
,9/6, r.r"* r/ella 5 t/ra,i/ ruftu re
a-(-- , 

'i-
'Q rlet Jrny'o rli

Direzione Cenerale per le Infrastrutture
deila Navigazione Marittima ed lntema

Roma. 05 settembre 2005

DIV.6"
Prot. n. Dir'. 6'-3909
Class. A.2.50
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AIle Direzioni MaritLime (tutte)
Alle Capitanerie di Porto (tutte)

e p.c. Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio
Via Cristoforo Colombo, 44

001.47 ROMA

Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio
Reparto Ambientale Marino
CC.PP.-
Via Cristoforo Colombo. 44

001.47 ROMA
Rif. nota prot. RAA:I/1/2936 del
02.08.2005

Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Portc
Reparto 2"- Ufficio II

SEDE
\j

OGGETTO: Concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti
nelle aree marine protette - Conferenza Unificata in data'L4luglio 2005.-

CIRCOLARE N'08
Serie II
Titolo: Demanio Marittimo

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 774 del28.07.2005 è stato pubblicato
il testo dell'Accordo siglato nella seduta del 14luglio 2005, in sede di Conferenza Unificata
fra i1 Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie Locali ai sensi dell'art. 8,
corruna 6, della legge 05.06.2003 n. L3L, inerente i'argomento in oggetto.

L'intesa in questione prevede che i provvedimenti relativi all'uso del demanio
marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno delle aree marine protette siano
adottati dalle Regioni o dagli Enti Locali cui siano state dalle stesse conferite le relative
funzioni.

L'art. 1, comma l, del testo dell'Accordo fa, tuttavia, salve le competenze statali
nelle aree del demanio marittimo e nelle zone di mare territoriale di cui al D.P.C.M. det
27.72.7995 e successive modifiche ed al D.P.C.M. 23 rnarzo 1989 e successive modifiche,
nonché le competenze statali definite in base all'art. 32 dello Statuto della Regione
iqiliana, approvato con regio decreto lgs. 15 maggio 1946 n.455.
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In attesa che vengano emanati i prowedimenti necessari per dare concreta
affuazione alle specifiche previsioni dell'accordo, risulta dall'intesa in argomento
PresuPPosta e quindi ormai pacifica, la competenza delle Regioni/Enti locali nell'esercizio
deila funzione di gestione del demanio maritbimo secondo ie regole generali, e quindi
anche nelie aree marine protette, cio ad esclusione delle aree indicate nei comma 2 dell'art.
1 dell'accordo medesimo.

Di conseguenza si ritiene opportuno che codesti Comandi si adoperino, con
l'attenzione del caso, onde non creare momenti di stasi nell'azione amrninisfrativa e disagr
verso l'utenza, al fine di mettere a disposizione delle Regioni/Enti locali competenti ogm
utile irLformazione e documentazione per consentire il frasferimento agii stessi dei fascicoli
relativi.
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