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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  XI LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 18 GENNAIO 2022, N. 53 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE   DINO LATINI 

    

CONSIGLIERI SEGRETARI   LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

Alle ore 10,30 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, che reca:  

 MOZIONE N. 184 ad iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui, Rossi, Latini, concernente: “Tutela 

Concessioni balneari e settore balneare/portuale turistico”;  

MOZIONE N. 185 ad iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Ausili, Assenti, Ciccioli, Borroni, Baiocchi, Putzu, 

Marinelli, Antonini, Bilò, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Menghi, Serfilippi, Rossi, Santarelli, concernente: 

“Direttiva Europea Bolkestein per i balneari”; 

MOZIONE N. 186 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Carancini, 

Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime”;  

MOZIONE N. 193 ad iniziativa delle Consigliere Ruggeri, Lupini, concernente: “Concessioni demaniali 

marittime”; 

MOZIONE n. 195 ad iniziativa del Consigliere Latini, concernente: “Concessioni demaniali marittime per 

finalità turistico – ricreative”. 

(abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

Discussione generale 
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Il Presidente, su richiesta della Consigliera Marcozzi, sospende l’esame delle mozioni suindicate, per dare modo ai 

Consiglieri regionali di presentare una proposta di risoluzioni unitaria. 

O M I S S I S 

Il Presidente riprende la trattazione delle mozioni nn. 184, 185, 186, 193 e 195 (abbinate) e, dopo aver comunicato 

che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei 

Consiglieri Mangialardi, Marcozzi, Ciccioli, Rossi, Borroni, Latini, Ruggeri, Lupini, Biondi, Mastrovincenzo, Bora, 

Cancellieri, Marinelli, Marinangeli, Bilò, Baiocchi, Leonardi, Ausili, Menghi, Casini, Cesetti, Carancini, Pasqui, 

Serfilippi, Biancani, Vitri, Antonini, Assenti, Putzu, informa, altresì, che il Consigliere Santarelli, assente, 

cofirmatario della mozione n. 185, ha espresso telefonicamente il proprio assenso alla presentazione della stessa, dà, 

quindi, la parola per l’illustrazione alla Consigliera Marcozzi.    

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente dopo aver dato la parola per le dichiarazioni di voto ai Consiglieri 

Mangialardi, Marinelli, Putzu, Marcozzi, Ruggeri, pone in votazione la proposta di risoluzione. L’Assemblea 

legislativa regionale approva, all’unanimità, la risoluzione, nel testo che segue:   

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

 con la moratoria introdotta, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, dall'articolo 182, comma 2, 

del decreto-legge n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, la scadenza delle concessioni demaniali 

marittime è stata fissata al 31 dicembre 2033; 

 le recenti sentenze del Consiglio di Stato n. 17 e 18 del 9 novembre 2021 hanno affermato il contrasto con il 

diritto dell’Unione europea delle “norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero 

ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative” ed 

ha ritenuto che tali norme, pertanto, “non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica 

amministrazione”; 

 che la Spagna ed il Portogallo, che presentano analoghe problematiche, hanno provveduto con apposita 

legislazione in materia; 

Considerato che 

 tali sentenze hanno un rilevantissimo impatto in tutto il settore interessato dalle concessioni demaniali marittime e 

hanno determinato un grande malessere tra gli operatori, i quali vengono a trovarsi in notevoli difficoltà 

economiche e si vedono precluse le prospettive imprenditoriali delle proprie aziende; 
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 nelle Marche numerose famiglie sono titolari di piccole e medie imprese che operano nello specifico settore; 

 vi è la necessità di un rapido intervento al riguardo per evitare che il settore sia messo in ginocchio, che si 

perdano posti di lavoro e vengano meno le fonti di sostentamento per le relative famiglie; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

ad attivare la Conferenza Stato – Regioni, attraverso apposito pronunciamento della Conferenza delle Regioni, per 

una rapida soluzione del problema e, in particolare, per l’approvazione di un atto normativo che consenta di: 

1. valorizzare l’esperienza professionale ed il patrimonio di conoscenza di chi ha già svolto attività di gestione di 

beni demaniali; 

2. tenere conto delle specificità territoriali nell’Unione europea e in Italia; 

3. tutelare il legittimo affidamento dei concessionari, con il riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali 

investimenti effettuati; 

4. a procedere con la mappatura delle attuali concessioni, ai sensi della lettera b), comma 1, dell’articolo 2 della l.r. 

7/2010”. 

 

 

                  IL PRESIDENTE 

                   F.to Dino Latini      

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

                         

                                                                                                                          F.to Luca Serfilippi 

 

 

 

 

                                        F.to Micaela Vitri 


