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MODULARIO 
Trasporti - 64 

 

 
vale  64 D.E.M. 

 

Ministero dei Trasporti 
e della Navigazione 

  
Roma, 14 GIU. 2001 

 
DIPARTIMENTO NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA 

UNITA DI GESTIONE DELLE 
INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE 

ED IL DEMANIO MARITTIMO 

 Alle DIREZIONI MARITTIME 
 
LORO SEDI 

Divisione 

Prot. n. 
Classifica 
Allegati: 
Oggetto: 

DEM2 
DEM2A-1343 
A.2.16 
 
Approvazione atti di concessione di zone demaniali marittime attualmente 
disciplinate da atti di sottomissione ex articolo 38 del Codice della Navigazione e 35 
del relativo Regolamento di esecuzione. 

 
CIRCOLARE N  121 
Serie I 
Titolo: Demanio Marittimo 

 

CAPITANERIE DI PORTO 

LORO SEDI 

 

E, per conoscenza: 

COMANDO GENERALE DEL CORPO 

DELLE CAPITANERIE DI PORTO 

SEDE 

 

CORTE DEI CONTI  

Ufficio di controllo sugli atti dei Ministri 

Delle Infrastrutture e Assetto del Territorio 

ROMA 

(Rif. Nota n.1183 del 18.5.2001) 

 
 Si fa seguito alla circolare n.255 in data 12 ottobre 1989 con la quale sono 
state impartite le disposizioni di questo Ministero in ordine alla 
regolamentazione delle concessioni di zone demaniali marittime attualmente 
disciplinate da atti di sottomissione ex articolo 38 del Codice della Navigazione e 
35 del relativo Regolamento di esecuzione. 
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 Nonostante ciò alcuni provvedimenti di approvazione di concessione 
demaniale marittima sono stati emanati a conclusione di procedimenti istruttori 
che si sono protratti per numerosi anni. 
 In relazione a quanto sopra, ed anche in vista del progressivo conferimento 
a regioni ed enti locali delle funzioni amministrative sul demanio marittimo, 
questa Unità di gestione ha inserito tra gli obiettivi da perseguire nel corso del 
2001 il completamento dei procedimenti ancora pendenti, con particolare 
riferimento alla conversione in atti formali delle occupazioni attualmente 
disciplinate ex art. 38 Cod. Nav.. 
 Tale azione già avviata nel corso del 2000, ha trovato il pieno conforto 
della Corte dei conti, che anche di recente ha sollecitato questa Amministrazione 
“a definire con ogni possibile urgenza i procedimenti istruttori pendenti, al fine 
di consentire una definitiva regolamentazione del rapporto tra la pubblica 
amministrazione ed il richiedente – in particolar modo nelle ipotesi di anticipata 
occupazione autorizzata ai sensi dell’art. 38 c.n. – anche per quel che concerne i 
profili connessi alla tempestiva acquisizione delle entrate derivanti dai suddetti 
rapporti; profili questi, di interesse pubblico, che potrebbero non essere 
completamente soddisfatti nei segnalati casi di ritardo nella definizione delle 
istruttorie in corso”. 
 Si dispone pertanto che: 

• Venga trasmesso a questa Unità di Gestione entro il 30 giugno p.v. un 
elenco degli atti ex art. 38 c.n. attualmente in vigore con sintetica 
illustrazione dello stato dell’istruttoria e di eventuali problemi insoluti; 

• Si proceda senza ritardo alla trasmissione a questa Unità di Gestione 
ovvero alle Direzioni marittime ( a seconda della rispettiva competenza), 
della bozza di atto formale o di atto suppletivo relativo a fattispecie per le 
quali l’istruttoria sia conclusa; 

• Le attività istruttorie ancora necessarie siano definite da codesti Organi 
periferici in tempo utile per poter pervenire, entro la fine del corrente anno, 
alla sottoscrizione degli atti formali e/o suppletivi ed alla relativa 
approvazione da parte  di questa Unità di Gestione ovvero delle Direzioni 
marittime. 

 

 

Il Direttore 

F.to Dott. Massimo Provinciali 

 

Per copia conforme all’originale 

Geom. Claudio CARDAIO 


