AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centro-settentrionale
Porto di Ravenna

CARATTERISTICHE
e DIMENSIONAMENTO DEL BENE

DICHIARAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLA RICHIESTA
a)

Area scoperta (nuda superficie)

mq.

b)

Area coperta se l’occupazione è di facile rimozione

mq.

Volume compreso entro la quota ± mt. 2.70 dal piano campagna

mc.

Volume posto a quota maggiore di ± mt. 2.70 dal piano campagna

mc.

Volume totale

mc.

Area coperta se l’occupazione è di difficile rimozione

mq.

Volume compreso entro la quota ± mt. 2.70 dal piano campagna

mc.

Volume posto a quota maggiore di ± mt. 2.70 dal piano campagna

mc.

Volume totale

mc.

d)

Specchio acqueo scoperto

mq.

e)

Specchio acqueo coperto se l’occupazione è di facile rimozione

mc.

Volume compreso entro la quota ± mt. 2.70 dal livello medio mare

mc.

Volume posto a quota maggiore di ± mt. 2.70 dal livello medio mare

mc.

Volume totale

mc.

Specchio acqueo coperto se l’occupazione è di difficile rimozione

mq.

Volume compreso entro la quota ± mt. 2.70 dal livello medio mare

mc.

Volume posto a quota maggiore di ± mt. 2.70 dal livello medio mare

mc.

Volume totale

mc.

Utilizzo/occupazione pertinenze demaniali marittime

mq.

Volume compreso entro la quota ± mt. 2.70 dal piano campagna

mc.

Volume posto a quota maggiore di ± mt. 2.70 dal piano campagna

mc.

Volume totale

mc.

c)

f)

g)

Totale di cui alle lettere precedenti
h)

Superficie totale effettiva (somma di tutte le superfici)

mq.

i)

Volumetria complessiva effettiva (somma di tutti i volumi)

mc.
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nonché, per quanto già non compreso nel perimetro di concessione di cui alle lettere precedenti

l)

Condotte, fasci tubieri e cavidotti interrati o comunque posati

mq.

m)

Elettrodotti

mq.

n)

Infissione pali

mq.

o)

Cartelloni, insegne, segnalazioni o indicazioni

mq.

p)

Passo carraio o pedonale

mq.

q)

Altro (eventuale – es. pozzetto)

mq.

Calcolo delle superfici e dei volumi
Alla dichiarazione deve essere allegato un elaborato su supporto cartaceo e su file non modificabile (pdf/tif)
e modificabile (dwg/dxf), contenente:
- particolari costruttivi quotati necessari alla dimostrazione delle superfici e volumi dichiarati in scala 1:50 o
1:20 o 1:10 o scala ritenuta adeguata;
- schema di dimostrazione del calcolo delle superfici e/o volumi dichiarati.

Qualora nella domanda siano indicati più di un uso tra quelli individuati dalla Determinazione n.10/2000 e
s.m.i. dell’Autorità Portuale di Ravenna, sarà cura del Responsabile del Procedimento richiedere eventuali
ulteriori specificazioni rispetto a quelle sopra riportate.

Luogo e data

IL TECNICO

IL RICHIEDENTE

____________________

______________________

_________________________

(timbro e firma)

(timbro e firma)

