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DIREZiONE GENER ..•.LE PER LE rNFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE

MARITTiMA ED iNTERNA

Divisione DEM2
Prot. n? Dem2A-1822
Allegati: c.s.
Classifica A.2.16

i·.

vale 64 D.E.M.

23 luglio 2002

Alle Direzioni Marittime
LORO SEDI

Alle Capitanerie di Porto
LORO SEDI

Alle Autorità Portuali
LORO SEDI

Al Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto
SEDE

Oggetto: Esercizio delle funzioni amministrative conferite alle regioni .; articolo 59 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n" 616 - Legge 15 marzo 1977, n° 59 - Articoli 104 e 105
del decreto legislativo n° 112 del 31 marzo 1998 (c.d. pacchetto Bassanini).

CIRCOLARE N° 132
SERIE I
Titolo: Demanio Marittimo

Si trasmette, in allegato, la circolare dell'Agenzia del Demanio n? 2002/12939

dell' Il giugno 2002, emanata di concerto con questo Ministero, relativa all' oggetto, ad

integrazione delle circolari dello scrivente nn° 117 del 13 marzo 200 l e 120 del 24 maggio

2001.

Il Direttore
Don. Massimo Provinciali
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AGENZIA DEL DEMANIO
Filiale di Livorno

Livorno, 15 Giugno 2002

Prot. 6000/2002

CAPITANERIA DI PORTO DI ,
57100 LIVORNO

COMUNE di Vecchiano
56019 VECCHIANO

COMUNE di San Giuliano Tenne
56017 SAN GIULIANO TERME

COMUNE di Pisa
56100 PISA

COMUNE di Livorno
57100 LIVORNO

i COMUNE di Rosignano M.mo
57016 ROSIGNANO M.MO

COMUNE di Cecina
57023 CECINA

COMUNE di Bibbona
57020 BIBBONA

COMUNE di Castagneto Carducci
57022 CASATAGNETO CARDUCCI

COMUNE di San Vincenzo
57027 S.VINCENZO

COMUNE di Piombino
57025 PIOMBINO

COMUNE di Follonica
58022 FOLLONICA

Via Campo Di Marte 29/31-Loc. La Cigna - 57121 Livorno - Te!. 0586/207611- Fax. 0586/207633-632
e-mai! livorno.fdem@finanze.it
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COMUNE di Scarlino
58020 SCARLINO

COMUNE di Castiglione della Pescaia
58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

.COMUNE di Grosseto
58100 GROSSETO

COMUNE di Magliano in Toscana
58051 MAGLIANO IN TOSCANA

COMUNE di Orbetello
58015 ORBETELLO

COMUNE di Monte Argentario
58019 MONTE ARGENTARIO

COMUNE di Isola del Giglio
58012 ISOLA DEL GIGLIO

COMUNE di Caparbio
58011 CAPALBIO

CAPITANERIA DI PORTO DI
PORTOFERRAIO

COMUNE di Isola di Capraia
57032 ISOLA DI CAPRAIA

COMUNE di Rio Marina
57038 RIO MARINA

COMUNE di Rio nell'Elba
57039 RIO NELL'ELBA

COMUNE di Portoferraio
57037 PORTOFERRAIO

COMUNE di Marciana Marina
57033 MARCIANA MARINA

COMUNE di Marciana
57030 MARCIANA



COMUNE di Campo nell'Elba
57034 CAMPO NELL'ELBA

COMUNE di Porto Azzurro
57036 PORTO AZZURRO

COMUNE di Capoliveri
57031 CAPOLIVERI

OGGETTO: Esercizio delle funzioni amministrative conferite alle Regioni - Articolo 59 del D.P.R.
luglio 1977, n. 616 - Legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articoli 104 e 105 del decreto legislativo n. 112
del 31.03.1998 (c.d. pacchetto Bassanini) -

Per opportuna conoscenza si trasmette copia della nota n. 12939 del 11.06.2002 relativa a
quanto in oggetto.

