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Introduzione 

 

 

Il 25 febbraio 2011 una delegazione delle Commissioni riunite 8ª e 10ª si è recata in 

missione a Viareggio, nell'ambito dell'indagine conoscitiva "sulle concessioni demaniali marittime 

ad uso turistico-ricreativo". 

 

La delegazione era composta dal senatore Cesare Cursi, presidente della 10ª Commissione 

(Industria, commercio, turismo) del Senato, dalla senatrice Manuela Granaiola, componente della 

10ª Commissione e dal senatore Andrea Marcucci, componente della 7ª Commissione, intervenuto 

in sostituzione del senatore Marco Filippi, capogruppo del PD presso l'8ª Commissione. 

 

La delegazione, nel corso della missione, ha proceduto all'audizione, presso la sala consiliare 

del Comune di Viareggio, di rappresentanti della Regione Toscana, del Presidente della Provincia di 

Lucca e dei Sindaci dei Comuni di Viareggio, Forte dei Marmi, Pietrasanta e Camaiore, nonché dei 

rappresentanti delle principali categorie del settore turistico-ricreativo presenti a livello locale. Nel 

corso dell'audizione sono stati acquisiti agli atti delle Commissioni riunite alcuni documenti di 

seguito pubblicati. 
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ASSOCIAZIONE CONCESSIONARI
STABILIMENTI BALNEARI

Comuni di Camaiore e di Pietrasanta

° °

Le Associazioni dei Concessionari degli Stabilimenti Balneari dei Co
muni di Camaiore e di Pietrasanta hanno conferito al prof. ing. Raffa
ello Bartelletti, libero professionista con studio in Pisa, Viale Giovanni
Pisano n027 ID iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Lucca
con il n0222 ed all'ing. Andrea Biagiotti, libero professionista con stu
dio in Viareggio Via Bixio n° 24 iscritto all'Albo degli Ingegneri della
Provincia di Lucca con il n0322, l'incarico di redigere una memoria
tecnica riguardante la qualifica di "opera di facile o non facile rimo
zione" da attribuirsi ad interventi costruttivi realizzati su terreno ap
partenente al Demanio Generale dello Stato.

Quanto richiesto dalle due Associazioni allo scopo di ottenere un do
cumento guida utile agli associati che si apprestino a costruire opere,
impianti e manufatti in zona demaniale marittima.

Dopo avere accettato l'incarico i due professionisti hanno studiato la
problematica inerente l'argomento e, dopo avere esaminato la materia
di specie ed anche le relazioni tecniche redatte in occasioni ed in
tempi diversi da Consulenti che a vario titolo hanno studiato la que
stione demaniale, si sono posti in condizioni di redigere la presente
relazione che, per ragioni di chiarezza espositiva, viene suddivisa in
tre parti:

l) - Premessa

2) - Considerazioni

3) - Conclusioni

° °

1) - PREMESSA

La materia che regola la facile o difficile rimozione di manufatti rea
lizzati in zona demaniale, soggetta alle disposizioni del Codice della
Navigazione (approvato con R.D. 30 marzo 1942, n0327) e del suo
conseguente Regolamento di esecuzione (D.P.R. n0328 del
15.02.1952), è stata nel tempo, regolata e supportata da una serie
di circolari ministeriali contenenti istruzioni ed interpretazioni che,
per quanto emesse e proposte da Enti ed Organismi qualificati, non
sempre hanno fornito indicazioni fra loro coerenti.

Lo scopo che la presente relazione si propone è quello di prendere at
to delle disposizioni delle vigenti norme del Codice della Navigazione
e del Regolamento, nonché delle diverse circolari, limitando l'esame
di queste a considerazioni tecniche vertenti sulle articolazioni dei di
sposti del Codice e del Regolamento e sulle interpretazioni di volta in
volta formulate d'}Hra;d~:ersecircolari in materia.

; "
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Peraltro le due disposizioni di legge sopra richiamate non forniscono
indicazioni utili per la definizione del "non difficile sgombero", né sul
criterio della "non amovibilità".

Alla luce di quanto precede gli estensori della presente relazione in
tendono pertanto procedere ad un esame accurato dei disposti di
legge senza fare riferimento a considerazioni che coinvolgano la logi
ca, la tecnica, la tecnologia costruttiva o ad altre argomentazioni che
per quanto analizzate e commentate da tecnici di indiscusso valore,
finiscono comunque per attribuire alla questione trattata un caratte
re di soggettività interpretativa che va a detrimento del giudizio finale
di merito.

Lo scopo che si propone la relazione è proprio quello di esaminare in
dettaglio l'iter della procedura che deve essere seguita per ottenere le
autorizzazioni necessarie a costruire un manufatto in zona demania
le nonché quella successiva, indispensabile ai fini della presente in
dagine, di esaminare i contenuti delle dispoLizioni di Legge che la
sciano ai professionisti la facoltà di esprimersi, tramite una dichiara
zione sottoscritta, sul tema della facile o non facile rimozione dei
manufatti per i quali vengono chiesti i permessi a costruire.

" "

Prima di procedere nell'approfondimento della questione, è opportuno
richiamare alcune semplici considerazioni tecniche sulla tecnologia
costruttiva dei manufatti odierni e sulle vigenti disposizioni di legge in
materia di contenimento energetico e termoacustico nonché infine
sulle disposizioni inerenti la sismica in generale e le costruzioni in
acciaio e c.a. in particolare; bisogna inoltre ricordare che anche le co
struzioni in muratura ordinaria sono soggette ad una specifica nor
mativa tecnica.

Senza il rispetto delle normative sopra citate le costruzioni civili non
possono essere realizzate a pena di mancata approvazione dei relativi
progetti da parte degli Enti allo scopo preposti (ad esempio la Regione
Toscana per la sismica e l'Ufficio di Igiene per lo spessore delle pareti,
delle coperture e dei solai di interpiano).

Nei compiti del tecnico incaricato della progettazione rientra quindi
l'onere di considerare nel loro complesso queste disposizioni normati
ve che in alcuni casi richiedono soluzioni tecniche molto complesse
caratterizzate da esigenze spesso fra loro contrastanti.

Il tecnico progettista, che potrebbe prevedere e realizzare soluzioni
tecniche semplici oltreché economiche, deve invece modificare le scel
te progettuali elementari adottando tecnologie costruttive più com
plesse che, in molti casi, non sarebbero state assolutamente necessa
rie; questo proprio per cercare di risolvere, nei limiti e negli spazi
concessi dalla normativa, il problema della facile o non facile rimozio
ne.

A questo proposito si ricorda che le opere di difficile rimozione
sul demanio marittimo devono essere limitate il più possibile,
così come suggerito dall'articolo 37 del Codice della Navigazione
e richiamato n,e.i;;p~J;lcetti generali espressi dalla circolare
n"159/1976 a~l9,rquando,questatratta delle concessioni su beni
demaniali matitthni p~r seppi turistico balneari. ~t~U Iil,

;;,; . "0' \ :'ii"" c..:
2 ~ ~
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La maggioranza delle opere situate in zona demaniale vede i manufat
ti progettati, che avrebbero potuto essere realizzati con struttura in
semplice muratura ordinaria anche in presenza di sollecitazione si
smica, costruiti in realtà con una più costosa struttura prefabbricata
in acciaio, caratterizzata però dal req uisito dell'agevole montaggio
strutturale richiamato e richiesto dalle circolari.

La struttura prefabbricata in acciaio, di facile montaggio, pone pur
troppo notevoli problemi tecnici: fra questi i più rilevanti risultano
quelli costituiti dall'aggancio alle opere di fondazione, quelli della
compatibilità con le tamponature interne ed esterne e quelli di una
generale minor sicurezza complessiva nei riguardi dell'incendio.

La struttura portante di un edificio, come universalmente noto, è però
solo una delle componenti costruttive dell'organismo che costituisce
una opera civile; le altre due componenti sono costituite dalla parte
impiantistica (elettrica ed idrotermo sanitaria) e dalle caratteristiche
di finitura (pareti esterne ed interne, intonaci, pavimenti, infissi, tin
teggiature, ecct.).

E' peraltro utile precisare che la adozione della struttura smontabile
in acciaio per un edificio di normali caratteristiche funzionali non
consente sempre un altrettanto semplice eventuale smontaggio delle
altre due componenti che completano la costruzione.

L'istruttore tecnico comunale di una pratica edilizia, con un semplice
esame visivo del progetto, può accorgersi facilmente che la futura rea
lizzazione della opera, ferma restando la scelta del progettista di dota
re questa di una struttura prefabbricata in acciaio avente le caratteri
stiche richieste dalle circolari ministeriali, avrà la necessità di essere
completata con la componente impiantistica e con le caratteristiche di
finitura fino a giungere al compimento finale della opera,
dell'impianto o del manufatto progettato; ed è anche evidente che le
due componenti costruttive, una volta realizzate compatibilmente con
il condizionamento tecnologico loro imposto dalla presenza della
struttura in acciaio, non permettono la rimovibilità di questa struttu
ra prefabbricata se non a prezzo della loro più o meno completa de
molizione.

