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DELIBERAZIONE N. 58/21 DEL 27.12.2017

————— 

Oggetto: Atto di indirizzo interpretativo e applicativo L.R. 13.11.1998, n. 31 ex art. 8,

comma 1, lett. a) . L.R. 12 giugno 2006, n. 9, art. 41, comma 1, lett. c-bis come

aggiunto dall’art. 34 della L.R. 3 luglio 2017, n. 11.

L’Assessore degli Enti Locali Finanze e Urbanistica ricorda che gli articoli 40 e 41 della Legge

regionale 12 giugno 2006, n. 9 hanno attribuito ai Comuni (oltre alle funzioni inerenti all’elaborazione

e all’approvazione dei Piani di utilizzo dei litorali) le funzioni di rilascio e gestione delle concessioni

con finalità turistico-ricreative su beni del demanio marittimo aventi ad oggetto aree scoperte o che

comportino la realizzazione di impianti di facile rimozione, nonché le altre funzioni amministrative

riguardanti il demanio marittimo e il mare territoriale non riservate alla Regione o allo Stato.

L'Assessore soggiunge, che la Legge regionale 3 luglio 2017, n. 11, all'art. 34, dispone un'ulteriore

attribuzione di funzioni ai Comuni, e in particolare prevede che, dopo la lettera c) del comma 1 del

citato articolo 41 (demanio marittimo - funzioni dei Comuni) è aggiunta la seguente lettera:

"c bis) concessioni demaniali sulle aree e specchi acquei necessari per la realizzazione delle

strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica che non importino impianti di difficile

rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da

diporto, compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di

ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi

complementari."

In merito, l'Assessore ritiene che l'espressione "piccole imbarcazioni e natanti da diporto" peraltro

già utilizzata, nella stessa legge, in diverso contesto, deve essere opportunamente raccordata, in

materia di uso e gestione del demanio marittimo, con quanto previsto dal Codice della nautica da

diporto (di cui al D.Lgs. 18 Luglio 2005, n. 171). Il Codice della nautica, infatti, all'art. 3, distingue le

unità da diporto in natanti (lunghezza fino a 10 metri), imbarcazioni (lunghezza tra 10 e 24 metri) e

navi (lunghezza superiore a 24 metri).

L'Assessore pertanto conclude nel senso che la norma suddetta, con specifico riferimento

all'ormeggio, si riferisca alle unità da diporto aventi la lunghezza minore, tra le tre tipologie rilevanti

ai sensi del Codice della nautica, e cioè ai natanti fino a 10 metri. Di contro, le concessioni che
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prevedono l'ormeggio di unità da diporto di lunghezza superiore ai 10 metri (imbarcazioni e navi,

secondo il predetto Codice) non rientrano nel trasferimento di funzioni disposto dall'art. 34 legge

regionale n. 11/2017 di cui all'oggetto.

In siffatto contesto l’Assessore ritiene altresì opportuno, anche al fine di risolvere preventivamente

questioni di diritto intertemporale, relativamente alle istanze in corso d’istruttoria per l’acquisizione in

disponibilità di aree di demanio marittimo, finalizzate all’esercizio di attività di cui alla precitata lettera

c-bis, individuare un criterio operativo specifico per le fattispecie che si sono sviluppate

temporalmente, a cavallo tra vecchia e la nuova disciplina, nonché le modalità di consegna dei

fascicoli afferenti alle concessioni demaniali da trasferire agli Enti locali.

I competenti Servizi dell'Amministrazione regionale provvederanno a trasmettere, per competenza,

ai Comuni i fascicoli relativi alla tipologia di concessioni sopra descritte, in coerenza con quanto

disposto dal presente atto.

Il testo della proposta è stato sottoposto all’esame della Conferenza permanente Regione – Enti

Locali in data 21.12.2017, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 12.6.2006, n. 9 e degli artt. 12 e

13 della L.R. 17.1.2005, n. 1.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e

Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e

Finanze

DELIBERA

- di approvare l’allegato atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute

nell'articolo 41, comma 1, lett. c-bis della L.R. 12 giugno 2006, n. 9, come aggiunto dall'art. 34

della L.R. 3 luglio 2017, n. 11;

- di incaricare l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica affinché verifichi l'effettiva

trasmissione ai Comuni dei fascicoli relativi alle concessioni aventi ad oggetto le funzioni

trasferite;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

Autonoma della Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto
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Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