Parte riservata al Servizio Tecnico Demaniale
Richiedente
N. RIF. ………………………………
Oggetto
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Definizioni
- Area scoperta = è la misura espressa in mq. della porzione di territorio demaniale non interessato dalla
presenza di qualunque stabile occupazione posta a diretto contatto con il suolo
(compreso ogni tipo di pavimentazione con l’eccezione di quella costituita da grigliato con
finitura a prato), risultando parimenti assenti oggetti stabilmente collocati sotto di esso
ovvero stabilmente insistenti nello spazio sovrastante
- Area coperta se l’occupazione è di facile rimozione = è la misura espressa in mq. dell’area demaniale
quando non è scoperta come da precedente definizione e, al contempo, l’occupazione
non intervenga tramite le opere di difficile rimozione di cui alla definizione successiva. A
titolo esemplificativo e non esaustivo si tratta pertanto di occupazione realizzata
installando e mantenendo manufatti la cui rimozione non comporta generalmente né la
loro distruzione né la loro alterazione sostanziale: pavimentazioni di qualunque tipo
(eccettuato il grigliato con finitura a prato), elementi prefabbricati singoli ovvero il
montaggio di parti elementari, strutture prefabbricate leggere sia appoggiate sul suolo
che interrate. Ferma restando la necessaria assenza di opere di fondazione, si considerano
di facile rimozione anche qualora realizzate su piattaforma in cemento armato ed ivi
incernierate o poggiate con calcestruzzo su basamento amovibile o simili.
- Area coperta se l’occupazione è di difficile rimozione = è la misura espressa in mq. dell’area demaniale
quando è interessata dalla presenza di costruzioni realizzate secondo modalità che non
possono evitare la loro distruzione o comunque la loro alterazione sostanziale per
renderne possibile la rimozione. A titolo esemplificativo e non esaustivo si tratta pertanto
costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto ovvero
con solaio prefabbricato su piattaforma in cemento armato ovvero opere, impianti e
manufatti assimilabili alle tipologie descritte. Le occupazioni di difficile rimozione sono
autorizzabili solamente attraverso il rilascio di atto formale di concessione.
- Specchio acqueo scoperto = è la misura espressa in mq. della porzione di canale, piallassa o avamporto
non interessati dalla presenza di qualunque stabile occupazione posta a diretto contatto
con la superficie, risultando parimenti assenti oggetti stabilmente collocati sotto di essa
ovvero stabilmente insistenti nello spazio sovrastante.
- Specchio acqueo coperto se l’occupazione è di facile rimozione = è la misura espressa in mq. dello
specchio acqueo quando non è scoperto come da precedente definizione e, al contempo,
l’occupazione non intervenga tramite le opere di difficile rimozione di cui alla definizione
successiva. A titolo esemplificativo e non esaustivo si tratta pertanto di occupazione
realizzata installando e mantenendo manufatti la cui rimozione non comporta
generalmente né la loro distruzione né la loro alterazione sostanziale: boe, gavitelli,
briccole, manufatti galleggianti e simili.
- Specchio acqueo coperto se l’occupazione è di difficile rimozione = è la misura espressa in mq. dello
specchio acqueo quando è interessato dalla presenza di costruzioni realizzate secondo
modalità che non possono evitare la loro distruzione o comunque la loro alterazione
sostanziale per renderne possibile la rimozione: moli, banchine, pontili e relative
palificazioni in cemento armato, impianti e manufatti assimilabili alle tipologie descritte.
Le occupazioni di difficile rimozione sono autorizzabili solamente attraverso il rilascio di
atto formale di concessione.
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- Utilizzo/occupazione pertinenze demaniali marittime = è la misura espressa in mq. della superficie che
insiste sul suolo demaniale di fabbricato / manufatto / struttura /impianto di proprietà
demaniale.
- Volume compreso entro la quota di +/- mt. 2,70 dal piano di campagna = è la misura espressa in mc. della
parte di volume misurato dal piano di campagna (0,00) fino al raggiungimento della quota
mt. 2,70. Nel caso di specchio acqueo deve farsi riferimento al livello medio mare. Il
volume è riferito al solido delimitato da superfici reali calcolato su base strettamente
geometrica.
- Volume posto oltre la quota di +/- mt. 2,70 dal piano di campagna = è la misura espressa in mc. della parte
di bene misurato dal piano di campagna (0,00) oltre la quota mt. 2,70. Nel caso di
specchio acqueo deve farsi riferimento al livello medio mare. Il volume è riferito al solido
delimitato da superfici calcolato su base strettamente geometrica.
- Condotte, fasci tubieri e cavidotti interrati o comunque posati = è la misura espressa in mq. definita dalla
fascia di suolo che corre lungo l’elemento interrato o posato, avente larghezza pari al
diametro dell’elemento stesso e delle opere necessarie al relativo posizionamento e
mantenimento (cunicoli, gusci, conchigliamenti, ecc..), maggiorata di una fascia di rispetto
di mt. 1,00 da un lato e dall’altro.
- Elettrodotti = è la misura espressa in mq. definita dalla proiezione al suolo del massimo ingombro dei pali
o dei tralicci o dei cavi più esterni, maggiorata di mt. 0, 50 da un lato e dall’altro.
- Infissione di pali = è la misura espressa in mq. definita da un cerchio con raggio pari alla profondità di
infissione.
- Cartelloni, insegne, segnalazioni o indicazioni = è la misura espressa in mq. definita dalla proiezione sul
suolo maggiorata di mt. 1,00 di rispetto per ogni lato.
- Passo carraio o pedonale = è la misura espressa in mq. definita da un quadrato di lato pari alla lunghezza
del varco.
- Altro (es. pozzetto) = con esclusivo riferimento al pozzetto, è la misura espressa in mq. della superficie
occupata dal bene.
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