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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 195 del 15-12-2020

Cozzani Matteo

Dorgia Fabrizia Assessore Assente

Sindaco

Ne risultano presenti n.    4 e assenti  n.    1

Assume la presidenza il  Cozzani Matteo in qualità di Sindaco

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE  Tomaselli Gustavo

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto

Presente in
videoconferenza

L’anno  duemilaventi il giorno  quindici del mese di dicembre alla ore 11:36, convocata nei
modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute
nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Oggetto:
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PARERE:  Favorevole  in ordine alla regolarità  tecnica

Il Responsabile del servizio interessato
F.to  Simone Cananzi

Oggetto:

PARERE:  Favorevole  in ordine alla regolarità  contabile

Il Responsabile del servizio interessato
F.to  Davide Migliorini

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME. ARTT. 682, 683 E 684 DELLA
L. 145/2018 E ART. 182 COMMA 2 D.L. 34/2020. INDIRIZZI OPERATIVI.
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LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO preliminarmente che la Giunta comunale è svolta nella modalità della
videoconferenza, nel rispetto delle condizioni indicate nell’ordinanza sindacale nr. 14 del
19/03/2020 ad oggetto “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI A SEGUITO DEL D.L. 17 MARZO 2020,
N. 18”;

PREMESSO che, per subdelega dell’art. 105, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (in
attuazione della L. n. 59/1997) e Legge Regionale Liguria 28 aprile 1999, n. 13 “Disciplina
delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e
osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti”, «sono attribuite ai
comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del
mare territoriale»;

VISTE
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 21.03.2017 avente ad oggetto:-

“Adozione Varianti al Progetto di Utilizzo comunale delle aree Demaniali
marittime ai sensi della L. R. n. 13 del 1999 - maricoltura, attività di servizio al
turismo e riqualificazione costiera”;
il Decreto Dirigenziale del Servizio Tutela Paesaggio e Demanio Marittimo-

della Regione Liguria n. 3090 dl 22.06.2017 di nulla osta demaniale
all’approvazione della suddetta Variante;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 14.12.2018 di approvazione-

delle “Varianti al Progetto di Utilizzo comunale delle aree Demaniali marittime
ai sensi della L. R. n. 13 del 1999- maricoltura, attività di servizio al turismo e
riqualificazione costiera”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 12.07.2019 avente ad-

oggetto: “Variante al Progetto di Utilizzo delle aree Demaniali marittime -
Presa atto prescrizioni Regione Liguria. APPROVAZIONE”;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 18 del D.L. 30
dicembre 2009 n. 194 (c.d. “Milleproroghe 2009”), convertito con modificazioni dalla L. 26
febbraio 2010 n. 25 e successivamente modificato dall’art. 34 duodecies, D.L. 18 ottobre
2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221, la durata delle
concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative è stata prorogata fino al 31
dicembre 2020;

PRESO ATTO che la L. 30 dicembre 2018 n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", all'art. 1:

comma 682 dispone «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 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
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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.»;
comma 683 dispone «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»;
comma 684 dispone: «Le concessioni delle aree di demanio marittimo per-

finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del Decreto
Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125 hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge»;

ATTESO che la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
dell’Unione Europea del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (c.d.
“direttiva Bolkestein” o “direttiva servizi”), attuata in Italia con D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59,
prevede al considerando 62 e ribadisce all’art. 12 che: «qualora il numero di autorizzazioni
disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse
naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di
selezione tra i candidati potenziali che presenti garanzia di imparzialità e trasparenza […]»
e che il legislatore italiano, con il già citato art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009 n. 194,
convertito con L. 26 febbraio 2010 n. 25, ha disposto una proroga della durata delle
concessioni demaniale marittime con finalità turistico-ricreative dapprima fino al 31 dicembre
2012, poi fino al 31 dicembre 2015 e, da ultimo, con l’articolo 34 duodecies, D.L. 18 ottobre
2012 n. 179, convertito, con modificazioni, da L. 17 dicembre 2012 n. 221, fino al 31
dicembre 2020;

TENUTO CONTO che con la richiamata L. n. 145/2018 (art. 1 comma 682),
limitatamente alle concessioni identificate ai successivi commi 683 e 684, è stata disposta
l’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative
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per anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa (1° gennaio
2019) e, quindi, fino al 31 dicembre 2033;

RILEVATO che la suddetta disposizione pare assumere la connotazione di un atto
formalmente legislativo, ma sostanzialmente provvedimentale, atteso che i beneficiari sono
individuati in tutti coloro che sono titolari delle suddette concessioni demaniali marittime con
finalità turistico-ricreative e che, pertanto, l’Ente gestore può svolgere soltanto un’attività
di completamento esecutivo, diretta a verificare l’esistenza delle condizioni oggettive e
soggettive per il mantenimento della concessione previste ed imposte dalla normativa
vigente;

