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DELIBERAZIONE N. 64/16 DEL 2.12.2016  

————— 

Oggetto: Concessioni demaniali ai fini di molluschicoltura. Modifica deliberazione n. 48/51 

del 1° dicembre 2011.  

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che, ai sensi del D.P.R. 24 

novembre 1965, n. 1627, sono conferite all’Amministrazione regionale le funzioni amministrative 

concernenti le concessioni di pesca nel  demanio marittimo e nel mare territoriale, previo parere 

favorevole da parte della competente Autorità Statale sulla compatibilità con le esigenze del 

pubblico uso. 

In particolare, sulla base delle disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15 della L.R. 29.5.2007, n. 2 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 

2007)”, sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le 

funzioni in materia di pesca e acquacoltura, tra cui le competenze per l’adozione dei provvedimenti 

concernenti le concessioni di specchi acquei nel demanio marittimo e nel mare territoriale a favore 

di operatori esercenti  in forma imprenditoriale attività di molluschicoltura. 

L’Assessore prosegue ricordando che, con la deliberazione n. 48/51 del 1° dicembre 2011, la 

Giunta regionale ha disposto che il rilascio delle concessioni demaniali per attività 

di molluschicoltura sia avviato dal Servizio competente tramite bandi che abbiano ad oggetto le 

aree già classificate ai fini della produzione e della stabulazione dei molluschi bivalvi vivi ai sensi 

del Regolamento (CE) n. 854/2004, e che con successiva deliberazione della Giunta regionale 

siano definiti i principi per l’avvio delle suddette procedure. 

L’Assessore  riferisce inoltre che per effetto di tale disposizione gli imprenditori ittici interessati a 

realizzare un allevamento di molluschi in aree non classificate si trovano a dover promuovere un 

nuovo procedimento di classificazione, e a sostenerne le relative spese, senza avere certezze né 

di ottenere la concessione demaniale, né sui tempi in cui l’amministrazione regionale possa 

procedere all’emanazione del conseguente bando. 

L’Assessore sottolinea come l’obiettivo che deve essere perseguito dall’Amministrazione è quello 

di disciplinare il rilascio delle concessioni nel rispetto dei principi comunitari di libera concorrenza, 

di trasparenza e di parità di trattamento. Con la concessione di area demaniale marittima si 
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fornisce un’occasione di  reddito a soggetti operanti sul mercato che deve necessariamente essere 

governata da una procedura competitiva ispirata ai già enunciati principi.  

L’Assessore osserva al riguardo che la salvaguardia dei principi dell’evidenza pubblica deve 

comunque essere garantita anche attraverso procedure che contestualmente presentino agli 

operatori termini certi, criteri definiti, limitando altresì gli oneri non necessari a carico dei medesimi. 

L’Assessore precisa che a tal fine è tuttora attuale e valido anche lo schema procedimentale 

disciplinato dal Codice della navigazione  e dal relativo regolamento di esecuzione, laddove 

prevedono che il procedimento di concessione possa essere avviato ad istanza di parte, cui deve 

fare seguito una adeguata fase di pubblicità per la presentazione delle osservazioni e delle 

eventuali istanze concorrenti,  e una fase di comparazione, in caso di presentazione di istanze 

concorrenti, finalizzata all’individuazione dell’istanza idonea ad assicurare la più proficua 

utilizzazione del bene, sulla base di criteri di valutazione predefiniti. 

In quest’ottica appare indispensabile attribuire sempre il pagamento degli oneri relativi alla 

classificazione delle aree da destinare all’allevamento dei molluschi direttamente a coloro che, a 

seguito delle necessarie procedure comparative, qualsiasi esse siano e ferma restando la 

necessaria acquisizione di tutti i pareri previsti dalla legge ai fini della rilascio della concessione, 

siano individuati come potenziali concessionari. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

‒ di stabilire  che,  ai fini della concessioni demaniali marittime per molluschicoltura, possa 

essere applicato lo schema procedimentale disciplinato dal Codice della navigazione  e dal 

relativo regolamento di esecuzione, nella parte in cui prevedono che il procedimento di 

concessione possa essere avviato ad istanza di parte, cui deve fare seguito una adeguata 

fase di pubblicità per la presentazione delle eventuali istanze concorrenti e una fase di 

comparazione, in caso di presentazione di istanze concorrenti, finalizzata all’individuazione 

dell’istanza idonea ad assicurare la più proficua utilizzazione del bene, sulla base di criteri di 

valutazione predefiniti; 

‒ di stabilire che il rilascio delle concessioni per la molluschicoltura sia avviato dal Servizio 

Pesca  e  Acquacoltura   tramite   procedura  di  evidenza  pubblica  anche   per   aree  

non classificate ai fini della produzione e della stabulazione dei molluschi bivalvi vivi ai sensi 

del Regolamento (CE)  n. 854/2004, fermo restando la necessaria acquisizione di tutti i pareri;  
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‒ di stabilire che l’onere delle spese da sostenere per la classificazione delle aree per la 

molluschicoltura sarà a carico dell’aggiudicatario, indipendentemente dalla procedura adottata 

per l’individuazione del potenziale concessionario;    

‒ di dare mandato all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale per l’adozione, con 

proprio Decreto, delle direttive operative necessarie per la definizione degli schemi 

procedimentali, dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione da applicare nei procedimenti 

di concessione demaniale per finalità di molluschicoltura, ad istanza di parte o ad iniziativa 

pubblica da espletarsi tramite avviso. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