, "

0'

Dopo avere preso atto della forma, della destinazione e della consi
stenza del manufatto oggetto del progetto da realizzare nella zona
demaniale il tecnico progettista, se vuole rispettare le istruzioni di
cui alle circolari ministeriali che trattano la facile rimozione, non può
fare altro se non dotare il manufatto di una struttura prefabbri
cata smontabile e di una copertura prefabbricata senza prevedere
la posa in opera di solai in laterizio armato; infatti le caratteri
stiche delle altre due componenti che completano la costruzione
(le parti impiantistiche e le finiture) non sono oggetto di atten
zione né di particolari prescrizioni da parte delle circolari.

E' peraltro certo, ma soprattutto irrealizzabile sul piano tecnolo
gico, che una opera costruita su terreno demaniale con le caratteri
stiche costruttive impo~tedalle circolari ministeriali e quindi con la
struttura prefabbJ;"Ìè§ita' pd$$a essere smontata senza distruggere o
almeno danneggi§:te seriamente le altre due componenti costruttive
dell'edificio. i"

'.
'.
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2) - CONSIDERAZIONI

Questo paragrafo della relazione è destinato all'ampliamento della co
noscenza dei riferimenti sulla materia che tratta la facile rimozione.

I riferimenti ritenuti utili per una migliore conoscenza dell'argomento
sono i seguenti:

a) - Iter dei procedimenti tecnico amministrativi relativi alle ap
provazioni dei progetti in zona demaniale

b) - Analisi storica della problematica demaniale nella zona apuo
versiliese

c) - Richiamo alle circolari ministeriali

d) - Analisi tecnica di relazioni sulla materia
o o

a) - ITER DEI PROCEDIMENTI TECNICO AMMINI-
STRATIVI RELATIVI ALLE APPROVAZIONI DEI
PROGETTI IN ZONA DEMANIALE

Da una analisi del procedimento necessario all'acquisizione delle au
torizzazioni a costruire in zona demaniale si possono dedurre consi
derazioni ed informazioni tecniche che possono avere un peso non
indifferente nella valutazione del concetto di facile o non facile rimo
zione; proprio dall'esame delle fasi di questa procedura emergono cir
costanze che possono risultare molto significative ai fini della tratta
zione della materia.

Di seguito alcune circostanze sulle quali è opportuno soffermare
maggiormente la attenzione:

o La sagoma, la consistenza e la tipologia degli organismi per i quali
vengono chiesti alla Amministrazione Comunale competente per
territorio le autorizzazioni edilizie in zona demaniale sono in gene
rale facilmente deducibili dagli elaborati grafici e dalle relazioni
tecniche presentate in allegato ai progetti dai professionisti incari
cati; un semplice esame visivo delle tavole progettuali permette in
generale di individuare con grande facilità la consistenza della o
pera, la sagoma, l'ingombro e la collocazione a terra, la tipologia
costruttiva, la destinazione ed infine, quasi sempre, la più idonea
tecnologia costruttiva della opera sia per la parte strutturale che
per quella più generale delle finiture (muri di tompagno, pavimen
ti, intonaci) e della parte impiantistica.

;

o I progetti dei diversi manufatti, dalla loro versione iniziale fino a
quella definitiva se soggetti a varianti, prima di ricevere i necessari
permessi di costruire vengono in generale sottoposti all'esame
di numerosi Enti o Commissioni: la Commissione degli Esperti
Ambientali a livello comunale, la Sovrintendenza alle Belle Ar
ti di Lucca, in alcuni casi il Parco Migliarino San Rossore, la
Circoscrizione Doganale di Pisa, l'Ufficio Demanio a livello
comunale ed. infine l'Ufficio Edilizia Privata del Comune dele
gato per cOIIlpetenzll territoriale al rilascio de messo a co-

.. 4 Il~ , I~"..., ~
,-" ~

::: DotI. IftG. iii"
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struire. In caso di variante sostanziale, il relativo progetto ripete
pedissequamente il percorso istruttorio del primitivo progetto sen
za che venga omessa la ripetizione di un solo passaggio autorizza
tivo; non si perviene alla fase di approvazione finale senza che
vengano ottenuti i rispettivi nulla osta pertinenziali.

o Al livello finale di approvazione della pratica ognuno di questi Enti,
per la parte di rispettiva competenza, esamina i progetti esprimen
do il rispettivo parere che può ovviamente essere favorevole o con
trario; per le competenze di carattere demaniale devono essere
conseguiti i nulla osta da parte dei due Enti addetti, la Circoscri
zione Doganale e soprattutto l'Ufficio del Demanio che al momento
attuale trova la propria sede presso la casa comunale con apposito
specifico ufficio.

o Una volta conclusa la fase di acquisizione dei necessari nulla osta,
siamo praticamente alla fase conclusiva della istruttoria, la Agen
zia del Demanio, Ente unico (secondo un opinabile parere della
Avvocatura dello Stato che viene allegato per opportuna cono
scenza a questa relazione) a pronunciarsi in ordine al proble
ma della facile o non facile rimozione, anziché esprimersi in or
dine a questo problema, si avvale della facoltà concessagli dalla
Regione Toscana con decreto n 0 4365 del 24 luglio1998 e rimanda
alle dichiarazioni rese dai professionisti la definizione del problema

o Questo decreto specifica che "le funzioni attribuite all'Ufficio del
Genio Civile per le Opere Marittime, relativamente al parere ex
art.12 del regolamento per la esecuzione del Codice della Naviga
zione, possono essere svolte, ai sensi della Legge n 0 662/ 1998, an
che dai professionisti incaricati della redazione dei progetti di cui
agli articoli 6, 7 e 8 dello stesso regolamento, ad esclusione delle
opere marittime".

o In forza dei disposti del decreto sopra citato l'Ufficio del Demanio
presso le Ammnistrazioni, approfittando della opportunità che
gli è stata concessa dalla Regione Toscana, non si pronuncia
con proprio parere sulla questione della facile o non facile ri
mozione dei manufatti ma dopo avere esaminato ed approvato
i progetti per i quali è stato chiesto il nulla osta di competen
za, chiede che i professionisti incaricati della progettazione ri
lascino le relative asseverazioni di facile rimozione per le ope
re progettate.

Ed è proprio il rilascio delle dichiarazioni sottoscritte dai tecnici pro
gettisti, con la conseguente interpretazione tecnica che in alcuni casi
è stata poi di nuovo affidata al personale tecnico della Agenzia del
Demanio, che ha creato, soprattutto negli ultimi tempi, problemi in
terpretativi legati alle disposizioni del Codice della navigazione e delle
circolari ministeriali a chiarimento.

o o

e,'
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b) - ANALISI STORICA DELLA PROBLEMATICA DE
MANIALE NELLA ZONA APUO VERSILIESE

Per fare maggiore chiarezza e per completare la trattazione
dell'argomento non si può a questo punto non ricordare che in un
passato non lontano (nell'anno 1975) per la particolare situazione tu
ristico balneare della zona apuo - versiliese, presso la Capitaneria di
Porto di Viareggio, e su iniziativa del Ministero della Marina Mercanti
le si riunì un Gruppo di Lavoro Interministeriale del quale facevano
parte, oltre le competenti autorità locali, il Capo del Compartimento
marittimo di Viareggio, nonché rappresentanti dirigenziali dei Mini
steri della Marina Mercantile, delle Finanze e dei Lavori Pubblici:
all'ordine del giorno il tema della facile o non facile rimozione rappor
tato alla situazione turistico balneare del territorio apuo - versiliese
ed anche correlato a quello di altre parti del territorio nazionale.

Senza ripercorrere tutta la vicenda dei lavori e delle indagini compiu
te dal Gruppo Interministeriale è però più che opportuno ricordare
alcuni passi delle conclusioni che all'epoca vennero assunte concor
demente da tntti i rappresentanti degli Enti preposti; in particola
re il Capo del Compartimento Marittimo analizzò in profondità e con
grande attenzione l'argomento specificando pedissequamente quanto
segue:

• la dizione"difficile rimozione" è una espressione che per es
sere esattamente interpretata deve essere supportata a pa
rametri quali i mezzi impiegabili, disponibili e necessari,
nonché la agibilità e la facile accessibilità delle aree ai
fini della rimozione stessa";

• la rimozione può essere agevolata dal fatto che la destina
zione turistico balneare non comporta particolari conse
guenze di carattere socio occupazionali;

• la volumetria degli stabilimenti in esame è contenuta in
modesti limiti tali da non costituire un problema tecnico
quantitativo di rimozione;

• i manufatti non presentano quella individualità dal lato giu
ridico ed economico e commerciale tali da fare ritenere giu
stificabile, agevole e proficua la acquisizione degli stessi allo
Stato, al termine della concessione pluriennale;

• in sintesi le opere per i parametri sopra espressi non sono
per lo più inseribili nel concetto di difficile rimozione se detta
dizione debba intendersi rapportata a difficoltà tecnica.

