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. LORO SEDI

o G G ET TO :'HJ:1isure...dL.salvag uar.dì.a..deLl.e.i.ar.ae..indica te rìa.l.L.'. al'L.31 m1~_ .._.__.._
la legge 31 dicembre 1982, n.979, per la istituzione delle

"rTsètvèiiù3tTrié èper'léaréè destinate a riserva mafi naiiri --.
base all'art.36 della Legge 6 dicembre 1991, n.394 -

Marit timo

Alle Capitanerie di Porto
LORO SEDI

Agli Enti Autonomi Portuali
LORO SEDI

1 7 MAG. 1994 Alla Regione Autonoma della
'Sardegna
CAGLIARI

Nelle more della emanazione e· della piena operatività dei
provvedimenti istitutivi delle riserve marine previste dalla Legg~
n.979/82, fu emanata la circolare n.2/87 - Prot. Gab. n.259 -del 31
gennaio -1987, con la quale si poneva il divieto di rilasciare nuove
concessioni demaniali mari ttime nell' ambi t o delle aree indicate nel
prospetto allegato alla circolare stessa.

Tale divieto, mitigato 501 tanto con le prev as i one di una
deroga rimessa alle attribuzioni del Ministro previa acquisizione del
parere della Consulta per la Difesa del Mare, in effetti si poneva con
carattere strettamente tiansitorio, rispetto ad una definitiva regola-
mentazione che si riteneva potesse scaturire dalla istituzione del re-
gime di riserva nell' ambi to di aree pe rime t r-ate con' definizione, al-
l'interno di esse, di fasce a differenziato regime di tutela.

Nella prospettiva di pervenire in tempi congrui a tale re-
golamentazione fu ~ un di vieto 8._C.9LI;l_ttere generalìcrst-n-en-t-ro
aree di notevole estensione, con sacrificio delle possibilità di svi-
luppo socio-economico degli ambiti territoriali interessati che, a di-
stanza di anni, non essendosi pervenuti alla realizzazione delle pre-
viste riserve, è divenuto eccessivamente oneroso.-----------------------------

,--

Inoltre, .l'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991,
n.394, il cui articolo 36 prevede la istituzione di altre riser ve ma-
rine, da sottoporre anch'esse ad un regime di tutela provvisori0...2.:,in-
duce ad una revisione della ci tata circolare n. 2/87, tenendo presente
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la complessità delle procedure che non consente di pervenire in tempi
brevi alle istituzioni delle previste riserve marine per una congrua
modulazione dei vincoli in relazione alle~arie necessità di tutela.

Si disDone, pertanto, che nelle aree destinate alla istitu- 1.
zione di ri~marine dalla Legge 31 dicembre 1982, n.979, e dalla ;'!
Legge 6 dicembre. 1991, n.394, formalmente perimetrate, il rilascio di
nuove concessioni demaniali marittime da arte delle competentl auto-
ri a marittime sia limitato all'apprestamento di servizi comp emen ari
ad-atfrvità già presenti nel territorio, esperibili mediante l'impiego
di strutture del tutto amovlblIl. ~---------------

Ovele predette nuove concessioni e quelle rinnovabili ca-
ratterizzate dalla collocazione di impianti egualmente amovibili siano
relative alla gestione di attività stagionali, sar~ inserita nel ~ila-
sciando titolo concessorio. apposita clausola, debitamente sottoscritta
dal concessionario, recante l'obbligo della completa rimozione degli
impianti al previsto termine stagionale, specificando che l'inadempi-
mento dell' obbligo sarà sanzionato in ogni caso con provvedimento di
decadenza ai sensi dell'articolo 47 del Codice della Navigazione.

Per il rilascio di concessioni demaniali mari ttime nelle
predette aree, diverse da quelle disciplinate dai precedenti paragra-
fi, consentite soltanto per motivi di sicurezza o per imprescindibili
esigenze di interesse pubblico, sarà interessata la Dir~zione Generale
del Demanio Marittimo e dei Porti, la quale provvederà ad acquisire il
preventivo parere del Ministero dell'Ambiente.

Sono abrogate le dì ret t ì ve incompatibili con la presente
circolare.

Per copia conforme
Il Dirigente
Dott. Antonio NAPOLITANO
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