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a iniziativa del Consigliere Leonardi 

“Estensione della durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi e funzione di coor-
dinamento della Regione” 

 
 
 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

 

Premesso che: 

- la nuova disciplina inerente le disposizioni di gestione del demanio marittimo, introdotta con 
legge 30 dicembre 2018, n. 145, detta una serie di norme inerenti, tra le altre, l'estensione della 
durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi, 

- tale estensione parte dalla data di entrata in vigore della legge summenzionata e riguarda le 
concessioni rilasciate per tutte le attività disciplinate dal Decreto Legge 5 ottobre 1993, 
convertito in legge 494 del 1993; 

- sono interessate anche le imprese balneari che oltre a produrre erogano servizi pubblici e 
turistici e arricchiscono l'economia regionale con il notevole indotto che creano; 

 
Premesso ancora che: 

- la scadenza delle concessioni è pertanto stata fissata al 31 dicembre 2033 e, in considerazione 
del fatto che alle regioni sono state trasferite le funzioni amministrative statali sul demanio 
marittimo, la sub-delega è esercitata dagli enti territoriali locali; 

- altre regioni italiane hanno già formalizzato linee guida omogenee e direttive tecnico-operative 
al fine dell'utilizzo di modulistiche  univoche per la nuova durata delle concessioni di cui trattasi; 

- nella Regione Marche è assente un atto che permetta di avere indirizzi precisi ed evitare che 
ogni comune adotti iniziative diverse; 

 
Considerato che:  

- è necessario che tali norme univoche permettano con direttive cogenti, mediante atti di 
ricognizione e/o meramente dichiarativi, l'apposizione sui titoli concessori di una esatta dicitura 
indicante la scadenza della concessione medesima ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, 
commi 682 e 683 della legge 145/2018; 

- la formalizzazione della nuova scadenza dei titoli concessori è indispensabile per 
l'assolvimento della imposta di registro ma soprattutto, per le aziende balneari, al fine di poter 
accedere al credito bancario e ad eventuali finanziamenti pubblici; 

 
Tenuto conto che: 

- è urgente emanare linee guida omogenee e formalizzare la scadenza dei titoli medesimi anche 
per eventuali sostegni in caso di danni da mareggiate o per effettuare i necessari investimenti 
per il miglioramento dell'impresa balneare medesima; 

 
 

Per quanto sin qui riportato, 
 
 



 
 IMPEGNA  

 
 
Il Presidente e la Giunta Regionale:  
 
 

- ad emanare atto di indirizzo e coordinamento per i comuni al fine della certificazione omogenea  
delle concessioni demaniali sino al 31.12.2033, disciplinando, in particolare procedure 
agevolate di formalizzazione della nuova scadenza sui titoli, come ad esempio l'apposizione di 
un timbro e una data certificanti la durata e la validità del titolo concessorio stesso ai sensi della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145.  
 