Sulla base delle sopra esposte considerazioni il Capo del Comparti
mento Marittimo di Viareggio così concludeva:

f

".... Tutti gli intervenuti esprimono parere che i complessi turistico
balneari ricadenti nel Compartimento Marittimo di Viareggio
siano da considerarsi di non difficile rimozione, eccezion fatta, allo
stato attuale, per quelli appresso elencati (Principe di Piemonte, Ca
valluccio Marino, Cristallo, Bussola) che presentano caratteristiche
tecniche costruttiye,funzionali e di utilizzazione notevolmente diverse
da quelle prese a:base per considerare i manufatti di non difficile ri-
mozione" . 4'i--'. /-::/:, :',"'/;~:'.
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c) - RICHIAMO AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE ED
ALLE CIRCOLARI MINISTERIALI

La disciplina che regola la facile o difficile rimozione di una opera è
deducibile dal Codice della Navigazione, dal successivo Regolamento
ed infine dai contenuti di una serie di circolari fra le quali quella che
più recentemente ha fornito delucidazioni in materia di Demanio ma
rittimo è stata la circolare ministeriale n0120 del 24.05.2001.

11 Codice della Navigazione, agli articoli 36 (Concessione di beni de
maniali) e 49 (Devoluzione delle opere non amovibili) tratta la mate
ria introducendo il concetto di "impianti di difficile sgombero" per
quanto attiene le concessioni di beni demaniali e quello di "opere non
amovibili" per quanto riguarda la devoluzione di queste opere allo
Stato al cessare della concessione.

11 Regolamento del Codice, agli articoli 8 e 9 riprende il concetto di
"impianti di difficile rimozione" trattando della natura e della durata
delle concessioni demaniali.

Oltre a queste disposizioni di Legge la materia è stata trattata nel
tempo da una lunga serie di circolari emesse dal Ministero della ma
rina Mercantile ed anche da altri Ministeri.

I tecnici estensori della presente relazione hanno ritenuto opportuno
estrapolare dalle varie circolari i riferimenti pertinenti le opere di fa
cile / difficile rimozione. Di seguito vengono riportati i riferimenti
puntuali ritenuti di maggiore interesse.

- CIRCOLARE N°53 DEL 18.07.1962

La circolare in questione precisava che a seguito di contrastanti in
terpretazioni sull'esatto significato delle dizioni adottate dal legislato
re il Ministero della Marina Mercantile aveva ritenuto opportuno sot
toporre la questione al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il qua
le con voto reso in data 16 maggio 1962 dalla Sezione 3'" aveva e
spresso l'avviso:

1) - che sono di massima definibili come opere "permanenti" que
gli edifici costruiti col sistema tradizionale, a struttura unita a
fondazione profonda o isolata o diffusa, saldamente collegati
con il terreno;

2) - che si possono classificare "inamovibili" le opere a struttura
stabile, in muratura, in cemento armato, in sistema misto, con
elementi di prefabbricazione di notevole peso la cui rimozione
comporti necessariamente la' distruzione sostanziale del manu
fatto;

3) - che, invece, si possono, di massima, considerare "amovibili" o
"di facile sgombero" o "a carattere transitorio" o "semiperma
nenti" le opere le cui strutture possono essere effettuate con
montaggio di parti elementari come quelle ad esempio costrui
te con stJ:utture prefabbricate a scheletro leggero di cemento
armato{l;iotmale o precompresso, di acciaio, di legno o altro
matert<ile leggero, con o senza muri di tom a no, costruite

... . \ll&lI Iq,
) 7 ~ ç;.:
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con copertura smontabile, fondazioni isolate o diffuse che pos
sono essere ricostruite altrove, con semplice rimontaggio e
senza che la rimozione stessa comporti la distruzione parziale
o totale del manufatto.

La circolare precisa che la presenza dei muri di tompagno è am
missibile in opere qualificabili come di "facile sgombero" in
quanto realizzate con struttura prefabbricata in acciaio a schele
tro leggero.

° °

- CIRCOLARE N°87 DEL 22.02.1966

La circolare, nelle sue premesse, recita testualmente.

"... E' al riguardo noto che due sono le fattispecie previste dallegisla
tore con gli artt. 36 e 49 del Cod. Nav. Ed 8 e 9 del relativo regola
mento: quella delle opere di difficile sgombero da disciplinare con atti
formali e destinate di regola ad essere successivamente acquisite allo
Stato e l'altra delle opere facilmente amovibili da regolare con li
cenza ed oggetto, in seguito, di demolizione o di rimozione da
parte dei loro titolari".

La circolare modifica quanto stabilito dalla circolare n053 che
prescriveva per le opere di facile rimozione che la rimozione
stessa avvenisse senza distruzione totale o parziale del manufat
to; precisa invece che, alla fine della concessione, le opere di fa
cile rimozione possono essere demolite o rimosse da parte dei
titolari delle concessioni.

Del richiamo ai contenuti di questa circolare, peraltro di emis
sione successiva alla circolare n053, non si trova però traccia al
cuna nei moduli di asseverazione prestampati predisposti dalle
Amministrazioni Comunali.

° °

- CIRCOLARE N°97 DEL 12.11.1966

La circolare in questione, per l'argomento di specie, precisava quanto
segue:

"Si ritiene che possano continuare ad essere disciplinate con licenza
tutte quelle concessioni per costruzioni - oltre beninteso quelle in
muratura leggera di facile rimozione - le quali non rivestano una
loro ben definita individualità ....

... a titolo meramente esemplificativo, e non vincolante, tra le opere
del genere suddetto potrebbero ettarsi: cabine balneari in mattoni,
solette in cemento per l'appoggio di elementi in legno ed in prefabbri
cato o in muratura di facile rimozione; costruzioni in muratura a
piano sabbia, che, appunto, per tale particolare costruttivo, possono
anche essere annoverati nel concetto della "facile rimovibilità"; sca
lette ed opere varie per una migliore utilizzazione delle proprietà re
trostanti" .

8
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La circolare permette di acquisire il concetto che vede le opere
in muratura a piano sabbia inquadrabili fra quelle di facile rimo
zione e quindi disciplinabili con licenza.

° °

- CIRCOLARE N°271 DEL 27.05.1991

L'oggetto trattato dalla circolare condensata in una sola pagina era:
Classificazione delle opere costruite sul demanio marittimo.

Nel merito però questa circolare, che fa riferimento alla precedente
circolare n053 del 1962 ed al parere reso dal Consiglio dei Superiore
dei L.L. P.P. in data 16 maggio 1962, appare estremamente signifi
cativa per affermazioni e contenuti in quanto in essa viene specifica
to che il Ministero della Marina Mercantile, ritenendo non del tutto
esauriente alla avvenuta evoluzione delle tecniche costruttive il pare
re de quo, aveva proposto al Ministero dei 1.1. P.P. la revisione ed il
completamento dei criteri allora suggeriti.

Il Consiglio Superiore dei 1.1. P.P., reso con voto n0381 della sezione
3/\ in data 24.10.1990, pur riconoscendo la incontrovertibile evolu
zione della tecnica costruttiva verificatasi negli ultimi anni, confermò
integralmente il contenuto della circolare n053 ritenendo di non rav
visare "motivi concreti per rivedere o a 'un ere ulteriori s ecifica
zioni a uanto a suo tem o fu detto.

La circolare precisa che il tecnico chiamato a pronunciarsi in
ordine alla qualificazione di facile o non facile rimozione della
opera deve effettuare la valutazione sulla base delle proprie co
noscenze (ovviamente quelle tecniche e non quelle soggettive)
ed alla luce della chiara e netta distinzione di legge.

° °

. CIRCOLARE N°120 DEL 24.05.2001 DEL MINISTERO DEI TRA·
SPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

In questa circolare, per le opere di facile o non facile rimozione, la
autorità competente ha ritenuto opportuno specificare la tipologia
delle opere mediante la tabella riassuntiva di sotto riportata.

La tabella, allegata alla circolare, specifica infatti la tipologia delle 0

pere,la loro definizione e la forma de;lla concessione.

Più in dettaglio la circolare recita: "Gli impianti, i manufatti,e le opere
realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoria
le, si considerano di "difficile rimozione" quando rientrano nelle tipo
logie contraddistinte dalle lettere A,B ed E, della allegata tabella "Ti
pologia delle opere:', mentre si considerano di "facile rimozione" quelle
contraddistinte,<dallélettere C, D, F e G.

9
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Tipologia

A

B

c

D

E

F

G

Definizione

Costruzione in muratura ordinaria
con solaio in cemento armato sempli
ce o misto

Costruzione in muratura ordinaria
con solaio in pannelli prefabbricati
su piattaforma in cemento armato

Strutture prefabbricate realizzate su
piattaforma di cemento armato in
cernierate o appoggiate con calce
struzzo in basamento

Strutture prefabbricate appoggiate
sul suolo o interrate

Opere, impianti e manufatti diversi
da fabbricati ed assimilabili alle tipo
logie A e B

Opere, impianti e manufatti diversi
da fabbricati ed assimilabili alle tipo
logie C e D

Opere, impianti, manufatti totalmen
te interrati/immersi

Forma

della conces
sione

Atto formale

Atto formale

Licenza

Licenza

Atto formale

Licenza

Licenza

:xn~'1
VUt/'f'- <'~

'.~.

La tabella allegata alla circolare, formalmente incompleta come rile
vato anche dai Consulenti Tecnici del P.M., permette intanto di ac
quisire come dato di fatto la esistenza di una importantissima e so
stanziale differenziazione chiarificatrice fra alcuni dei sostantivi che
vengono più volte citati nelle circolari quali le costruzioni, le opere,
gli impianti, i manufatti e le strutture.

