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MODULARIO 
MAR MERC. 56 

        

  
 
Roma, 28 maggio 1996 

 
MOD. 85 

 

Ministero dei Trasporti e 
della Navigazione 

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO 
MARITTIMO E DEI PORTI  

DEL SOPPRESSO MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

 

 
 

Al 

 
 
le DIREZONI MARITTIME 
LORO SEDI    

Divisione   XVII          Sez. ………………………………    
Prot. N. 5171986       Allegati…….    

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

A.2.16/A.2.47 
 
 
OGGETTO: 

 
 
 
Delega alle regioni delle funzioni amministrative sul demanio marittimo.  

 
CIRCOLARE N° 42 
Serie I 
Titolo: Demanio Marittimo                              

ALLE CAPITANERIE DI PORTO 
LORO S E D I 
 
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 VENEZIA GIULIA 
– 

ALLE AUTORITA’ PORTUALI 
LORO SEDI 

 
 

Si fa seguito al dispaccio n. 82/016666 in data 28 marzo 1996 con il 
quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, per uniformità di 
indirizzo e per univoca linea di azione amministrativa, ha trasmesso copia del 
dispaccio n. 5170910 in data 21 marzo 1996 concernente la risposta fornita da 
questa Direzione Generale ad un quesito della Capitaneria di Livorno. 

 
 Nel corso del confronto presso la sede tecnica della Conferenza 

permanente Stato-Regioni per giungere alla stesura del testo della convenzione 
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tipo che potrebbe regolare l’avvalimento delle Capitanerie di Porto da parte delle 
Regioni, queste hanno confermato la volontà, già espressa precedentemente, di 
avvalersi della facoltà loro consentita dal D.L. n. 559 del 29 novembre 1995, per 
ultimo reiterato con D.L. n. 223 del 6 aprile 1996. 

 Ferma restando la competenza attuale di codeste Autorità 
marittime, così come indicato nel citato dispaccio del 21 marzo 1996, i 
rappresentanti delle Regioni hanno chiesto a questo Ministro di esaminare 
l’opportunità che venga acquisita la loro valutazione prima di procedere al rilascio 
di nuove concessioni che potrebbero incidere, comunque, sui redigendi piani di 
utilizzo turistico-ricreativo delle zone costiere. 

Questa Direzione Generale, acquisito il conforme parere del Comando 
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – nello spirito di collaborazione che 
deve caratterizzare l’azione amministrativa di diverse amministrazioni pubbliche – 
ritiene tale richiesta accoglibile perché conforme allo spirito delle disposizioni di 
cui al D.L. 26 aprile 1996, n. 223. 

  
Si ritiene, infatti, che il rapporto funzionale espressamente previsto 

dalle citate disposizioni per il regime convenzionale deve intendersi sussistente 
anche nella fase preconvenzionale, di modo che le Regioni possano impartire 
direttive sullo svolgimento del servizio che subordinino il rilascio dei titoli 
concessori a particolari adempimenti che – inquadrabili nel sistema normativo 
vigente e compatibili con i termini di istruttoria ed emanazione del provvedimento 
previsti dal D.M. 30 marzo 1994, n. 765- siano riconducibili al predetto rapporto 
funzionale senza incidere, tuttavia, sulla individuazione degli uffici marittimi quali 
organi competenti ad adottare i provvedimenti concessori. 

 
 

  IL DIRETTORE GENERALE 

F.to CILIBERTI 
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