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MODULARIO 
MAR MERC. 56 

        

  
 
Roma, 30.10.1995 

 
MOD. 85 

 

Ministero dei Trasporti e 
della Navigazione 

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO 
MARITTIMO E DEI PORTI  

DEL SOPPRESSO MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

 

 
 

Al 

 
 
Le  CAPITANERIE DI PORTO  
 
LORO SEDI    

Divisione   XVII          Sez. …….…….…….…….    
Prot. N. 5173553      Allegati………… 

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

A.2.16/A.2.47 
 
OGGETTO: 

 
 
Legge 4 dicembre 1993, nº 494 di conversione, con 
modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993, nº 400 concernente 
“Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a 
concessioni demaniali marittime”. 
Art. 6 – D.P.R. 616/77 Art. 59 

 
 
CIRCOLARE N° 33 
Serie I 
Titolo: Demanio Marittimo                              

       
ALLE DIREZIONI MARITTIME    
LORO SEDI 
 

 
                    e, per conoscenza 

 
COMANDO GENERALE  
DEL  CORPO DELLE CAPITANERIE             
DI PORTO 
 S E D E 
 
ALLE AUTORITA’ PORTUALI 
LORO SEDI 
 

 
 
            

 
Com’è noto, ai sensi dell’art. 6 della legge 494/93, così come 

modificato dall’art. 2, comma 2, del D.L. 18/10/1995, nº433, dal 1º gennaio 1996 
saranno comunque delegate alle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art. 59 
del D.P.R. 616/77, le funzioni amministrative relative all’utilizzazione del 
demanio marittimo quando questa abbia finalità turistico - ricreative, qualora le 
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Amministrazioni dello Stato non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al 2º 
comma del citato art. 59. 

Gli elenchi che individueranno le aree da escludere dalla delega sono 
stati predisposti da codeste Capitanerie di Porto e concordati con le altre 
Amministrazioni dello Stato interessate nel corso delle riunioni che si sono tenute 
presso questa Direzione Generale e che attualmente sono stati sottoposti alle 
Regioni che, come previsto dal citato art. 59, debbono essere “sentite”. 

Ciò premesso, in vista della concreta attuazione della delega di cui si 
tratta e con riserva di ulteriori disposizioni che dovessero appalesarsi necessarie e 
sentito il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, si dispone 
quanto segue. 

Nella prima fase di applicazione della delega, a decorrere dalla data di 
operatività della delega stessa, saranno inoltrate alle Regioni le fotocopie dei 
modelli 77 dichiarati conformi agli originali e relativi a concessioni demaniali 
marittime in corso di validità con la documentazione, sia tecnica che 
amministrativa, allegata. 

I modelli 77 saranno corredati da uno schema dal quale si evinca 
l’esistenza di crediti del concessionario ancora da conguagliare per somme versate 
in eccedenza negli anni dal 1989 al 1993. 

Nel caso in cui esista contenzioso in atto, sia amministrativo che 
giurisdizionale, la circostanza sarà opportunamente evidenziata.  

Si dispone che allo stato attuale non dovranno essere consegnati atti 
originali la cui custodia rientra nella responsabilità di codesti Uffici e ciò fin 
quando le Amministrazioni Regionali non avranno designato i propri ufficiali 
roganti che ne assumeranno il carico con appositi verbali secondo le modalità che 
saranno successivamente indicate. 

Si prega di voler assicurare. 
 
 

                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 
                                            F.to  CILIBERTI 
                                                     
 
 
 
                          
 
per copia conforme all’originale   
Capitano di Fregata (CP) 
Giovambattista DOMINICI 
 
 
DOM/ca 
11 cir 001              