Alla luce di quanto sopra si può pertanto affermare, senza tema
di smentita, che con il termine "struttura" non si intendono né
le costruzioni nella loro interezza, né i fabbricati, né i manufat
ti, né gli organismi costruttivi bensì una semplice componente
costruttiva di queste opere che vengono poi completate con la
posa in opera delle altre due componenti costituite da finiture e
parte impiantistica.

o °

Con successivo atto di indirizzo prot. 2007/7162/DAO la Direzione
Area Operativa della Agenzia del Demanio ha chiarito ulteriormente i
criteri di qualificazione delle opere oggetto di concessioni sul dema
nio marittimo riprendendo ed ampliando quanto definito nelle circo
lari n0153/ 1962 e n0120/2001 e precisando quanto segue:

" Opere amovibili o di facile rimozione: sono quegli impianti, ma
nufatti ed op~ri:f;r:"~ir.r., clli strutt~;e possono~ IQç:ettuate con
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montaggio di parti elementari leggere come quelle ad esempio co
struite con strutture a scheletro leggero in conglomerato cementi
zio prefabbricato, o in acciaio, o in legno, o con altro materiale leg
gero. Possono sostanziarsi ad esempio in:

• Strutture prefabbricate leggere realizzate su piattaforma di ce
mento armato (incernierato) o appoggiate con calcestruzzo in ba
samento amovibile;

• Strutture prefabbricate leggere appoggiate sul suolo o interrate;

• Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili
alle predette tipologie di strutture;

• Opere impianti e manufatti totalmente interratijimmersi.

Per essere qualificate amovibili le fondazioni, qualora non superino il
piano di campagna, e comunque l'intera struttura (N.B. non l'opera
nella sua interezza ma la sola semplice struttura dell'opera) deb
bono essere recuperabili e riproponibili altrove con semplice rìmon
taggio e senza che la rimozione comporti necessariamente la distru
zione parziale o totale del manufatto. In buona sostanza sono amovi
bili quelle strutture che a fine stagione possono essere facilmente
smontate e rimosse.

Opere inamovibili o di difficile rimozione: sono quegli impianti,
manufatti ed opere aventi struttura stabile, in muratura, in cemen
to armato, in sistema misto, realizzate con elementi di prefabbrica
zione di notevole peso la cui rimozione comporti necessariamente la
distruzione parziale o totale del fabbricato, che non ne consente la
recuperabilità. Possono sostanziarsi ad esempio in:

• Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato
semplice o misto;

• Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefab
bricati su piattaforma in cemento armato;

• Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili
alle predette tipologie di costruzioni;"

Anche in questo chiarimento emerge con chiarezza la differen
ziazione fra "strutture", costruzioni, opere, manufatti ed impian
ti. Quando il redattore del chiarimento alla circolare utilizza il
termine strutture non intende certamente trattare né di opere,
né di manufatti, né di fabbricati, né di organismi costruttivi.

o o

- CIRCOLARE TRA/DINFR 2592 'DEL MINISTERO DEI TRASPOR
TI, DELLA AGENZIA DEL DEMANIO E DELLA AGENZIA DEL
TERRITORIO DEL 04.03.2008

La circolare, nel fornire al punto 1 indicazioni relative
all'accatastamento dei fabbricati in zona demaniale, precisa che sono
riferibili alla categoria Tipo C le "strutture prefabbricate realizzate su
piattaforma in cemento armato incernierate o ~~~i~ con calcestruz-
zo al basamento". . 1)I'W~
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La notazione appare non indifferente in quanto, la interpretazio
ne letterale del contesto consente l'inserimento nella categoria C
non solo delle strutture incernierate già citate nella tabella alle
gata alla circolare n0120/2001 ma anche delle strutture incastra
te nelle opere di fondazione.

° °

- CIRCOLARE N°22 DEL 25.05.2009

La circolare in questione nella parte di interesse alla materia trat
tata riprende praticamente il contenuto della circolare n 053/ 1962
e, richiamando il contenuto del parere reso il 24.10.1990 dal Con
siglio Superiore dei L.L. P.P., precisa quanto segue, aggiungendo
(al contenuto della circolare n053) la parte colorata in grigio:

• che sono di difficile sgombero le opere costruite col sistema
tradizionale, a struttura unita a fondazione profonda o isolata o
diffusa, collegati con il terreno; quelle a struttura stabile, in
muratura, in cemento armato, in sistema misto, con elementi
di prefabbricazione di notevole peso la cui rimozione comporti
la distruzione o la alterazione sostanziale del manufatto stesso;

• - che, invece, sono "di facile sgombero o rimozione" le opere le
cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti
elementari come quelle 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 i
solate o diffuse che possono essere ricostruiti altrove, con sem
plice rimontaggio e senza che la rimozione stessa com orti la
loro distruzione totale o arziale.

La circolare in questione esprime con chiarezza il concetto
che precisa come non assuma rilevanza, ai fini della qualifica
zione di facile o difficile rimozione per una opera costruita su
terreno demaniale, la parziale o totale demolizione degli ele
menti di fondazione, in quanto questi, secondo la interpreta
zione letterale che viene attribuita dall'estensore della circo
lare, non vengono considerati, ai fini della questione di meri
to, come componenti significative del manufatto.,

Della demolizione delle porzioni fuori terra, già ammessa dalla
circolare n087/1966, non viene fatto ovviamente nessun
cenno.

° o
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d) - ANALISI TECNICA DI RELAZIONI SULLA MATE
RIA

Alla attenzione degli estensori della presente memoria sono stati sot
toposti i contenuti di relazioni tecniche redatte da professionisti di
indiscusso valore e capacità che, in procedimenti penali instaurati
contro concessionari e professionisti dalla Procura della Repubblica
di Lucca, sono stati nominati consulenti tecnici dai Magistrati titolari
della indagine.

Le relazioni oggetto di analisi sono quelle redatte dal prof. Valerio Cu
tini per procedimenti penali riguardanti stabilimenti balneari situati
in Comune di Camaiore ed in Comune di Pietrasanta e quella redatta
da due tecnici della Agenzia del Demanio, l'ing. Chiara Di Sepio e
l'arch. Eugenio Pierini per un altro stabilimento situato in Comune di
Pietrasanta.

Senza entrare nel merito dei contenuti tecnici specifici delle relazioni
esaminate occorre soffermare la attenzione sui criteri e sulle conside
razioni generali posti dai sopra menzionati consulenti tecnici alla ba
se delle interpretazioni relative alle problematiche poste dal problema
trattato.

Nella relazione dei due tecnici della Agenzia del Demanio incaricati di
fornire una indicazione se le opere eseguite presso lo stabilimento
balneare oggetto di indagine specifica potevano essere classificate di
facile o di difficile rimozione, si può leggere:

"Allo scopo di fornire un giudizio il più possibile oggettivo sulla faci
le/difficile rimozione del fabbricato di cui trattasi, relativamente a
quanto indicato nella tabella "Tipologia delle opere" di cui alla circolare
n °120/2001, si ritiene doveroso evidenziare che le caratteristi
che strutturali di un edificio non possono essere le sole che
concorrono a qualificarlo come amovibile o inamovibile, così co
me potrebbe risultare da una interpretazione restrittiva e puntuale del
la suddetta circolare; è necessario al contrario considerare in tale
trattazione anche tutti gli altri elementi che costituiscono
l'immobile nel suo complesso, quali le opere di completamento
(murature di tamponamento, tramezzi, apparati impiantistici) e di fini
tura (intonaci, pavimenti, rivestimenti, ecct.) che, unitamente alla
struttura, fanno del fabbricato un unico organismo edilizio.

Si ritiene pertanto di classificare come amovibile o di facile rimozione
un immobile che possa essere rimosso con il recupero di ogni sua
componente edilizia; in altri termini un immobile costituto da elemen
ti costruttivi tali da poter essere all'occorrenza disassemblati e rimonta
ti in altra sede , senza che questo comporti la loro completa demolizio
ne.

Al contrario possono essere definiti inamovibili o di difficile rimozione
tutti quegli immobili la cui rimozione può compiersi solamente attraver
so la materiale ed irreversibile demolizione di alcuni degli elementi edi
lizi che lo compongono".

Fermo il rispetto, sul piano tecnico ed anche su quello logico conse
quenziale, per le affermazioni formulate dai due tecnici (facenti parte
della Agenzia deLDemanio) bisogna tuttavia osservare che esse risul-

tano ba.." 'rit"i","lutam'~:' "ggetti'" (~,~;bili
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anche se non condivisibili) che però non trovano riscontro alcuno né
nel Codice della Navigazione, né nel Regolamento, né nelle circolari
ministeriali.