DATO ATTO che anche il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. “Decreto Rilancio”), entrato in vigore il
19 maggio 2020, convertito con Legge n. 77/2020, ha ribadito e precisato, all’articolo 182,
comma 2, che: «2. Fermo  restando  quanto  disposto   nei   riguardi   dei concessionari dall'articolo
1, commi 682 e seguenti, della  legge  30 dicembre 2018, n. 145, per le  necessità  di  rilancio  del
settore turistico e al fine  di  contenere  i  danni,  diretti  e  indiretti, causati dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti  non  possono  avviare  o   proseguire,
a   carico   dei concessionari che intendono proseguire la propria attività  mediante l'uso  di  beni  del
demanio  marittimo,  lacuale  e   fluviale,   i procedimenti  amministrativi  per  la  devoluzione  delle
opere  non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della  navigazione,  per il rilascio o per
l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla  data  di
entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei  beni oggetto dei
procedimenti amministrativi di cui al periodo  precedente da parte dei concessionari è confermato
verso pagamento  del  canone previsto dall'atto di concessione e impedisce  il  verificarsi  della
devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente  comma  non  si applicano quando la
devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area  sono  stati  disposti  in  ragione  della

revoca   della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e  colpa  del concessionario»;

RICORDATO che la materia del Demanio marittimo rientra nella competenza
legislativa concorrente e i Comuni operano quali meri esecutori di funzioni delegate e su beni
di proprietà dello Stato, il quale, con proprie leggi di rango primario, ha esteso (e, poi,
confermato e ribadito) il termine di validità delle concessioni demaniali marittime con finalità
turistico-ricreative aventi ad oggetto i beni del predetto demanio marittimo;

VISTO che la Regione Liguria con nota prot. PG/2019/45324 del 12/02/2019,
registrato agli atti con prot. 0001812 del 13.02.2019 specificava che:

la proroga ex lege riguarda le concessioni rilasciate per tutte le attività-

disciplinate dal comma 1 dell’art. 1 del D.L. 5/10/93 (convertito con L. 494/93) e
cioè i servizi pubblici, i servizi e attività produttive (compresa la pesca), le attività
turistico ricreative nonché le concessioni per finalità residenziali e abitative;
la proroga ex lege è da applicare a tutte le concessioni vigenti alla data di entrata-

in vigore della Legge, ai sensi del combinato disposto del comma 682 (che
riguarda le concessioni vigenti al 01.01.2019) e del comma 683 (che riguarda le
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concessioni vigenti al 30.12.2009 nonché quelle rilasciate successivamente a tale
data ma per le quali il rilascio è avvenuto previa pubblicazione della domanda ai
sensi del Reg. Nav. Mar. o il cui rinnovo è avvenuto sulla base della preferenza in
allora attribuita al precedente concessionario da applicare a tutte le concessioni
vigenti alla data di entrata in vigore della Legge);
la proroga ex lege è da applicare indipendentemente dalla natura dell’atto con cui-

è stata rilasciata la concessione (licenza o atto formale);

RITENUTO di dare mandato agli uffici di predisporre le verifiche dei soli requisiti di
carattere soggettivo e la rideterminazione dei canoni in relazione alla nuova scadenza delle
concessioni, all’applicazione dell’imposta di registro, fatto salvo il potere di
revoca/decadenza, senza indennizzo, ai sensi degli artt. 42 e 47 del Codice di Navigazione,
nonché per motivazioni di interesse pubblico o per intervenute disposizioni legislative o
regolamentari o pianificatorie adottate dall’Amministrazione comunale o dagli organi
sovraordinati;

DATO ATTO che, pertanto, in attuazione dell’art. 1, commi 682 e ss., L. 30 dicembre
2018 n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021”, la durata delle concessioni demaniali marittime con
finalità turistico-ricreativa in possesso dei concessionari dotati dei requisiti previsti dalla
vigente normativa è rideterminata al 31 Dicembre 2033;

CONSIDERATO comunque che i principi di derivazione comunitaria, come peraltro
sancito dalla giustizia amministrativa (TAR Liguria n. 00529/2018), non trovano applicazione
nella realtà di tutte le concessioni in gestione al Comune di Porto Venere in quanto non vi è
per nessuna un interesse transfrontaliero certo, trattandosi di concessioni relative a tratti di
arenile o costa di modeste dimensioni, di ridotta importanza economica e situati ad oltre 200
chilometri dal confine;

VISTO lo schema di Avviso Pubblico predisposto dall’Ufficio Demanio relativo all’
“Estensione della durata delle Concessioni Demaniali Marittime fino al 31.12.2033, ai sensi
della L. 30/12/18 n. 145, art. 1, commi 682, 683, 684 “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021”, pubblicata sulla
G.U. Serie Generale n. 302 del 31/12/2018”, in quanto contenente gli indirizzi operativi
espressi dall’A.C. in materia;