F- T() IL DIRETTORE
(D.ssa G. BOMBACI )



.AGENZIA D E L DEMANIO

Direzione Generale

Agli Assessorati e Uffici Regionali
(vedi elenco allegato)

Roma, 11 giugno 2002
Prot. 2002/12939

Ai Comuni costieri
(vedi elenco allegato) E p.c. Ai Presidenti delle Regioni

Alle Filiali dell' Agenzia del Demanio
LORO SEDI

Al Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto
SEDE

Alle Capitanerie di Porto
LORO SEDI A.N.e.I.

Via dei Prefetti, 46
00186 Roma

Oggetto: Esercizio delle funzioni amministrative conferite alle regioni - articolo 59 del D.P.R. 24

luglio 1977, n.616 - Legge 15 marzo 1997, n.59 - Articoli 104 e 105 del decret.o legislativo n.112

del 31 marzo 1998 (c.d. pacchetto Bassanini).

Con circolari n.117 del 13 marzo 2001 e n.120 del 24 maggio 2001 l'allora Ministero dei

Trasporti e della Navigazione aveva delineato un esauriente quadro normativo ed operativo per

consentire agli Enti locali il corretto esercizio delle funzioni conferite ai sensi del decreto 1.vo

112/1998 in materia di demanio marittimo.

Si ritiene opportuno integrare i citati provvedimenti per fornire indicazioni di carattere più

propriamente operativo.

• PROCEDURE INERENTI LA RISCOSSIONE DEI CANONI ED INDENNIZZI

PER L'UTILIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI MARITTIMI

Il decreto legislativo 112/1998 agli articoli 104 e 105, come è noto, ha conferito alle Regioni

e agli Enti locali funzioni e competenze in materia di rilascio di concessioni di beni del demanio



marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle approvvigionamento di fonti

di energia.

In sostanza la norma riunifica In capo all'Ente territoriale l'intera gestione dei beni in

questione.

Successivi decreti attuativi hanno provveduto a trasferire risorse umane ed organizzative e

pertanto a partire dall/l/2001Ie funzioni conferite sono divenute pienamente operative.

I proventi ricavati dalla utilizzazione sono di spettanza dell'Erario ed introitati sul capitolo

2612 dello stato di previsione delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

~rmane pertanto in capo alla.Stato ~ per esso al Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti ed all' Agenzia del Demanio, i~!iUlz;iQ.n~e.ote_J?f§2~all' amministrazione e vigilanza
___ c .••• "",""' • ..,...,=.,.,.,..~ ••••.••• •.•,..._"'_._~_. "~_+_ ~._"'_-.".-,..,....,_~."'_~.--. _~ -

sui beni di proprietà statale (e tale continua ad essere il demanio marittimo), un potere di controllo
~.~-,...,."., . ---- .•...~~~~-_.----
sulla conformità della gestione alle norme vigenti in materia sotto il profilo dominicale (Codice

,_,.~,~,,"•••,,,:;:o~,..,, .•_~,.~==_~.,...~~'~~-~"'''~~''''''-'''''''

della Navigazione, relativo regolamento di esecuzione: L~gg~'494;9i·~~~~~'J·'~d'i;-QMti~clare-;Jla..=---- --.._----------

corretta e puntuale riscossione dei pro~ti .
...~~...•...-.",., ..• -, .••..~...•,~ ,--

A quest'ultimo riguardo si sottolinea che le entrate demani ali vengono riscosse mediante

versamento effettuato con il modello F23 e con tale modalità di versamento vengono introitati

anche i proventi del demanio marittimo (sia canoni che indennizzi).

Le disposizioni relative alla compilazione del citato modello sono contenute nel decreto

ministeri aIe 17 dicembre 1998 modificato dal successivo decreto direttoriale 14.11.2001

dell' Agenzia delle Entrate pubblicato sulla G.U. n.269 del 19.11.2001 a cui si fa espresso rinvio.