Asserire in una relazione scritta su incarico della Procura di Lucca
che "le caratteristiche strutturali di un edificio non possono es
sere le sole che concorrono a qualificarlo come amovibile o i
namovibile, così come potrebbe risultare da una interpretazione
restrittiva e puntuale della suddetta circolare" ed aggiungere "è
necessario al contrario considerare in tale trattazione anche
tutti gli altri elementi che costituiscono l'immobile nel suo
complesso, quali le opere di completamento (murature di tampo
namento, tramezzi, apparati impiantistici) e di finitura (intonaci, pa
vimenti, rivestimenti, ecct.) che, unitamente alla struttura, fanno
del fabbricato un unico organismo edilizio" senza fornire né una
indicazione della norma che giustificherebbe queste affermazioni né
una spiegazione che non sia soltanto frutto di logica e di buon senso
comune, non può non apparire almeno molto azzardato e poco con
sono per le finalità della relazione richiesta ai due Consulenti.

Ritenere rispondente alle indicazioni fornite dalle circolari la afferma
zione ".... Si ritiene pertanto di classificare come amovibile o di facile
rimozione un immobile che possa essere rimosso con il recupero di ogni
sua componente edilizia; in altri termini un immobile costituito da
elementi costruttivi tali da poter essere all'occorrenza disas
semblati e rimontati in altra sede , senza che questo comporti
la loro completa demolizione.." equivale a disattendere completa
mente le indicazioni di cui alla circolare n087/ 1966 che (già citata)
precisava: " .. e dalle opere facilmente amovibili da regolare con licen
za ed oggetto. in seguito (allo scadere della concessione, nota degli e
stensori) di aemolizione o di rimozione .... ".

Lo stesso Ufficio del Demanio, se la condizione di facile rimozione fos
se quella sopra espressa senza tenere conto dei disposti della circola
re n087/ 1966 che prevedono e consentono invece anche la demo
lizione, non potrebbe nella fase istruttoria dell'iter progettuale appor
re il proprio nulla osta di competenza perché le caratteristiche proget
tuali sottoposte alla sua attenzione evidenzierebbero già, al semplice
esame visivo, la necessità di demolizioni.

La Agenzia del Demanio non potrebbe, attraverso l'operato di suoi
funzionari tecnici all'uopo accreditati dalla Procura di Lucca, riesa
minare la questione come se i progetti non fossero mai stati esamina
ti dall'Ufficio del Demanio; non potrebbe neppure, trascurando in toto
i contenuti della circolare più volte citata, giungere a conclusioni tali
da ritenere gli organismi di non facile rimozione ed in conseguenza di
ciò ritenere passibili del reato di falso le asseverazione dei professio
nisti esterni.

Valutando le affermazioni e le considerazioni espresse dai due tecnici
della Agenzia del Demanio sembra infatti di poter arguire quanto se
gue:

14

• che ai consulenti tecnici della Procura sia in qualche modo con
sentito interpretare le circolari senza l'obbligo di leggerle, commen
tarle (senza introdurre chiose ed aggiunte) ed applicarle in modo
puntuale' ...
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che le interpretazioni delle circolari appaiano affidate al buon sen
so degli estensori delle relazioni ed, in quanto tali, finiscano per
contenere anche elementi fortemente innovativi rispetto ai conte
nuti prescrittivi delle circolari in materia;

che si possono trascurare i contenuti di alcune circolari;

che le innovazioni di maggiore rilevanza fra quelle introdotte sono
costituite:

dalla pretesa di inserire fra gli elementi smontabili
dell'organismo costruttivo non solo la componente costituita
dalle strutture delle opere, come richiesto dalle circolari, ma
anche le altre due componenti (finiture e parti impiantisti
che) per le quali invece non si trova cenno di sorta fra le di
sposizioni esaminate;

da una analoga pretesa (contraddetta dalla circolare
n087/ 1966 che non è mai citata dai tecnici) che vede l'opera
qualificata di facile rimozione solo se ha la possibilità di es
sere rimossa con il completo recupero di tutte le sue com
ponenti costruttive che poi dovrebbero essere recuperate con
la condizione di potere essere rimontate in altro luogo;

• che una interpretazione "restrittiva e puntuale della suddetta
circolare" (quella che proprio la legge invece impone ai tecnici
che sottoscrivono le asseverazioni) non viene in generale rite
nuta utile né opportuna, perché agli stessi tecnici appare
chiaro che la medesima potrebbe condurre a conclusioni mol
to diverse da quelle cui poi sono invece pervenuti.

° °

Sotto profili di merito più o meno analoghi gli estensori della relazione
hanno ritenuto opportuno prendere in esame anche le relazioni pro
dotte alla Procura di Lucca dal prof. Valerio Cutini, tecnico incaricato
negli ac;certamenti conseguenti procedimenti penali dei quali alcuni
ancora m corso.

Preliminarmente un cenno, in estratto sintetico, al quesito che
all'epoca venne affidato dal Magistrato al Consulente Tecnico "... ac
certi il C.T....... se le opere eseguite e qualificate di facile rimozione
nelle dichiarazioni di asseveramento in atti siano da considerarsi tali
o meno alla luce della normativa vigente ...".

Appare evidente dalla espressione letterale utilizzata dal Magistrato
estensore del quesito che la funzione di C.T. dovrà essere svolta con
riferimento alle disposizioni della normativa vigente e non alle
norme dettate dal buon senso e .dalla logica che, pur implicite in
ogni contesto, non possono però superare né modificare, inno
vandole, le disposizioni di legge. Dalla formulazione del quesito si
evince con chiarezza che la analisi tecnica dovrà essere effettuata
confrontando le situazioni rilevate in loco con le disposizioni di legge e
non altro.

Dopo la necessa,ria premessa in ordine alla formulazione del quesito,
la analisLdella relazione del prof. Cutini ha permesso di leggere e
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commentare alcuni passaggi che di seguito vengono citati pedisse
quamente:

- pagina 26 "... il quadro normativo preordinato alle concessioni dema
niali marittime risulta assai succinto, di fatto consistente nel Codice
della Navigazione e nel suo Regolamento, successivamente corredati
da alcune circolari ministeriali non del tutto univoche nei con
tenuti ... ".

e sempre di seguito " ... lo scrivente non potrà che attenersi ad una
assunzione letterale della nozione di rimovibilità delle opere,
valutando se le stesse opere possano di fatto essere asportate con
mezzi ed operazioni semplici così da consentire da una parte la agevole
liberazione del terreno demaniale ..... e dall'altra parte, almeno in li
nea potenziale, la riutilizzazione degli elementi edilizi e dei materiali
ovvero la ricostruzione dei manufatti in altro sitd'.

Ancora più incisivi (e meritevoli di ulteriori commenti) i passaggi del
prof. Cutini a pagina 28:

"... Si fa presente che proprio una indebita estensione della definizione
corrispondente alla tipologia C è alla base delle dichiarazioni di asse
verazione di molti tecnici che hanno assistito la realizzazione degli im
mobili in attenzione ....; in base a tale estensione, ogni fabbricato,
per quanto grande, costituito da una porzione interrata comun
que realizzata (in genere con struttura portante in cemento ar
mato) e da una parte fuori terra con strutture portanti in accia
io parrebbe configurarsi come un'opera facilmente rimovibile. E
ciò prescindendo dalle dimensioni del fabbricato, dalla presen
za e dalla natura delle opere di finitura, dalla presenza di im
pianti all'interno delle tamponature e degli orizzontamenti. Al
limite, sulla base di tale definizione, un grattacielo risulterebbe
di facile rimovibilità .... ".

Le parti che suscitano un interesse ancora maggiore si trovano alla
pagina 30 ed alla pagina 31:

".... Esula dagli scopi e dalla pertinenza della presente relazione ....
una esegesi del testo della circolare ministeriale sopra menzionata o
una interpretazione delle finalità per le quali venne emanata. Tuttavia
appare doveroso segnalare che la interpretazione che ne è
stata data da molti tecnici e da funzionari della Agenzia del
Demanio, oltre a non trovare giustificazione nella lettura della
circolare stessa, conduce ad esiti inaccettabili o palesemente
contraddittori. Si fa infatti presente che, qualora gli elementi struttu
rali della costruzione vengano occultati all 'interno delle murature, un
fabbricato con struttura prefabbricata in acciaio (quella richiesta dalle
circolari, nota degli estensori) e lo stesso con struttura in cemento ar
mato gettato in opera risultano del tutto identici (la loro differenza potrà
essere individuata solamente ponendo a nudo le strutture, ovvero de
molendo tutto gli elementi edilizi ad esse sovrapposti); è evidentemen
te ILLOGICO che il primo sia da considerarsi rimovibile e l'altro
invece inamovibile o, ancora, un fabbricato con struttura
in acciaio da facilmente rimovibile diventa inamovibile se solo si tra
sforma il vincolo strutturale previsto alla base dei pilastri (in entrambi i
casi imbullonati alle fondazioni) da cerniera ad incastro. Tutto ciò è
PALESEMENTE PRIVO DI LOGICA nonché naturalmente in con-
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trasto con la nozione di facile rimovibilità e con le finalità che
ad essa sono sottese ....".

