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MODULARIO 
MAR MERC. 56 

        

  
 
Roma, 29.12.1995 

 
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  
(tranne Sicilia e Sardegna) 
 
LORO SEDI    

Divisione   XVII          Sez. …….…….…….…….    
Prot. N. 5174214    Allegati   1 per le Regioni 

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

A.2.16/A.2.4 
 
 
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° 36 
Serie I 
Titolo: Demanio Marittimo                              

ALLE DIREZIONI MARITTIME    
LORO SEDI 
 
ALLE AUTORITA’ PORTUALI 
LORO SEDI 
 

 
                    e, per conoscenza 

 
   AL   COMANDO GENERALE  

DEL  CORPO DELLE CAPITANERIE             
DI PORTO 
 S E D E 
 

AI   PRESIDENTI DELLE REGIONI  
 LIGURIA - TOSCANA – LAZIO – 
CAMPANIA – BASILICATA – CALABRIA 
– PUGLIA – MOLISE – ABRUZZO – 
MARCHE – VENETO – EMILIA 
ROMAGNA – FRIULI VENZEZIA GIULIA 
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Si fa seguito alla circolare n. 33 in data 30 ottobre scorso di pari 

oggetto che, ad ogni buon fine, si allega per i Presidenti delle Regioni. 
Si comunica che con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, inoltrato per gli ulteriori incombenti alla Corte dei Conti, sono state 
individuate, con appositi elenchi, le aree che sono escluse dalla delega alle 
Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui all’art. 59 del 
D.P.R. 616/77. 

Inoltre, con apposito decreto legge, in corso di pubblicazione sulla 
G.U., dovrebbe essere sancita la possibilità che le Capitanerie di Porto espletino le 
funzioni delegate in rapporto funzionale con le Regioni, attraverso apposite 
convenzioni. 

Lo stesso decreto legge dovrebbe contemplare, poi, il permanere della 
competenza delle Capitanerie di Porto nell’esercizio delle funzioni di cui trattasi 
fintanto che non siano perfezionate le convenzioni prima citate. 

Per quanto precede, fatte salve le ulteriori indicazioni, che saranno 
comunicate, si dispone la temporanea sospensione dell’operatività della circolare 
cui si fa seguito. 

Inoltre, dovranno essere portati a compimento i procedimenti 
attualmente in corso, fino all’adozione dell’atto finale. 

Infine, si dispone, per motivi di opportunità amministrativa, la 
sospensione temporanea, fino a nuove direttive, dell’avvio delle istruttorie di rito 
su eventuali istanze – intese ad ottenere nuove  concessioni demaniali marittime 
per finalità turistico – ricreative – che perverranno dal 1º gennaio 1996. 

Di ciò sarà data notizia, ai sensi della legge 241/90, ai richiedenti 
nonché alle Regioni territorialmente interessate, citando il presente dispaccio. 

Si prega di assicurare.  
 

 
                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 
                                            F.to  CILIBERTI      
 
per copia conforme all’originale   
Capitano di Fregata (CP) 
Giovambattista DOMINICI 
 
 
DOM/ca 
11 cir 003          
   


