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MODULARIO 

MAR. MERC. 56 

 

MOD. 85 

 

Ministero dei Trasporti e della 
Navigazione 

  

Roma, 23 Marzo 1994 
 

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO MARITTIMO E 

DEI PORTI DEL SOPPRESSO MINISTERO DELLA 

MARINA MERCANTILE 

 Alle CAPITANERIE DI PORTO 
 

LORO SEDI 

 
 

Divisione …XVII   Sez…………. 
Prot… N. 5170800 Allegati …2...… 
                       A2.50 
 

  Risposta al Foglio del …… …..    
Div. ……Sez……N……. 

Oggetto: Visibilità degli impianti balneari da parte di persone portatrici di handicap. 
 

 

CIRCOLARE N° 06     Alle DIREZIONI MARITTIME 

Serie I        LORO SEDI 

Titolo: Demanio Marittimo 

Agli ENTI PORTUALI 

LORO SEDI 

 

 
 

Con la Circolare n. 280 del 25 marzo 1992, il Ministero della Marina 

Mercantile dettò alcune disposizioni intese a favorire la pronta applicazione della 

legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la parte riferita alla problematica in oggetto. 

Come è noto, la concreta applicazione della normativa e delle stesse 

direttive ministeriali che non sono scaturite, ha incontrato notevoli difficoltà, 

soprattutto in conseguenza dell’atteggiamento assunto da numerose 

amministrazioni comunali, sovente restie al rilascio della concessione edilizia. 

A fronte della situazione di stallo che ne è derivata, la Capitaneria di 

Porto di S. Benedetto del Tronto ha a suo tempo provocato un parere 

dell’Avvocatura Distrettuale dello stato di Ancona, diffuso dall’Ispettorato 

Generale delle Capitanerie di Porto con nota n. 872/28773 dell’11.8.1993. 

Al fine di pervenire ad un maggiore approfondimento della questione, 

questa Direzione Generale aveva nel frattempo sottoposto il parere dell’Organo 

Legale Periferico all’esame della Avvocatura Generale dello Stato, la quale, su 

conforme parere del Comitato Consultivo, ha formulato l’unito parere n. 6446/93, 

prot. 19588 del 17.2.1994. 
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Detto parere, al quale si ritiene che possa conformarsi l’attività di 

questa Amministrazione, oltre a ribadire la ricorribilità alla previsione di cui 

all’art. 524 Reg. Nav. Mar., individua il regime cui vanno sottoposte le opere 

dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche a seconda del tipo e a 

seconda che accedano a strutture di nuova realizzazione ovvero preesistenti. 

 

      

        IL DIRETTORE GENERALE 

         F.to CILIBERTI 

 

per copia conforme all’originale 

Il Dirigente 

Dott. Antonio Napolitano 


