
   Comune di Grosseto
 

SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE  
Servizio Patrimonio

Applicazione  della  Legge  30/12/2018  n.  145,  art.  1  commi   n.  682,  n.  683,  n.  684;

concessioni demaniali marittime ricadenti nel Comune di Grosseto. Avviso pubblico, ex art.

18 del Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione. 

IL  DIRIGENTE 

RICHIAMATA  la  delibera di  Giunta comunale n.  98 del  22/04/2020 ad oggetto:  "Legge

30/12/2018 n. 145, art. 1 commi  n. 682, n. 683, n. 684; concessioni demaniali marittime

aventi  finalità  turistico  ricreative  ricadenti  nel  Comune di  Grosseto.  Determinazioni  in

esecuzione delle disposizioni legislative della scadenza al 31/12/2033 compreso e per la

sottoscrizione di atto di licenza suppletiva ricognitivo alle concessioni.";

RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  n.  691  del  22/04/2020  con  la  quale,  in

esecuzione della deliberazione citata, si è dato avvio alla procedura per l'estensione del

termine di durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreativa dei

concessionari  aventi  i  requisiti,  rideterminato  al  31/12/2033  compreso,  attuato  con  la

Legge 30/12/2018 n. 145 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021',  art. 1 commi  n. 682, n. 683 e n. 684 ed

approvato l'avviso del procedimento di estensione della validità delle concessioni, allegato alla

sopra citata determinazione dirigenziale, da pubblicare per venti giorni all’Albo On Line e sul

sito internet del Comune di Grosseto  (sezione Amministrazione Trasparente - Il  Comune -

Bandi di gara e contratti - Bandi e Gare - Concessione e vendita di beni con relativi esiti);

VISTI 

➢ il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il

relativo Regolamento di Esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica

15 febbraio 1952, n. 328, nella loro vigente formulazione;

➢ l’art.  105,  comma  2,  lett.  l),  del  Decreto  Legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  che

conferisce alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio

della  navigazione interna,  del  demanio marittimo e di  zone  del  mare territoriale  per

finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;

➢ la Legge 296/2006 (Finanziaria 2007);

➢ la Legge Regione Toscana 01/12/1998 n. 88, di delega di funzioni amministrative dalla

Regione Toscana ai Comuni;

➢ l’art.  34 duodecies  del  D.L.  18/10/2012,  n.  179,  convertito,  con  modificazioni,  dalla

Legge 17/12/2012 n.  221,  che ha prorogato al  31/12/2020 il  termine del  31/12/2015

previsto  dall’art  1,  comma 18,  del  D.  L.  30/12/2009 n.  194,  convertito  dalla  Legge

26/02/2010  n.  25,  per  le  concessioni  aventi  finalità  turistico-ricreative  e  per  quelle

destinate alla nautica da diporto;

➢ l’art.  24 comma 3 septies  del  D.L.  24/06/2016 n.  113, convertito,  con modifiche,  in

Legge 07/08/2016 n. 160, il quale prevede che: “nelle more della revisione e del riordino

della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle

situazioni giuridiche in atto e assicurare l’interesse pubblico all’ordinata gestione del

demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i  rapporto già instaurati  e

pendenti  in  base  all’art.  1,  comma 18,  del  D.L.  30/12/2009 n.  194,  convertito,  con

modificazioni, dalla Legge 26/02/2010 n. 25”;

➢ l’art. 1 comma n. 682, della Legge n. 145/2018, il quale prevede che: “Le concessioni

disciplinate  dal  comma  1  dell'articolo  01  del  decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  400,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di
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entrata in vigore della presente legge hanno una durata,  con decorrenza dalla data di

entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo,

le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento

per  individuare le migliori  procedure da adottare per  ogni  singola gestione del  bene

demaniale.”;

➢ l’art.  1  comma n.  683,  della  Legge  n.  145/2018,  il  quale  prevede  che:  “Al  fine  di

garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse

turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in

grave  crisi  per  i  danni  subiti  dai  cambiamenti  climatici  e  dai  conseguenti  eventi

calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in

vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla

legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a

seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e

per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente

della  Repubblica  15  febbraio  1952,  n.  328,  o  il  rinnovo  è  avvenuto  nel  rispetto

dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di

entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo,

le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento

per  individuare le migliori  procedure da adottare per  ogni  singola gestione del  bene

demaniale;”

➢ la  delibera  n.  711  del  27/05/2019,  la  Giunta  Regionale  Toscana  ha  approvato  gli

adempimenti procedurali conseguenti all’applicazione della Legge 30 dicembre 2018 n.

