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Oggetto: Ddl A.S. n. 1422 "Legge Cantiere Ambiente" - richiesta inserimento disposizioni in A.S. 1586 cd 
Legge di Bilancio – estensione alle mareggiate di quest’anno delle provvidenze ex art. 1 comma 
685 della Legge 30 dicembre 2018 nr. 145 

 
Come è noto le violente mareggiate di questi giorni, ancora una volta, hanno interessato i litorali del 

nostro Paese arrecando gravissimi danni a molti impianti balneari e distruggendone altri.  
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Gli imprenditori balneari italiani, primi a subire le conseguenze negative dei cambiamenti climatici in 

atto, invocano da tempo adeguati interventi di contrasto del fenomeno erosivo. 

Quanto sta accadendo in queste ore sulle coste e nell’intero nostro Paese, a detta di tutti gli 

osservatori, ivi compreso la Corte dei Conti, richiede una velocizzazione delle procedure amministrative 

perché per un’efficace azione di tutela delle coste, prima ancora che reperire risorse pubbliche e mobilitare 

quelle private, è quella di una decisa e robusta semplificazione normativa e istituzionale. 

Il Governo lo scorso 19 giugno ha approvato il Disegno di Legge A.S. 1422 cd “Cantiere Ambiente” 

finalizzato proprio a ridurre la burocrazia, semplificare i passaggi amministrativi, anticipare i fondi per la 

progettazione, affiancare le regioni, programmare cicli di interventi per la messa in sicurezza del territorio. 

Purtroppo l’iter approvativo di questo disegno di legge è molto lontano dalla sua conclusione 

essendoci stata solo l’illustrazione del provvedimento nella seduta del 2 ottobre della XIII Commissione del 

Senato.   

Si chiede, pertanto, l’inserimento, in toto o in parte, delle sue disposizioni nella cd Legge di Bilancio 

in esame nella V Commissione o in qualche altro “veicolo” legislativo in procinto di essere varato dal 

Parlamento. 

Nel contempo, è doveroso estendere anche alle imprese balneari operanti nelle aree colpite dalle 

mareggiate di queste settimane, la sospensione del pagamento del canone demaniale disposta dall’art. 1 

comma 685 del 30 dicembre 2018, per gli analoghi eventi calamitosi dell’ottobre e novembre dello scorso 

anno.  

Confidando nell’accoglimento della presente l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

Antonio Capacchione 

  

 

 