Infine a pagina 31 la ormai prevedibile conclusione, innovativa ancor
più delle premesse:

"... In conformità a quanto sopra esposto, per il riconoscimento delle ca
ratteristiche di facile rimovibilità di una costruzione non verrà qui
ritenuta sufficiente la presenza di una ossatura strut
turale in acciaio, né la orditura con elementi prefabbricati (in le
gno od in acciaio) degli orizzontamenti ai vari livelli fu:ori terra. Verrà
altresì assunta come necessaria anche la agevole ri
movibilità degli elementi di tamponatura perimetrale
dell'edificio (innovazione precisa rivolta contro i dispositivi delle
circolari n°53 e n087 che ammettono invece e con estrema chiarezza
sia la presenza dei muri di tompagno che la demolizione delle opere,
nota degli estensori), che potrà derivare dalla realizzazione di pareti
costituite da elementi prefabbricati ed assemblati a secco in cantiere; si
richiederà inoltre la assenza di solette e massetti in conglomerato ce
mentizio gettato in opera, di solai latero cementizi e di ogni altro ele
mento (non di semplice finitura) suscettibile di rimozione solo a mezzo
della sua integrale demolizione ...."

° °

Le osservazioni del prof. Cutini, recepite dalle relazioni tecniche sot
toscritte dal tecnico, porterebbero alle seguenti conclusioni:

le circolari ministeriali non sarebbero univoche nei contenuti
e gli stessi tecnici del Demanio ne avrebbero fatto interpreta
zioni che condurrebbero ad esiti inaccettabili o palesemente
contraddittori (questa circostanza andrebbe tenuta in considera
zione anche quando la mancata univocità e la necessità di inter
pretazioni viene appellata dai professionisti incaricati delle asseve
razioni);

le relazioni del prof. Cutini sono fondate su una assunzione
letterale della nozione di rimovibilità delle opere con conside
razioni tecniche mirate ad accertare se le stesse opere possa
no di fatto essere asportate con mezzi ed operazioni semplici
così da consentire da una parte la agevole liberazione del terreno
demaniale (se così è la moderna tecnologia delle distruzioni garan
tisce per organismi della consistenza media di quellì oggetto di in
dagine una rapidissima demolizione con allontanamento dei mate
riali nel giro di due tre giorni);

in nessuna circolare o disposizione ministeriale viene fatto ri
ferimento alle dimensioni degli organismi costruttivi da rea
lizzare in zona demaniale; il jllaradosso proposto dal prof. Cutini
quando cita il grattacielo come opera qualificabile come facilmente
rimovibile non può essere considerato tale se rapportato ai conte
nuti delle circolari in merito; il paradosso nasce dal fatto che il
C.T., stando alle indicazioni della circolare, si troverebbe costretto
a qualificare il grattacielo come facilmente rimovibile prescindendo
dalle dimensioni del fabbricato, dalla presenza e dalla natura delle
opere di finitura, dalla presenza di parti impiantistiche all'interno
delle tamponature e degli orizzontamenti perché gli elementi citati
non in"gdno mi giugizio gi m,~d",; Pec!~~~cionedi
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facile rimozione che ne consegue, e che soggettivamente evidente
mente non condivide, il prof .Cutini preferisce allontanarsi dai di
sposti della circolare e ricorrere a criteri di valutazione collegati al
la logica con ragionamenti anche condivisibili, ma totalmente privi
di efficacia nel problema di specie;

quanto precede è confermato dal contenuto stesso delle circolari
ministeriali; non esistono motivi né impedimenti a che queste
trattassero anche delle dimensioni del fabbricato, della pre
senza e della natura delle opere di finitura, della presenza di
impianti all'interno delle tamponature e degli orizzontamenti;

altrettanto dicasi per le questioni del vincolo al piede peraltro non
rilevanti secondo la recente evoluzione normativa delle circolari
(Circolare TRAJDINFR 2592 del 4 marzo 2008) che contemplano
anche la possibilità di "strutture prefabbricate incernierate o affo
gate con calcestruzzo al basamento";

La conclusione di quanto precede può essere cosi riassunta: il
prof. Cutini, quando sostiene che non riterrà sufficiente la pre
senza di una ossatura strutturale in acciaio, né di una orditura
con elementi prefabbricati (in legno od in acciaio) degli orizzon
tamenti ai vari livelli fuori terra, esprime una opinione persona
le, anche autorevole, della quale si assume la responsabilità; di
questa sua soggettiva interpretazione non si trova però traccia
nelle norme in materia che anzi richiedono proprio che questi
requisiti siano invece presenti perché possa essere dichiarata la
facile amovibilità di un organismo costruttivo.

o o

3) - CONCLUSIONI
In questa ultima parte della relazione vengono riassunte le conside
razioni ampiamente svolte per riferirle alle singole questioni di inte
resse per la relazione, incentrate sulla inadeguatezza della normativa
e sulle caratteristiche costruttive dei manufatti.

- INCONGRUENZE DELLA NORMATIVA

La illogicità e la mancanza di univocità delle circolari ministeriali in
termini di facile rimozione sono elementi ben noti agli addetti ed ai
cultori della materia ed il fatto che i Consulenti Tecnici della Procura,
sia pure con distinzioni e variazioni sul tema, sentano il bisogno di
segnalarli e ribadirli nelle loro relazioni non può che essere ascritto
come titolo di merito per la loro professionalità.

La stessa illogicità e mancanza di univocità delle circolari, evidente
mente presente perché riconosciuta e dichiarata da tutti gli studiosi
del problema, deve essere tenuta presente anche per valutare le si
tuazioni costruttive degli organismi e le asseverazioni dei professioni
sti che invece sono state analizzate con criterio decisamente diverso,
se non opposto.

Mentre la norma vigente precisa che possono essere considerati di fa
cile rimozione gli organismi dotati di una struttura prefabbricata
smontabile inil-Gciaio non si vede perché quando vengono posti in es-
sere questi ?oc;cbrgimenti costruttivi i Consulenti Tecnici del P.M. deh..--•.\""'\-:f""I1&~r
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bano ritenere poco chiara (per non dire inefficiente o inefficace) la
norma di legge, lamentandone la illogicità e pretendendo poi di pren
dere in considerazione, con criteri soggettivi dei quali non forniscono
adeguate giustificazioni, altri requisiti costruttivi della presenza e ne
cessità dei quali non si trova però traccia nei disposti di legge.

Della genericità di queste valutazioni soggettive si ha una dimostra
zione alla pagina 34 della relazione del prof. Cutini allorquando il
medesimo, trattando del bagno "Sole" e qualificandolo (correttamente
anche se per ragioni diverse da quelle esposte, secondo il parere degli
estensori) di facile rimozione sostiene pedissequamente "La preponde
ranza degli elementi edilizi prefabbricati rispetto a quelli realizzati in
opera fa sì che la costruzione (per la sua porzione fuori terra) possa es
sere agevolmente smontata senza procedure demolitive".

Ma il concetto di "preponderanza di elementi prefabbricati" rispet
to a quelli ritenuti invece non modificabili è un criterio, soggettivo,
del prof. Cutini che non appare nelle disposizioni ministeriali e che
in quanto tale non ha ragione di essere richiamato né per sancire la
facile né la difficile rimozione.

Interessante ai fini e per gli scopi della presente relazione è poi
quanto espresso dal Prof. Cutini in ordine alla metodologia anali
tica utilizzata per approfondire la indagine sull'edificio de quo: il
C.T. della Procura analizza separatamente le corretta
mente secondo il parere degli estensori della relazione)
le diverse porzioni dell'edìficio (quella fuori terra e
quella interrata) esprimendo per cIascuna delle due il
parere di facile rimozione.

Allo stato dell'arte le regole in vigore sono quelle dettate
dall'atto di indirizzo prot. 2007/7162/DAO della Direzione Area
Operativa della Agenzia del Demanio che, riprendendo ed am
pliando quanto definito nelle circolari n053/1962, n087/1966 e
n0120/2001, ha precisato che le opere amovibili o di facile ri
mozione sono quegli impianti, manufatti ed opere (organismi
costruttivi in buona sostanza) le cui strutture possono essere
realizzate con montaggio di parti elementari leggere come quelle
ad esempio costruite con strutture a scheletro leggero in con
glomerato cementizio prefabbricato, o in acciaio, o in legno, o
con altro materiale leggero.

,
Altro non appare rilevante perché la conclusione dell'atto di indirizzo
prot. 2007 j7162jDAO della Direzione Area Operativa della Agenzia
del Demanio che nel finale recita"... In buona sostanza sono amo
vibili quelle strutture che a fine stagione possono essere facil
mente smontate e rimosse ..." appare contraddetta dal conte
nuto della circolare n087/1966 che invece consente la demoli
zione; senza queste considerazioni la problematica trattata non a
vrebbe ragione di esistere perché un banale e semplice esame visivo
della stragrande maggioranza dei progetti riguardanti organismi da
costruire intona demaniale sarebbe più che sufficiente per accertar
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la assenza del requisito della agevole rimozione e pertanto dichiarare
la non facile rimozione da parte dell'Ufficio del Demanio fino dalla fa
se istruttoria iniziale del progetto.