145, e revocato la precedente delibera n. 346 del 18/03/2019, avente lo stesso oggetto,

nonché  la  lettera  acquisita  al  prot.  44329  del  01/04/2020,  con  la  quale  la  Regione

Toscana ha chiesto ai Comuni costieri toscani (enti preposti), per esigenze informative e

per  corrispondere  ad  analoga  richiesta  del  Dipartimento  degli  Affari  regionali  ed

Autonomie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alcuni dati conoscitivi;

➢ l'art.  18  del  Regolamento  di  Esecuzione  al  Codice  della  Navigazione  e  la  vigente

normativa  in  materia  di  trasferimento  di  funzioni  amministrative  nella  gestione  del

demanio marittimo, 

R E N D E   N O T O 

Al Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al cittadino ed alle imprese, Servizio Patrimonio, del

Comune  di  Grosseto  sono  pervenute  le  istanze  riepilogate  nell'allegato  finalizzate  ad

ottenere una diversa durata del titolo concessorio in essere, al fine del rilascio di un atto

ricognitivo mediante  licenza suppletiva che riconosca  l’estensione  temporale  di  quindici

anni della durata delle rispettive concessioni demaniali, ai sensi dell’art. 1, commi 682 e ss.,

della Legge 30/12/2018 n. 145.

O R D I N A 

Di  procedere,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  Codice  di  Navigazione  (approvato con  R.D.

30/03/1942 n.  327,  aggiornato  alla  Legge  n.  222/2007), e  dell'art.  18  del  Regolamento  di

attuazione del Codice della Navigazione (approvato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328 e s.m.i.),  per i

motivi espressi e per un periodo di giorni venti, alla pubblicazione delle istanze relative alle

concessioni demaniali marittime di cui all'allegato mediante la pubblicazione  del presente
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avviso  contenente i seguenti dati: numero e data scadenza concessione demaniale marittima,

scopo della concessione, estremi dell'istanza. 

I giorni di inizio e fine della pubblicazione sono dal 22/04/2020 al 12/05/2020 compresi.

I N V I T A 

Tutti coloro che ne avessero interesse a presentare per iscritto, al Comune di Grosseto, entro

il  termine  perentorio  sopraindicato,  le  osservazioni  e/o  opposizioni  ritenute  opportune  a

tutela di eventuali contro interessi o diritti, avvertendo che, trascorso il termine stabilito, non

sarà accettato alcun reclamo e si procederà a dare ulteriore corso alle istanze pervenute al

fine del rilascio di un atto suppletivo che riconosca l’estensione temporale di quindici anni

della durata delle rispettive concessioni demaniali, ai sensi dell’art. 1, commi 682 e ss., della

Legge 30/12/2018 n. 145.

I N F O R M A 

La documentazione inerente la procedura e le  istanze pervenute non scansionabili sono a

disposizione in formato cartaceo per la relativa consultazione presso gli uffici del Servizio

Patrimonio in Grosseto via Colombo n. 5 (II piano) previo appuntamento da concordarsi al

telefono +390564488829/830, indirizzo e-mail demanio.marittimo@comune.grosseto.it, nel

rispetto della applicazione delle misure per contrasto, contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dai richiedenti è il Comune di Grosseto ed

i dati personali forniti saranno raccolti e gestiti in forma cartacea ed elettronica per le finalità

inerenti la gestione della presente procedura quanto ai tempi di conservazione dati si rinvia

alle normative in materia.

Il presente bando è pubblicato sull'Albo On Line e sul sito internet del Comune di Grosseto

(sezione Amministrazione Trasparente - Il Comune - Bandi di gara e contratti - Bandi e Gare

- Concessione e vendita di beni con relativi esiti).

Avverso  al  presente  atto  può  essere  presentato  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo

Regionale della Toscana entro sessanta giorni dalla sua esecutività o, in via straordinaria,

entro centoventi giorni, al Capo dello Stato. 

Il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,  né

sussistono  gravi  ragioni  di  convenienza  che  impongono  un  dovere  di  astensione

dall'esercizio della funzione inerente il presente avviso.

IL DIRIGENTE 

   dr. Nazario Festeggiato
                                        documento firmato digitalmente
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