In ogni caso è indispensabile che venga indicato sul modello il codice tributo 842T ai fini

dell' esatta attribuzione degli introiti sui pertinenti capitoli di bilancio dello Stato.

L'Ente concedente è tenuto a comunicare all'interessato l'importo del canone o

dell'indennizzo. L'interessato è tenuto a compilare l'allegato modello (vedi facsimile) ad effettuare

il pagamento per il tramite degli Uffici Postali, degli Istituti di Credito e dei concessionari dalla

riscossione.

Al fine di semplificare l'accertamento dell' avvenuto versamento del canone si suggerisce

l'opportunità che nel titolo concessorio venga inserita apposita clausola che stabilisca 1'obbligo per

il concessionario di trasmettere all'Ente concedente copia del documento attestante l'avvenuto

pagamento.

Per quanto riguarda la determinazione dei canoni e degli indennizzi è bene ricordare che l,a

stessa va effettuata tenendo conto dei criteri dettati dalla L. 494/93 e secondo le disposizioni. "

attuative richiamate nella circolare esplicativa n,120 del 24.05.2001 emanata dall' allora Ministero

dei Trasporti e della Navigazione.

Nel caso di mancato pagamento dei canoni occorre procedere alla riscossione coattiva del
. \

credito nella fattispecie certo.liquido ed esigibile.
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A tal fine gli Enti locali dovranno dare tempestiva e documentata comunicazione alle

competenti Filiali dell' Agenzia del Demanio per l'attivazione della procedura di riscossione

mediante ruolo, da parte delle stesse Filiali.

Viceversa, in caso di mancato pagamento degli indennizzi dovuti per occupazione senza--- -

titolo, ancorché gli stessi siano determi~~~l:Illa base dei criteri previsti dalla legge, si rende_

necessario, come stabilito dal Cons}~li_~.~~~~~!?_c()g.p_'l!~r_~I1....69.1deL2.5....m..a.ggLQ1999, instaurare
---_ .._---

giudizio davanti all' Autorità Giudiziaria Ordinaria per ottenere sentenza di condanna al pagamento
--:----.. .~". ç.-;;~~7)-~-:'--'-'.-.4'" --.; ," :." .;;..' _.~"-'----'- ••-~"--'----"'.'~'-'---------------

di quanto dovuto. (T11 -_D_c~'~ l;,·v..'-{ / '.t.( ";:It..,t...QL..L. t;~.:7~oQ )
.•..•.. --" ~..,i ,

Soltanto dopo l'intervenuta sentenza definitiva è possibile procedere alla riscossione
,...--~_. -~----- •• ,.,. "'_~. __ • ~_ •• _~ ._,. __ --..".~ ",,,A ._~"_~· _.-- ••••• -

coattiva del credito secondo le modalità indicate, ossia gli Enti locali dovranno dare tempestiva e
-:;;:..'u-~

documentata comunicazione alle competenti Filiali dell' Agenzia del Demanio per l'attivazione

della procedura di riscossione mediante ruolo.

Oltre all' attività diretta al recupero del credito, vanno attuate in via di autotutela (art.823

c.c.) le iniziati~I2er il rilascio del be!1.e_attesa la-sua condizione giuridicadi demanio pubblico.
~, ( i;?r.OU,l) .•! )

Per consentire all' Agenzia del Demanio di esercitare una sistematica vigilanza sulle entrate

gli Enti sono tenuti a comunicare periodicamente, almeno semestralmente, l'elenco delle

concessioni rilasciate e l'ammontare complessivo dei proventi versati a qualsiasi titolo nonché il

numero dei giudizi promossi.

L'Agenzia del Demanio si riserva la facoltà di effettuare i controlli ritenuti opportuni sul

calcolo dei canoni avvalendosi anche del S.LD. (Sistema Informativo Demanio marittimo).

