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Allegato alla Delib.G.R. n. 3/10 del 31.1.2014 

Art. 16 

(Riposizionamento concessioni in regime di proroga non compatibili col PUL) 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3, del presente articolo, le concessioni incompatibili con i 

PUL ed i piani di gestione, dovranno essere riposizionate ed adeguate secondo le indicazioni dello 

strumento di pianificazione La mancata ottemperanza alla disposizione concernente il 

riposizionamento o l’adeguamento della concessione, costituisce motivo di revoca della medesima 

a termini dell’art. 42 del Codice della Navigazione. 

L’indennizzo di cui all’art. 15 è esteso anche agli oneri sostenuti per il riposizionamento delle 

concessioni conseguenti all’attuazione del PUL o dei Piani di Gestione. 

Nell’ipotesi in cui una o più concessioni, in corso di vigenza per effetto delle proroghe delle 

concessioni medesime, disposte dall’art. 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 

194, come modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25, dall’art. 34-duodecies, 

comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 

2012, n. 221 e, successivamente, dall’art. 1, comma 547, L. 24 dicembre 2012, n. 228, e scadenti 

al 31.12.2020, non trovino capienza nei PUL o nei Piani di Gestione approvati, ovvero siano 

incompatibili, le medesime, ove non sussistano diversi gravi motivi di pubblico interesse, 

permarranno nel sito oggetto di concessione sino al termine delle scadenze disposte con le norme 

di cui sopra. 

Le amministrazioni comunali dovranno presentare in allegato al PUL, per le finalità di cui al 

successivo art. 22, comma 2, una dettagliata relazione corredata da idonea documentazione 

cartografica esplicativa delle modalità di attuazione del Piano di Utilizzo dei Litorali, in riferimento 

alle tutele poste dai precedenti commi a garanzia dei diritti acquisiti dai titolari di concessioni 

demaniali con finalità turistico ricreative, come scaturenti dalla proroga delle concessioni 

medesime, disposta dall’art. 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, come 

modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25, dall’art. 34-duodecies, comma 1, del 

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L.17 dicembre 2012, n. 221 e, 

successivamente, dall’art. 1, comma 547, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e scadenti al 31.12.2020. 