° °

- CARATTERISTICHE DEGLI ORGANISMI COSTRUTTIVI

Tenendo conto del contenuto delle considerazioni che il Capo del
Compartimento Marittimo di Viareggio aveva conclusivamente formu
lato nel 1975, del contenuto delle circolari emesse sull'argomento e
delle osservazioni formulate dai tecnici che si sono occupati della
questione, si può definitivamente concludere che possano essere qua
lificate opere "di non difficile rimozione":

a) - opere, impianti e manufatti che siano stati realizzati in
conformità con le disposizioni delle diverse circolari, uti·
lizzando come componente strutturale una struttura leg
gera e smontabile in acciaio o in legno, dotate di copertura
smontabile, senza tenere conto delle altre componenti co
struttive ignorate dalle prescrizioni delle circolari;

b) - Opere, impianti, manufatti totalmente interrati/immersi;
le opere, impianti e manufatti inquadrabili in questa cate
goria (corrispondenti alla tipologia G della tabella allegata
alla circolare nOI20/2001) sono costituite da manufatti o
da porzioni di un edificio, di una stanza o di un locale si
tuati completamente sotto il livello del suolo;

c) - gli organismi costruiti in muratura ordinaria fino alla data
del 1975 nonché quelli che, dopo questa data, sono stati
realizzati con caratteristiche costruttive analoghe;

° °

La analisi del problema può chiudersi con un ultimo cenno alle cir
colari ministeriali laddove queste individuano e cercano di definire le
opere di difficile rimozione.

Paradossalmente, leggendo alla lettera il contenuto delle circolari e
cercando di applicarle ai casi di specie, si potrebbe rischiare di esse
re tacciati di falso anche sostenendo che gli organismi per i quali so
no state rilasciate le asseverazioni siano qualificabili di difficile rimo
zione; quasi mai infatti le dizioni e le qualificazioni delle circolari ri
sultano complete ed esaustive e quindi applicabili nella loro globalità
agli organismi che si vogliono costruire in zona demaniale.

I contenuti delle circolari, purtroppo, non riescono ad essere più
chiari di quelli dei disposti di legge che teoricamente li rendono ne
cessari.

Con la attuale normativa in vigore non possono essere eliminati in
toto i problemi interpretativi legati alla qualificazione delle tipologie
costruttive ed alla tematica volta ad accertare se questi organismi
siano o non siano di facile rimozione. Probabilmente la situazione po
trà essere chiarita e risolta solo quando verrà emesso un dispositivo
di legge che proibirà ò sonsentirà, regolamentandola con estrema
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chiarezza una volta per tutte e senza equivoci, la costruzione di or
ganismi o di impianti in zona demaniale.

(prof. Ing. Raffaellq)B~rt~ii~tti)
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Sintesi dell 'intervento
dell 'Ing. Francesco Belli

Presidente dell 'Ass. Balneari
di Marina di Pietrasanta

alla Commissione Industria, Commercio,
Turismo e Lavori Pubblici del Senato

a Viareggio il 25/02/2011
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Quadro di riferimento:
Fotografie di alcuni stabilimenti balneari a Marina di Pietrasanta nel 1952 e nel 2009
Lettera del Presidente agli associati del giugno 2009
LetteraUTE su incidenza parametri sul valore dello stabilimento balneare del
20/8/1992.
Estratto relazione di accompagnamento al CDN del 1942

Di seguito gli eventi cronologici con note sintetiche inerenti la facile/difficile rimozione con
proposta di legge interpretativa

data documento Sintesi argomento

18/07/1962 Circolare 53 Per eliminare la incertezza interpretativa la questione è
1Ministero stata sottoposta all'esame e parere del Consiglio

Marina Superiore dei Lavori Pubblici che con voto della sez, 3
Mercantile della adunanza del 16 maggio 1962 ha espresso l'avviso

22/febbraio Circolare 87 Richiama la possibilità di demolizione per le opere 21966 Ministero di facile rimozione allo spirare della concessione.
Marina Invita gli organi periferici ad avviare la procedura di
Mercantile incameramento per le opere di difficile rimozione. Per

tutti i titolari di concessioni a licenza per i quali
il rilascio di tale titolo di godimento non si
appalesi più compatibile con le caratteristiche
dei manufatti esistenti saranno invitati a
presentare la necessaria documentazione entro il
31/12/1965 per la stipula di atti pluriennali

12 Circolare 97 Possono essere assentite a licenza oltre alle costruzioni
3novembre Ministero in muratura leggera di facile rimozione, le costruzioni le

1966 Marina quali non rivestano una loro ben definita
Mercantile individualità............. che, sola, potrebbe

giustificare................. la acquisizione allo Stato
.........Sono considerate di facile rimozione, a titolo
esemplificativo e non vincolante: cabine balneari in
mattoni,solette in cemento , costruzioni in muratura a
piano spiaggia, scalette ed opere varie per una migliore
utilizzazione......... Allo scopo di snellire il lavoro di
regolarizzazione previsto dalla circolare 87/1966
si rinvia al dicembre 1967 la data per la
presentazione della documentazione

Mese di Raccomandata La Capitaneria di Porto di Viareggio invita circa 250
4settembre della concessionari del Compartimento di Viareggio (che

1974 Capitaneria di comprende anche MaIina di Massa , Montignoso e
Porto di Marina di Carrara oltre ai comuni di Viareggio,
Viareggio Camaiore, Pietrasanta e FOlte dei Marmi) a presentare la

documentazione per la regolarizzazione degli atti
concessori da licenza ad atto formale

11 aprile Verbale di Vengono analizzati circa 500 stabilimenti balneari
51975 riunione assentiti a licenza per 250 dei quali le commissioni locali

presso costituite da Capitaneria di POltO, Intendenza di Finanza,
Capitaneria di Ufficio Genio Civile Opere marittime di Genova ed Uffici
pOltO di Tecnici Erariali competenti avevano espresso il parere
Viareggio che dovessero essere regolarizzati mediante stipula di atti
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formali pluriennali con la applicazione dell'alt. 49
cod.nav.6

29 Verbale di Tutti gli7 stabilimenti balneari da Viareggio a 6novembre riunione Marina 8di Carrara sono classificati di non
1975 presso difficile r9imozione ad eccezione dei seguenti 4 :

Capitaneria di Principe di lOPiemonte, Cavalluccio Marino, Cristallo,
pOltO di Bussola
Viareggio Sono stati presi in esame tutti e soli i complessi aventi

una destinazione turistico/balneare escludendo l
complessi che non hanno, anche parzialmente,
destinazione balneare

Dicembre Capitaneria di Comunica ai concessionari ,nei confronti dei
71975 POltO di quali era iniziata la procedura di

Viaregio incamel'amento, che la Commissione
interministeriale, su conforme indicazione degli
organi periferici, ha classificato le opere presenti
nelle loro concessioni di non difficile rimozione
per cui la concessione avrebbe continuato ad
essere assentita a licenza

l aprile 1976 Circolare 159 Si deve limitare al minimo possibile le opere di 8Ministero difficile rimozione.La qual cosa è fra l'altro, prevista
Marina dall'alt. 37 del CDN secondo periodo primo comma che
Mercantile recita: Al fine della tutela dell'ambiente

costiero, pel' il rilascio di nuove concessioni
demaniali marittime per attività turistico-
ricreative, è data preferenza alle richieste che
importino attrezzature non fisse e
completamente amovibili. "
Le concessioni non devono superare i 200 metri di
fronte e dovranno essere intervallate da varchi adeguati
per il libero accesso del pubblico. Deve essere lasciata
libera la fascia di 5 metri dalla battigia.

27 maggIO Circolare 271 Conferma il contenuto della circolare 53 del 18/7/1962
91991 Ministero

Marina
Mercantile

24 maggio Circolare 120 Elimina la incertezza applicativa dei canoni affermando il
102001 principio di c01'1'ispondenza biunivoca fra facile/

difficile rimozione e tipologia di opere ; !Il

palticolare afferma che le opere , impianti,
manufatti totalmente interrati/immersi si
considel'ano di facile rimozione e devono essere
assentiti a licenza,

21 febbraio Agenzia Fornisce un testo che deriva dalle due circolari la 53/62
112007 Demanio e 120/2001 richiamando dalla 53/62 il concetto che sono

D.A.O di difficile rimozione i manufatti ecc.. la cui rimozione
compOlta necessariamente la distruzione parziale o
totale e ripetendo le stesse tipologie indicate nella
tabella "Tipologia delle Opere" della circolare 120/2001
alle lettere A,B,E, per le concessioni con atto formale(
difficile rimozione)

2
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29 maggio Agenzia Alcuni chiarimenti sulla circolare del 21febbraio 2007 122007 D.G.Demanio
D.A.O.13

4 marzo Agenzia Circolare a tre mani. Rientrano nella tipologia C ( facile
132008 Demanio rimozione) le strutture prefabbricate realizzate su

Ministero piattaforma in cemento armato incernierate o
Trasporti affogate con calcestruzzo al basamento.

