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Egregio 

Presidente della Regione 

Assessore al Demanio  

 

Oggetto: richiesta emanazione indicazioni operative per la formalizzazione della nuova durata delle 

concessioni demaniali marittime ex art.1 commi 682 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 nr. 

145. 

 

La scrivente organizzazione di categoria, maggiormente rappresentativa delle aziende balneari 

operanti nella Regione, con la presente espone quanto segue. 

 

La legge 30 dicembre 2018 nr. 145, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2018 nr. 

302, all'articolo 1 commi 682 e seguenti, ha disposto “ una durata, con decorrenza dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, di anni quindici" per le concessioni demaniali marittime 

disciplinate dall'art. 01  comma 1 del decreto legge 5 ottobre 1993 nr. 400, convertito con 

modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993 nr. 494. 

 

I titolari di siffatte concessioni hanno un rilevante interesse ad ottenere l’immediata formalizzazione 

di questa diversa nuova durata ai fini non solo del pagamento dell’imposta di registro ex art. 19 del 

DPR 26 aprile 1986 nr. 131 ma soprattutto per usufruire sia di credito bancario che delle 

provvidenze regionali indispensabile per effettuare investimenti nel settore. 

Si ricorda che la Regione, nella gestione del demanio marittimo, assicura un unitario esercizio a 

livello regionale delle funzioni amministrative attraverso un doveroso coordinamento e indirizzo . 

 

Per tutto quanto sopra esposto, si chiede, con la presente e in riferimento alla nuova disposizione 

normativa ex art. 1 commi 682 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 nr. 145, di voler emanare 

indicazioni operative agli uffici comunali, magari per semplicità e speditezza, riconfermando e 

richiamando quanto già contenuto nelle note emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti  - Direzione generale per i porti nr. 6105 del 6 maggio 2010 e nr. 57 del 15 gennaio del 

2013. 

Cordiali saluti. 
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