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Allegato alla Delib. G.R. n. 58/21 del 27.12.2017  
 

ART. 8 COMMA 1, LETT. A) L.R. 13 NOVEMBRE 1998, N. 31 - ATTO DI INDIRIZZO 

INTERPRETATIVO E APPLICATIVO DELL’ART. 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. 

Con la finalità di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 41 comma 1, lett. c-bis della Legge 

regionale 12 giugno 2006, n. 9, come aggiunto dall’art. 34 della Legge regionale 3 luglio 2017, n. 

11, e di risolvere eventuali problematiche applicative della norma legate al concetto di piccole 

imbarcazioni, si introducono i seguenti elementi interpretativi ai sensi dell’articolo 8 della Legge 

regionale 13 novembre 1998, n. 31, volti a definire nello specifico: 

a) la tipologia di concessioni demaniali da trasferire agli enti locali; 

b) le modalità di consegna dei fascicoli; 

c) il regime transitorio per le istanze in istruttoria al momento dell’entrata in vigore della Legge 

regionale 3 luglio 2017, n. 11 (6 luglio 2017). 

CRITERI IDENTIFICATIVI DELLE CONCESSIONI DEMANIALI DA TRASFERIRE AGLI ENTI LOCALI 

La lettera c-bis aggiunta, all’art. 41 comma 1 della Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, dall’art. 

34 della Legge regionale 3 luglio 2017, n. 11, identifica tra le concessioni demaniali da trasferire 

agli enti locali quelle aventi ad oggetto “aree e specchi acquei necessari per la realizzazione delle 

strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica …….omissis…, destinati all'ormeggio, 

alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto……omissis….”. 

Tale definizione riproduce quella di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) del D.P.R. 02/12/1997, n. 509 

(Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo 

per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, 

della L. 15 marzo 1997, n. 59), che disciplina i “punti di ormeggio”. 

Nelle more dell’eventuale modifica delle definizioni presenti nel codice della nautica, attualmente in 

corso di modifica, si osserva inoltre quanto segue. 

Il concetto di "piccolo" è per sua natura relativo e, nel gergo marinaresco, senza però alcun 

supporto normativo al riguardo, le piccole barche vengono essenzialmente suddivise in due grandi 
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categorie: derive e piccoli cabinati. 

Le derive sono barche a deriva mobile, non pontate, prive di zavorra, lunghe fino a circa 5-5,5 

mt. e che possono arrivare al massimo a pesare 5-600 kg. Alcune derive possono essere dotate 

di un piccolo fuoribordo. 

I piccoli cabinati sono barche a deriva fissa o mobile, di solito dotate di zavorra, pontate, 

generalmente dotate di almeno un paio di (magari spartanissime) cuccette, lunghe dai 5 ai 6,5 

mt. e che pesano dai circa 7-800 kg. fino a circa 1.500 (talvolta un po' di più) kg. I piccoli 

cabinati sono sempre dotati di motore: i più grandi anche entrobordo. 

L’accezione “piccole imbarcazioni” non trova giusta collocazione nel novero delle nomenclatura 

delle unità da diporto dettata dalla vigente legislazione in materia e, nello specifico, dal Codice 

della nautica diporto (D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171). 

Si osserva inoltre che, ai sensi dell’art. 27, n.1 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171: “I natanti di cui 

all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui 

all'articolo 15, della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui 

all'articolo 26”. Tuttavia, il n. 2 del medesimo articolo recita: “i natanti da diporto, a richiesta, 

possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il 

regime giuridico”. Ne consegue che, per quanto l’iscrizione nei registri sia facoltativa per le unità di 

lunghezza fino a 10 metri (natanti), una volta effettuata, essi rientrano nella categoria delle 

imbarcazioni assumendone il relativo regime giuridico. 

Si può, pertanto, concludere che la norma regionale abbia semplicemente dato atto del fatto che 

alcune unità da diporto, benché di lunghezza pari o inferiore ai 10 metri, non siano qualificate come 

natanti ma bensì come imbarcazioni, al fine di includerle nell’applicazione della norma e fugare 

eventuali dubbi sul punto. L’espressione piccole imbarcazioni deve essere, dunque, ricondotta, in 

termini di misurazione, ad unità da diporto entro i 10 metri, siano essi natanti in senso tecnico o 

imbarcazioni, da intendersi come “natanti registrati”. 

MODALITÀ DI CONSEGNA DEI FASCICOLI 

I Servizi demanio e patrimonio e autonomie locali della Direzione generale enti locali e finanze 

dell’Assessorato degli enti locali finanze e urbanistica provvederanno, ciascuno in relazione al 
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proprio ambito territoriale di competenza, a trasferire agli enti locali i fascicoli relativi alle 

concessioni demaniali marittime rientranti nella previsione normativa come sopra interpretata, per 

caratteristiche tipologiche delle opere ivi assentite ed in relazione alle caratteristiche dimensionali 

delle imbarcazioni rilevabile dal piano degli ormeggi o comunque risultante dalla documentazione 

agli atti, redigendo per ciascuna concessione apposito verbale di consegna. 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Al di là del consolidato principio del "tempus regit actum" in virtù del quale, senza dubbio alcuno,  

deve essere applicata la normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento, 

l’opportunità di prevedere una disciplina transitoria trova fondamento nell’esigenza di introdurre 

deroghe temporanee alla generale applicabilità del nuovo disposto normativo (applicazione 

ultrattiva delle disposizioni abrogate) o fissare una disciplina apposita per le fattispecie che si 

sviluppano temporalmente a cavallo tra le due discipline, posto che entrano in gioco sia l’esigenza 

di consentire l’innovazione del diritto, sia l’esigenza di stabilità e certezza dei rapporti giuridici. 

Si tratta, pertanto, di valutare quando l’affidamento sia giunto ad un livello tale di consolidamento 

da tramutarsi in un valore meritevole di tutela, ritenendo, di regola, non tutelabile la posizione di 

mera aspettativa. 

Per quanto sopra detto ed in analogia a quanto già disposto con la deliberazione G.R. n. 53/66 del 

4 dicembre 2009 - recante “Atto di indirizzo applicativo degli artt. 40 e 41 della L.R. 12 giugno 

2006, n. 9 in materia di trasferimento ai Comuni delle competenze inerenti la gestione del demanio 

marittimo” - i procedimenti concernenti il rilascio o la modifica di titoli concessori rientranti nella 

tipologia di cui alla citata lettera c bis dell’art. 41 della Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, 

avviati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della Legge regionale 3 luglio 

2017, n. 11, dovranno essere temporaneamente sospesi con provvedimento del Direttore del 

Servizio Demanio e patrimonio, ed i relativi fascicoli dovranno essere trasmessi alle 

Amministrazioni comunali competenti per la conclusione dell’iter procedurale.  

Si considerano non ancora conclusi i procedimenti per i quali alla data del 6 luglio 2017 non 

siano stati completati o comunque definitivamente acquisiti i necessari atti endoprocedimentali, 

quali pareri, autorizzazioni, licenze o permessi promananti da autorità diverse dai Servizi del 

demanio e patrimonio territorialmente competenti e necessari ai fini del rilascio del titolo 
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concessorio da intendersi quale provvedimento finalizzato alla sola messa in disponibilità delle 

aree demaniali in favore dell’istante e non già alla successiva realizzazione delle opere ed 

all’esercizio delle correlate attività. 