Le presenti istruzioni sono destinate a subire modifiche sostanziali allorquando tutte le

Amministrazioni coinvolte si doteranno, auspicabilmente in tempi brevi, di procedure

informatizzate che consentano il collegamento tra le banche dati dell'Agenzia del Demanio e del
____ - - - _" u'" ""~--,.,.

SLD.~-
Nell'immediato, stante l'esistenza di un flusso di informazioni normalizzate fra gli Enti ed il

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il tramite del S.LD., i dati di cui sopra saranno

veicolati dagli Enti attraverso detto sistema informativo secondo formati e procedure che



• MODALITA' DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Fermo restando l'utilizzo dei modelli di domanda normalizzati approvati, e da approvare, da

parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le indicazioni contenute nella citata

circolare n.120 del 24 maggio 2001, in questa sede merita una particolare attenzione il caso in cui

nell'atto di concessione sia prevista la facoltà di realizzare opere, anche amovibili o di facile

rimozione nei sensi indicati nella ripetuta cir~l~~!lJ_~~
~•••.•• ~ --" ",.__ ,,, ~ _ .•.•.•••~·"A ••.••...,.,~ •••"'· ••••.'_ .••••••

Qualora le opere, gli impianti o i manufatti da realizzare siano inamovibili o di difficile
-----_ •••• ..•••• .0;_. _. __ ._-...-..-... __ ~_,",~

.,.rimozione, poiché hanno sostanziale incidenza sul diritto di proprietà, gli Enti, a prescindere dalla

loro conformità con lo strumento urbanistico, sono tenuti ad indire apposita conferenza di servizio

che veda la partecipazione dell' Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del....... -- ---~-~-_.-..~--------- . _ ~----=. --~.~~.~~
Codice della Navigazione, e della Filiale dell' Agenzia del Demanio al fine di evitare possibili

"-_"' .,_.•.•..•...•,'.,.----.J>-> •.•.•--.-.-~--~-.-'-~"- .••-~-.--.~-••••.•.."'~"""""";f. -"""~"' •.•.•••• _ ••••.•••• '••••• ~, •. "',, •••• _,....

difficoltà al momento dell' incaI1)e~gjll~JltQ.-d~JILQRerealla cessazione della concessione nonché per___ . __ =-_ .,~._~_'- .._~~. ~_._ _ ,--, - u_.,...., .•...••~.'__'''"''''''''''.~-~'''''' __ ''=~~_ .•~~~..",........ '_

decidere se l'atto concessorio debba prevedere l'abbattimento o l' incameramento delle opere
,- -.-' -. ~-, .•.•• ~ •••••••• " •• ~~ •. , .""~-""'''''"''''''''-'''''''''''' •• _, •• -" __ o _ .•• _.~.", ••• __ ',".~_.", ~~' M••.••.•.. ~~._;;.·...-·- '.••m•••'•.•••··••~ __ •..••.••••~__ ,"- •••,·.~.""'~,· .•~_,·.'''''''''.L-._.;-.·"_-._,, ••.•••. ,,,.,._ ...••,, ..•.. '''- •. ,'w••..•'.'-' •......,.'''''_ ••,..~,l:<>"~''---..,.= ~..,..•••••."''"''',' •••,.~''--_. __ ,..,,~~._,..~._._

realizzate tra le pertinenze demaniali marittime al termine della concessione.
" ~. __ • ""' __ """"" •.•• z _~= ..,'""______ ..,."..-__ '"'"~__"'...=__.u_. _ .....~_ ..•.•. ~ ,.",,,,,-,~-

• SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO

Come già accennato la Pubblica Amministrazione, attraverso gli interventi promossi dal

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è dotata del S.LD. - Sistema Informativo Demanio

marittimo - allo scopo di individuare e localizzare in modo univoco i beni costituenti il pubblico

demanio marittimo e l'utilizzo degli stessi.