RILEVATO che, per tutto quanto sopra premesso, il Responsabile dell’Area Edilizia,
Urbanistica, Demanio, Commercio e SUAP, è incaricato di procedere a quanto appresso
indicato:

preventivamente ed al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dell’attività1.
amministrativa, dare notizia dell’estensione della validità delle concessioni demaniali
marittime mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio ON-LINE e sul sito internet
istituzionale del Comune di Porto Venere per la durata di giorni venti, ai sensi del
Codice di Navigazione (R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e s.m.i.) e del Regolamento di
attuazione del Codice della Navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 e s.m.i.);



 COMUNE DI PORTO VENERE
Provincia della Spezia

verificare, per i singoli concessionari, l’inesistenza di cause di decadenza dalla2.
concessione posseduta ed in corso di validità;
procedere all’accertamento della persistenza in capo ai singoli concessionari dei3.
requisiti soggettivi richiesti dalla normativa vigente;
determinare il ricalcolo del valore della concessione con riferimento alla nuova4.
scadenza, il conseguente pagamento dell’imposta di registro da versare all'Agenzia
delle Entrate a carico del concessionario richiedente, la garanzia degli obblighi assunti
con la sottoscrizione del titolo concessorio e con espressa avvertenza della possibilità
di revoca/decadenza della concessione senza indennizzo qualora ciò sia imposto da
sopraggiunte norme imperative ed inderogabili;
effettuare la verifica dell’avvenuto pagamento dell’imposta di registro determinata nel5.
rispetto di quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate;
attivare le procedure per l’aggiornamento del Sistema Informativo Demaniale per la6.
nuova scadenza;

PRESO ATTO, pertanto, dell’estensione del termine di durata delle concessioni
attuato con L. n. 145/2018 (art. 1, commi 682, 683 e 684) e ribadito con D.L. n. 34/2020 (art.
182, comma 2), convertito con Legge n. 77/2020, tenuto anche di quanto ulteriormente
comunicato dalla Regione Liguria;

RICHIAMATO il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo
della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;

VISTI il Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942 n. 327, aggiornato alla Legge
n. 222/2007) ed il Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione (D.P.R. 15
febbraio 1952 n. 328 e s.m.i.);

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali” e s.m.i. (c.d. “TUEL”);

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, TUEL;

Con voti unanimi, palesi e favorevoli,

D E L I B E R A

DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
DI PRENDERE ATTO del dettato normativo di cui all’art. 1, commi 682, 683 e 684,2.
L. 30 dicembre 2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, e di cui all’art. 182, comma 2,
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D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito con Legge n.
77/2020;
DI PRENDERE ATTO, per quanto di competenza, dell’estensione della3.
durata/validità delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa in
possesso dei concessionari dotati dei requisiti previsti dalla normativa vigente al 31
dicembre 2033;
DI APPROVARE lo schema di Avviso Pubblico predisposto dall’Ufficio Demanio4.
relativo all’ “Estensione della durata delle Concessioni Demaniali Marittime fino al
31.12.2033, ai sensi della L. 30/12/18 n. 145, art. 1, commi 682, 683, 684 “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019- 2021”, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 31/12/2018”;
DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Edilizia, Urbanistica, Demanio,5.
Commercio e SUAP, per le ragioni indicate in premessa, per l’adozione dei necessari
atti e attività di natura gestionale secondo le seguenti modalità:

preventivamente ed al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dell’attività-

amministrativa, dare notizia dell’estensione della validità delle concessioni
demaniali marittime mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio ON-LINE e sul
sito internet istituzionale del Comune di Porto Venere per la durata di giorni venti,
ai sensi del Codice di Navigazione (R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e s.m.i.) e del
Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952
n. 328 e s.m.i.);
verificare, per i singoli concessionari, l’inesistenza di cause di decadenza dalla-

concessione posseduta ed in corso di validità;
procedere all’accertamento della persistenza in capo ai singoli concessionari dei-

requisiti soggettivi richiesti dalla normativa vigente;
determinare il ricalcolo del valore della concessione con riferimento alla nuova-

scadenza il conseguente pagamento dell’imposta di registro da versare all'Agenzia
delle Entrate a carico del concessionario richiedente, la garanzia degli obblighi
assunti con la sottoscrizione del titolo concessorio e con espressa avvertenza della
possibilità di revoca/decadenza della concessione senza indennizzo qualora ciò sia
imposto da sopraggiunte norme imperative ed inderogabili;
effettuare la verifica dell’avvenuto pagamento dell’imposta di registro determinata-

nel rispetto di quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate;
attivare le procedure per l’aggiornamento del Sistema Informativo Demaniale per-

la nuova scadenza;

