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 Alla Ditta  

pec  

  
Oggetto: Art. 182, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34 (Decreto rilancio) convertito in 

Legge 17 luglio 2020, n.77. Concessione demaniale marittima n. del            in località              

del Comune di _____.  

 

Con riferimento all’oggetto, questo Servizio rende noto che l’art. 182, comma 2 del decreto legge 19 maggio 

2020 n.34 (Decreto rilancio) così come modificato dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n.77, impartisce 

una serie di disposizioni inerenti la gestione del demanio marittimo finalizzate al rilancio del settore turistico e 

a contenere i danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-19 a carico dei concessionari che 

intendono proseguire la propria attività con uso di beni del demanio marittimo.  

In particolare il l’art-182, comma 2 del suddetto Decreto Legge, dispone che “Fermo restando quanto disposto 

nei riguardi dei concessionari dall’articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018,n.145, per 

le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati 

dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o 

proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l’uso di beni del 

demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non 

amovibili, di cui all’articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l’assegnazione, con procedure 

di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto. L’utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo 

precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall’atto di 

concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non 

si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l’assegnazione a terzi dell’area sono stati disposti in ragione 

della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario”. 

Per quanto sopra, allo scopo di uniformare i procedimenti autorizzativi e conformare le concessioni interessate 

alle norme vigenti secondo i principi di certezza del diritto e considerato che, così come disposto dall’art. 182, 

comma 2 del Decreto Legge19 maggio 2020 n.34 (Decreto rilancio) convertito con Legge 17 luglio 2020, n.77, 

le Amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire riguardo a tali beni i procedimenti 

amministrativi per la devoluzione di cui all’articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, per il rilascio o 

Comunicazione trasmessa solo per posta 
elettronica certificata 

ai destinatari con indirizzo PEC 
ai sensi dell'art.48, c. 1, D.Lgs. n.82/2005 
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l’assegnazione con pubblica evidenza delle aree oggetto di concessioni in essere alla data di entrata in vigore 

della citata legge di conversione, si trasmette in allegato il modello allegato A) “Istanza e dichiarazione 

sostitutiva” che dovrà essere restituito a questo Ufficio entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della 

presente, compilato in tutte le parti, esclusivamente all’indirizzo pec xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Ricevuta la medesima, l’Ufficio procederà alla verifica in ordine al possesso dei requisiti, necessari per la 

prosecuzione delle attività con l’uso dei beni oggetto della concessione demaniale marittima rilasciata codesta 

Società/Ente/Associazione. In particolare il concessionario dovrà provvedere al pagamento del canone 

previsto per l’annualità 2020, all’adeguamento della polizza fideiussoria alla nuova durata. Questo Servizio si 

riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere anche successivamente alla verifica, per gli aspetti di 

competenza, della pregressa eventuale posizione debitoria. 

Qualora codesto non intendesse proseguire il rapporto concessorio in oggetto, si invita a formalizzare la 

rinuncia con apposita dichiarazione, da presentare compilando la sezione apposita nel modulo allegato entro 

15 giorni dal ricevimento della presente. In caso di mancata comunicazione circa l’intenzione a proseguire le 

attività, si comunica che la concessione andrà a scadenza naturale (31 dicembre 2020). 

Per ogni chiarimento in merito alla presente pratica, qualora necessario, dovrà essere contattato il Referente 

dell’istruttoria ___________ , data l’emergenza sanitaria, esclusivamente al seguente indirizzo e-mail:______  

Si invita inoltre a indicare nella risposta tutti i riferimenti riportati nell’oggetto e nel frontespizio della presente 

nota.  

Cordiali saluti 

Direttore del Servizio 
XXXXXXXXXX 

 
 
Funzionario incaricato:                    (tel.     – e mail                         ) 
 
Responsabile Settore                      (tel     –  e mail                        ) 
 

 