Preme innanzitutto sottolineare l'utilità del S.I.D.ai fini di un coordinato, condiviso ed

efficace esercizio delle funzioni amministrative di competenza, rispettivamente, degli Enti Locali e

dello Stato.

Giova altresì ricordare che l'art. 104,comma 1, lett.qq, del d.lgs n.112/98 (come modificato

dall'art.l1 del d.lgs n.443/99) mantiene allo Stato le funzioni relative al "sistema informativo del

demanio marittimo", la cui gestione è regolata mediante protocolli d'intesa ai sensi dell'art.6 del

d.lgs n.282/97.

Tale funzione comporta il necessario costante aggiornamento dei data - base amministrativi

e cartografici la cui linfa vitale è costituita dai dati che saranno originati dagli atti concessori

rilasciati dalle Regioni o dai Comuni che eserciteranno la funzione amministrativa nonché da parte.

delle Amministrazioni Statali per la parte attinente ai dati riconducibili agli aspetti dominicali.

In questo contesto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da un lato ha dato avvio

alla sottoscrizione di accordi procedimentali con le regioni costiere, propedeutici ai protocolli



d'intesa prima citati, anche allo scopo di evitare, in questa fase di transizione, eventuali duplicazioni

e/o sovrapposizioni di sistemi informativi (in linea con il d.lgs 39/1993).

Lo stesso Ministero con d.d.2601D2 del 31/12/2001 ha inoltre approvato la versione del

Modello di domanda D1 aggiornata (rispetto a quella già distribuita a codesti Comuni con la

circolare n.120 del 24 maggio 2001) nonché quella del Modello Domanda D2 relativo alle istanze di

rinnovo di concessione già assentita.

k~tilizz.o di gue~ti mgdeUi, peraltro già disponibili (unitamente alle relative guide alla

compilazione) sul sito internet www.infrastrutturetrasporti.it del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti, costituirà, unitamente con quelli di futura eventuale emissione relativi ai vari
~~.->~

procedimenti amministrativi afferenti la gestione dei beni demaniali marittimi, lo strumento comune
..,....•._,."", - ~ "'~'-"-~-"""~.=''<:.:':'''~'''''-"","--..".,---~

per.J~~ggiornameI}to e I'interscambio dei dati afferenti il demanio marittimo, con particolare
, .-~~- .. --~-------~-~- -- --'- ...~-~--

at~enzionea quelli catastali.

A tal fine, di concerto con l'Amministrazione finanziaria, sono stati integrati nei modelli di

domanda tutti gli elementi sia amministrativi sia cartografici necessari per raggiungere la suddetta

finalità.

In questocontesto, come dinnanzi accennato, verranno definite le procedure informatiche di
-p "-'~ ~ "'_.----.......,...,.~ •.,' •••••••. -,~ •••••• '"'. , ...•-._..,....,....._. ---,-"..------" _ •.-,...... .

dettaglio concernenti l'accertamento ed il riscontro dei dati afferenti il versamento del canone
- -----~ .• - •••• - • --~,. '~._" •••• -,_ ••. -~ •••• " •••• - .• , ••••• ., ••• ,."" •••••• -._."."'-"' .•""'.--..''"''''_ ••• ~~ >' •• ~._-~ •••• ,.,......-..,. ••• ~--.~-. --=_...~

demaniale.

----------§-----------
Consapevoli che le problematiche suesposte non esauriscono la casistica delle questioni che

possono porsi nell' esercizio delle funzioni conferite, si conferma la disponibilità di queste

Amministrazioni a fornire ogni chiarimento che dovesse essere ritenuto necessario di volta in volta.

Il Direttore dell' Agenzia del Demanio
F.to Elisabetta Spitz

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Il Direttore dell'Unità di Gestione Infrastrutture

per la Navigazione ed il Demanio Marittimo
F.to Massimo Provinciali