DI DARE ATTO che la Giunta comunale si è svolta nella modalità della6.
videoconferenza, nel rispetto delle condizioni indicate nell’ordinanza sindacale nr. 14
del 19/03/2020 ad oggetto “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI A SEGUITO DEL D.L. 17
MARZO 2020, N. 18”;
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DI DICHIARARE, ai sensi del comma 4 dell’art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 2677.
e s.m.i., il presente atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di provvedere.
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F.to  Gustavo Tomaselli
Il SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente Verbale è stato affisso all’Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno  23-12-2020  per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Porto Venere, lì  23-12-2020

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Gustavo Tomaselli

Nello stesso giorno  23-12-2020  in cui è stato affisso all’Albo Pretorio il presente verbale
viene comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18/8/2000, n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La Deliberazione è divenuta esecutiva il                        per decorso del termine di cui al 3°
comma dell’art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000, senza che siano stati sollevati rilievi.

Porto Venere lì
Il SEGRETARIO COMUNALE

 Gustavo Tomaselli

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Porto Venere lì
Il Segretario Comunale
 Gustavo Tomaselli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to  Matteo Cozzani
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Area Edilizia, Urbanistica, Demanio, Commercio, SUAP
___________________________________________________________________

 via Garibaldi, 9  19025  Porto Venere (SP)  tel. 0187/794890
pec: protocollo@pec.comune.portovenere.sp.it internet: www.comune.portovenere.sp.it

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

Prot. Int. n° 00  
Porto Venere, lì XX.12.2020

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO:  Estensione della durata delle  Concessioni  Demaniali  Marittime fino al
31.12.2033, ai sensi della L. 30/12/18 n. 145, art. 1, commi 682, 683, 684
“Bilancio  di  previsione dello  Stato per  l'anno finanziario  2018 e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019- 2021”, pubblicata sulla G.U. Serie Generale
n. 302 del 31/12/2018.

IL RESPONSABILE 

dell’Area Edilizia, Urbanistica, Demanio, Commercio e SUAP,

VISTI:

- l’art. 1, commi 682, 683, 684 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sulla
G.U. Serie Generale n. 302 del 31.12.2018, con la quale è stata disposta l'estensione, di anni 15
(quindici), con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge, della durata delle concessioni
disciplinate dal comma 1 dell'art. 1 del D. L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;

- la  nota  della  Regione  Liguria  prot.  PG/2019/45324  del  12.02.2019,  assunta  agli  atti  con  Prot.
0001812 del 13.02.2019, con la quale si forniscono le indicazioni operative ai Comuni costieri per
l'applicazione dell'estensione ex lege della durata delle concessioni demaniali marittime vigenti.

VISTA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  XXX  del  XX/12/2020  avente  ad  oggetto:
“CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME. ARTT. 682, 683 E 684 DELLA L. 145/2018 E ART. 182 COMMA 2 D.L.
34/2020. INDIRIZZI OPERATIVI”;

AVVISA
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CHE,  nelle  more  del  procedimento  di  revisione  definitivo  del  quadro  normativo  nazionale  e
comunitario e fatte salve ogni eventuali successive decisioni che saranno assunte dal legislatore nazionale e
da qualsivoglia altra autorità competente in materia circa la compatibilità con la normativa comunitaria
delle disposizioni nazionali, il termine di estensione è stato fissato ex lege al 31.12.2033 

Non potranno usufruire della prevista proroga:

- i Concessionari che non sono in regola con i pagamenti degli importi dovuti a tutto il 2020 e/o che
sono  stati  destinatari  delle  diffide  emesse  dall'Ente  per  omesso  versamento  dei  canoni  di
concessione e/o dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali e che, nel frattempo, non hanno
provveduto a regolarizzare l'intera posizione debitoria;

- i  Concessionari che hanno in corso procedimenti per aver realizzato innovazioni sine titolo sulle
aree demaniali in concessione. In questo caso sarà necessario preliminarmente presentare istanza
di licenza suppletiva ex art. 24 del Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione (D.P.R.
15 febbraio 1952 n. 328 e s.m.i.) e/o istanza di altri provvedimenti necessari a regolarizzare l'abuso.
Nelle more della  necessaria istruttoria,  e  solo se trattasi  di  abusi  non sostanziali  astrattamente
sanabili,  la  proroga  concessoria  non  potrà  che  riguardare  soltanto  l'assetto  concessorio
regolarmente autorizzato.

DISPONE

La pubblicazione del presente avviso sul portale istituzionale comunale e all'albo pretorio online.

Porto Venere, XX.12.2020 

Il Responsabile dell’Area Edilizia,
Urbanistica, Demanio, Commercio e SUAP

(arch. Simone CANANZI)
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