
LINEE GUIDA DELLA REGIONE TOSCANA SUL RILASCIO 
DELLE CONCESSIONI DEMANIALI



IL DIRITTO COMUNITARIO MERCATO UNICO EUROPEO 

L'Unione Europea è fondata su quattro libertà fondamentali:

  1.LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI 
 2.LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE 
 3.LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI 
 4.LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI



RICADUTE SULL ORDINAMENTO ITALIANO MERCATO 
UNICO:

  Le quattro libertà 
 Regolazione concorrenza 
 Divieto aiuti di stato 
 Restrizione diritti speciali o esclusivi a favore imprese pubbliche e 

private 
 Art.28-43-49 TCE Libertà di stabilimento, circolazione merci e 

servizi- Adozione direttive su contratti pubblici per evitare 
discriminazioni per le imprese comunitarie che partecipano ad 
appalti pubblici



La "Direttiva Bolkestein"

  
 persegue l’obiettivo di garantire la libera concorrenza dei 

servizi nel mercato interno
 La direttiva Bolkestein, formalmente direttiva 2006/123/CE, è la direttiva 

del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea relativa ai 
servizi nel mercato interno, presentata dalla Commissione Europea nel 
febbraio 2004. La direttiva è stata definitivamente approvata da 
Parlamento e Consiglio, profondamente emendata rispetto alla proposta 
originaria, il 12 dicembre 2006, divenendo la direttiva 2006/123/CE del 
12 dicembre 2006. La direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea (L 376) il 27 dicembre 2006 ed è stata recepita 
dall'Italia mediante il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, pubblicato 
sulla G. Uff. n. 94 del 23 aprile 2010. Frits Bolkestein, commissario 
europeo per il mercato interno, ha curato e sostenuto questa direttiva, che 
per semplicità viene indicata con il suo nome.



Le vicende relative alle concessioni demaniali marittime 
le proroghe

 Facendo seguito all’avvio della procedura di infrazione, il 21 gennaio 
2010 il Governo italiano ha notificato alla Commissione l’articolo 1, 
comma 18, del D.L. n. 194/2009 ( legge n. 25/2010), volto ad adeguare le 
disposizioni del codice della navigazione oggetto di rilievi, eliminando, in 
particolare, la preferenza in favore del concessionario uscente nell’ambito 
della procedura di attribuzione delle concessioni. Il comma 18 prevede 
inoltre che le concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 
2009 (data di entrata in vigore del D.L. n. 194/2009) ed in scadenza entro 
il 31 dicembre 2015 siano prorogate fino a tale data

 In seguito agli ulteriori rilievi, con l’articolo 11 della legge n. 217/2011 
(legge comunitaria 2010), è stato abrogato il già citato comma 2 
dell’articolo 01 del D.L. n. 400/1993. Lo stesso articolo 11 ha inoltre 
delegato il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto 
legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione 
relativa alle concessioni demaniali marittime.



Proroga al 2020

 l’articolo 34-duodecies del D.L. n. 179/2012, novellando il citato articolo 
1, comma 18, del D.L. n. 194/2009, ha disposto la proroga sino al 31 
dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 
dicembre 2009 (data di entrata in vigore del D.L. n. 194/2009) ed in 
scadenza entro il 31 dicembre 2015.

 Successivamente l’articolo 1, comma 547 della legge n. 228/2012 
(legge di stabilità 2013) ha esteso le previsioni dell’articolo 1, 
comma 18, del D.L. n. 194/2009, come sopra modificato, alle 
concessioni aventi ad oggetto:

 il demanio marittimo, per concessioni con finalità sportive;
 il demanio lacuale e fluviale per concessioni con finalità turistico-

ricreative e sportive;
 i beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla 

nautica da diporto.



IL PRIMO PROVVEDIMENTO DELLA REGIONE TOSCANA
La sentenza della Corte Costituzionale

 la Corte Costituzionale è intervenuta sulla problematica in oggetto, 
dichiarando costituzionalmente illegittime alcune disposizioni 
regionali per mancato rispetto dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario (articolo 117, primo comma, della 
Costituzione)

 sentenza n. 340/2010 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’articolo 16, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 
77/2009. Tale disposizione prevedeva la possibilità di una proroga, 
fino ad un massimo di 20 anni, delle concessioni in essere, in 
ragione dell’entità degli investimenti realizzati e dei relativi 
ammortamenti. La Corte si è richiamata alla sua precedente 
decisione n. 180/2011 ;



LE AZIONI DELLA REGIONE TOSCANA
1 RICONFINAZIONE 

Lo stato approva la legge 125 del 06/08/ 2015..
9-septiesdecies. In  previsione  dell'adozione  della  disciplina relativa alle concessioni  demaniali 

marittime,  le  regioni,  entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di 
conversione del presente  decreto,  operano  una  ricognizione  delle rispettive  fasce  costiere,  
finalizzata  anche  alla  proposta   di revisione organica delle zone  di  demanio  marittimo  ricadenti  
nei propri territori.  La  proposta  di  delimitazione  e'  inoltrata  al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei 
 trasporti,   al   Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  all'Agenzia del 
demanio, che nei  centoventi  giorni  successivi  al  ricevimento della proposta attivano, per gli aspetti 
di rispettiva competenza,  i procedimenti previsti  dagli  articoli  32  e  35  del  codice  della 
navigazione, anche convocando apposite conferenze di servizi. 

