliminare 

 

[  PROGETTO DEFINITIVO elaborati conformi all’ALLEGATO II AL DECRETO DEL MINISTERO DEI TRASPORTI 

E DELLA NAVIGAZIONE 14 aprile 1998 “Approvazione dei requisiti per la redazione dei progetti da allegare 

ad istanze di concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da 

diporto”: 

a) Relazione generale; 

b) Relazione geologica, geotecnica, sedimentologica, idrologica, idraulica, sismica; 

c) Relazione idraulica marittima e studi su modello; 

d) Elaborati grafici; 

e) Studio di impatto ambientale (ove previsto dalle vigenti norme) ovvero studio di inserimento 

ambientale e paesaggistico; 

                                                           
1
 Barrare gli elaborati progettuali relativi al livello progettuale in esame. 
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f) Calcoli delle strutture e degli impianti; 

g) Disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici; 

h) Stima dei lavori 

i) Quadro economico; 

l) Piano economico finanziario definitivo; 

m) Piano di monitoraggio e manutenzione.] 

 

Cordiali Saluti 

 

FIRMA DEL DIRIGENTE 
 

(Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il testo cartaceo e la firma autografa) 

 