    9-duodevicies. Le utilizzazioni delle aree di  demanio  marittimo per   finalita'   diverse   da   quelle   
turistico-ricreative,    di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31  dicembre 2013, sono 
prorogate fino alla definizione del procedimento di cui al comma 9-septiesdecies e, comunque, non 
oltre il 31 dicembre 2016». 







La pubblicazione su SITA - cartoteca

La Regione Toscana ha pubblicato sul BURT del 24/02/2016 la Deliberazione del 16/02/2016 n.78



Pubblicazione su SITA cartoteca 



2) linee guida

La durata delle concessioni demaniali per legge può essere di durata 
superiore a 6 anni fino ad un massimo di 20 anni in ragione della 
rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani 
di utilizzazione delle aree del demanio predisposti dalle regioni

 La Circolare Ministero dei trasporti 6105 del 06/05/2010 definisce e 
chiarisce le modalità per la richiesta di una durata superiore a 6 anni 
e la forma del titolo

Le linee guida della Regione Toscana riprendono quanto definito nella 
circolare 



I documenti necessari per l'istruttoria

-Piano economico finanziario

-Relazione tecnica

-Computo metrico estimativo dei lavori e degli interventi

-Perizia estimativa dei manufatti pertinenzali al momento 
dell'intervento (nel caso di beni incamerati)



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO



RELAZIONE TECNICA



COMPUTO METRICO



MODELLO D1  MODELLO D3 

D1 Domanda di rilascio di concessione e di eventuale contestuale 
anticipata occupazione - richiesta di destinazione di zone demaniali 
marittime ad altri usi pubblici (NUOVE ISTANZE)

D3 Domanda di variazione al contenuto della concessione o della 
consegna effettuata per usi pubblici ad altre Pubbliche 
Amministrazioni; (MODIFICA CONCESSIONE VIGENTE)



LA CONCESSIONE



PARERE AGENZIA DEL DEMANIO

NOTA



Facile difficile rimozione 

La prima circolare del Ministero della Marina Mercantile  che ha fornito un chiarimento sull’interpretazione della classificazione 

risale al 18/07/1962 prot. 514208/A.2.33 .

Essa chiarisce che :

che sono di massima definibili come opere “permanenti” quegli edifici costruiti col sistema tradizionale, a struttura unita a 

fondazione profonda o isolata o diffusa, saldamente collegata con il terreno;

che si possono classificare “inamovibili” le opere e strutture stabili, in muratura, in cemento armato, in sistema misto, con elementi 

di prefabbricazione di notevole peso la cui rimozione comporti necessariamente la distruzione sostanziale del manufatto;

che, invece, si possono, di massima, considerare “amovibili” o “di facile sgombero” o “a carattere transitorio” o “semi permanenti” 

le opere le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari come quelle ad esempio costruite con 

strutture prefabbricate a scheletro leggero di cemento armato, normale o precompresso, di acciaio, di legno o altro materiale 

leggero, con o senza muri di tompagno, costruite con copertura smontabile, fondazioni isolate o diffuse che possono essere 

ricostruite altrove, con semplice rimontaggio e senza che la rimozione stessa comporti la distruzione parziale o totale del 

manufatto.



LA CIRCOLARE N. 120

TIPOLOGIA DEFINIZIONE DIFFICILE/FACILE 
RIMOZIONE

A Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento 
armato semplice o misto Difficile rimozione

B Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli 
prefabbricati su piattaforma in cemento armato Difficile rimozione

C Strutture prefabbricate realizzate su piattaforma di cemento 
armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in 
basamento

Facile rimozione

D Strutture prefabbricate appoggiate sul suolo o interrate Facile rimozione

E Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed 
assimilabili alle tipologie A e B Difficile rimozione

F Opere,  impianti e manufatti diversi da fabbricati ed 
assimilabili alle tipologie C e D Facile rimozione

G Opere, impianti, manufatti totalmente interrati/immersi Facile rimozione



LA DEFINIZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI 
PUBBLICI TERZA SEZIONE

ADUNANZA 21/09/2011

…......
Al riguardo la Sezione per ciò che attiene esclusivamente il lato tecnico della questione 

non può che considerare che in base alla attuale evoluzione intervenuta negli ultimi 
anni sia nell'uso di nuovi materiali che nella tipologia costruttiva dei manufatti edilizi 
è ormai difficile dettare criteri oggettivi per definire compiutamente e correttamente 
la facile e difficile rimozione di un manufatto....

A questo punto la sezione ritiene che sia necessario un momento di superamento della 
definizione tecnica di facile o in alternativa di difficile rimozione , perchè di fatto la 
differenza è di altro genere ma non può assolutamente essere tecnica,

Pertanto la Direzione generale potrà adottare su questa base le possibili soluzioni 
normative e/o legislative che riterrà più opportune per dare attuazione a tale nuova 
definizione con le relative problematiche di carattere fiscale e domenicale che 
esulano dal parere richiesto a questa sezione.



LA DEFINIZIONE DELLA REGIONE TOSCANA 
(REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO SUL TURISMO)

MODIFICA DEL 24/09/2013



VALORE COMMERCIALE DELL'IMPRESA BALNEARE





Grazie dell'attenzione e Buon Lavoro
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