Agenzia Rappresenta un chiarimento rispetto alla 120/2001 che

Teritorio recita :" appoggiate con calcestmzzo in basamento"

Giugno Tar Toscana Nella difesa della Agenzia del Demanio chiamata in
142008? giudizio insieme al Comune di Camaiore l'avvocatura

dello Stato afferma che la competenza a
dichiarare un manufatto di difficile rimozione è
della Agenzia del Demanio

25 maggio Ministero Ripete nella sostanza la circolare 53/62 ma aggiunge che:
152009 Infrastrutture Le piattaforme e solette,-al pari delle

e trasporti palificazioni in legno- costituenti la base su cui
poggiano gli impianti,le opere e i manufatti non
costituiscono una componente del manufatto
stesso e quindi nulla rileva che esse vengano o
meno danneggiate o distrutte in fase di
smontaggio degli impianti, delle opere e dei
manufatti

Ottobre Ingg. Biagiotti Memoria su facile/difficile rimozione elaborata su 162009 e Battelletti richiesta delle Associazioni Balneari di Marina di
Pietrasanta e Lido di Camaiore

Per quanto attiene, infine, alla paventata situazione attuale degli stabilimenti balneari del
comprensorio versiliese e l'eventuale ascrivibilità delle opere che li costituiscono tra quelle definite
come inamovibili, sottolineo che:
A. - fino all'anno 2001, cioè sino al momento del trasferimento delle pratiche relative alle

concessioni ai comuni costieri, la Capitaneria di Porto di Viareggio, per qualsiasi lavoro
richiesto dal concessionario nell'ambito della propria concessione, ha sempre interessato nel
merito l'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime (ex atticolo 12 del reg. cod. nav.), il
quale soltanto in rarissime occasioni ha rilevato il "difficile sgombero" delle opere che, tuttavia,
in molti casi ( quando l'opera di difficile rimozione rappresentava una patte non significativa
del totale delle opere)hanno continuato ad essere disciplinate a licenza.

B. - dopo tale data i Comuni dovrebbero aver acquisito, unitamente ad ogni richiesta di intervento
edilizio sui manufatti della concessione, l'apposita dichiarazione di asseveramento da patte del
tecnico di fiducia del concessionario (che, si ribadisce, fa fede fino a querela di falso).

C. Ad ogni buon fine, nel nuovo assetto attuato dalla riforma "Bassanini", la Regione Toscana, con
decreto n. 4365 del 24 luglio 1998, ha stabilito che "le funzioni attribuite all'Ufficio del genio
civile per le opere marittime, relativamente al parere ex att. 12 del regolamento per l'esecuzione
del codice della navigazione possono essere svolte, ai sensi della L. 23.12.1998, n. 662, anche
dai professionisti incaricati della redazione dei progetti di cui agli artt. 6, 7, 8 dello stesso
regolamento, ad esclusione delle opere marittime".

D. Quindi è ora il professionista incaricato dal concessionario (o dall'aspirante tale) che assevera le
opere progettate ad una delle categorie previste dalle citate circolari ministeriali n. 53/1962 e
120/2001.

È palese che, in entrambi i casi sopra descritti, l'eventuale contestazione di ascrivibilità
dell'impianto alla categoria della difficile rimozione non appare scontato o semplice, infatti
dovrebbe essere previamente dimostrata (l) l'awenuta costmzione della struttura con modalità
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differenti da quelle già valutate di facile sgombero dal Genio civile owero (2) la non
corrispondenza dell'asseverazione del professionista a quanto effettivamente costruito.
E. - se i Comuni avessero omesso di acquisire l'atto di cui al precedente punto B, ciò non significa

che tutti i fabbricati realizzati o modificati nel breve lasso di tempo intercorrente fino ad oggi
debbano essere necessariamente considerati di difficile rimozione e quindi destinati
all'incameramento.

Risulta evidente che gli enti locali dovrebbero, in via preliminare, richiedere agli interessati
la documentazione mancante e, soltanto a seguito di asseveramento specifico tra le opere da
disciplinare con atto formale, effettuare le comunicazioni del caso al concessionario consentendo,
in conformità alle vigenti disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge
n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, la produzione di documenti e memorie, da
vagliare obbligatoriamente prima dell'assunzione della decisione finale.

Viareggio, 11 marzo 2008
Francesco Belli

3333623821

Aggiornamento al 15/09/2008

Al momento alcuni nosb'i concessionari si b'ovano ad affrontare una situazione angosciosa insieme ai loro
tecnici per la problematica della difficile rimozione in qnanto raggiunti ad avviso di garanzia che ha i
presupposti per sfociare al 90% rinvio a giudizio,

In proticolare il procedimento è nato a seguito di indaguù svolte per fatti acceltati nel mese di ottobre 2006(
a seguito di denuncia di Illl concessionario di Lido di Camaiore)per verificare se alcune opere ( ad es, case
di guanlirolaggio o ampliaIllento di casa di guardianaggio) fossero state realizzate nelle modalità di facile o
difficile runozione,
I reati ipotizzati ,fra l'altro, sono:

- 1161 codice navigazione, 48,110,359,481 e 640 codice penale,

A nostro avviso il perdurare della incertezza snlla facile e difficile rimozione che è stata regolamentata da
cu'colari mitùsteriali in modo urcerto richiederebbe una presa di posizione a livello legislativo da pro'te della
Regione Toscana oppure pob'ebbe b'ovare compiuta definizione UI rifelimento al decreto n, 4365 del 24
luglio 1998 ,sopra richiamato, che ha stabilito che "le funzioni attribuite all'Ufficio del genio
civile per le opere marittime, relativamente al parere ex art. 12 del regolamento
pel'l'esecuzione del codice della navigazione possono essere svolte, ai sensi della L.
23.12.1998, n. 662, anche dai professionisti incaricati della redazione dei pl'Ogetti
di cui agli artt. 6, 7, 8 dello stesso regolamento, ad esclusione delle opere
marittime".

Quindi è OI'Q il professionista incaricato dal concessionario (o dall'aspil'Qnte
tale) che assevera le opere progettate ad una delle categorie previste dalle citate
circolari ministeriali n. 53/1962 e 120/2001.

In palticolare la Regione Toscana dovrebbe stabilire con proprio decreto i
criteri costruttivi che differenziano la facile e difficile rimozione ,da applicare
successivamente alla data di approvazione del decreto, considerando le opere
realizzate fino a quella data, vista la inceltezza della norma, di facile rimozione.

Aggiornamento al 25 febbraio 2011

4
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I procedimenti penali in corso, la cui conclusione è prevista a partire da fine
aprile 2011 , stanno evidenziando con estrema chiarezza la differente
interpretazione del concetto di facile/difficile rimozione da parte de
consulenti nominati dalla Procura della Repubblica che si discostano dai
pareri dei tecnici del concessionario e del professionista che ha asseverato le
opere. Da parte di tutti i tecnici viene evidenziata la impossibilità di
ricomprendere nella tabella allegata alla circolare 120/2001 alcune tipologie
di opere.
La sola certezza che è emersa e che , indipendentemente dalla tipologia
costruttiva c'è corrispondenza biunivoca fra concessione assentita a
licenza e opera di facile rimozione come in particolare sancito dalla
circolare 120/2001. SI veda stralcio riportato di seguito

Stralcio circolare 120/2001
MDDULARlO

T,.asportl • (M

\';Ile 64 D.E.M.

Ministero dei Trasporti
e della Navigazione
Roma, 24 maggio 200 l
UNfTA DJ GESTIO},,'E DElll:
Il\'fRASTRUTIURE PER LA NAVlGAZlO:-''F.
ED lL DE..\tM.'1Q MARITTL\tO

Alle Capitanerie di porto
LORO SEDI
Divisione
Pro!. n.
Classifica
Allegati:
Oggetto:
DEM2
DEM2A-1268
A2.5/A2.47
Vari + floppy disk
Sistema informativo del demanio marittimo - S.l.D. - Centro Operativo
Nazionale - C.O.N. - Delega di fnnzioni amministrative conferite alle regioni
Articolo 59 del D.P.R. 241nglio 1977, n.616 - Legge 15 marzo 1997, n.59
Articoli 104 e 105 del decreto legislativo n.H2 del 31 marzo 1998 (c.d. pacchetto
Bassanini).
CrnCOLARE N 120
Serie I
Titolo: Demanio Marittimo
Consorzio CO:G.I.
Via T. Fiore, 15
70015 NOCI

ASSESSORATI, STRUTTURE ED UFFICI REGIONALI
REGIONE ABRUZZO - Direzione Turismo,
Ambiente, Energia - Servizio Turismo Ambiente,
Energia - Servizio Demanio Marittimo per finalità
turistico Ricreative
Viale Bovio, nO 245 -
65100 PESCARA
REGIONE CALABRIA - Assessorato Ambiente,

5
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mbanistica, protezione delle coste e demanio
88100 CATANZARO LIDO
P.zza Emopa - Palazzo S. Francesco
87100 COSENZA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
REGIONE BASILICATA
Dipattimento attività produttive
Settore TIU'ismo
Via Anzio, U

O 32 -
85100 POTENZA
REGIONE CAMPANIA Assessorato ai
TraspOlti, Viabilità, POlti, AeropOlti e Demanio
Marittimo - Centro Direzionale Isola C3 
80143 NAPOLI
La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree
scoperte ovvero dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere, considerando, in tale ultimo
caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani compreso quello di copertura se praticabile,
soprastanti o sottostanti il piano di campagna.
Pagina 6 di 27
Ai fini del presente regolamento le aree costituenti o utilizzate per piattaforme, piazzali,
percorsi e simili, sia pure asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo
scopo, su cui non insistono edificazioni che sviluppano volumetria utilizzabile o praticabile,
sono considerate zone scoperte.

Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul
demanio marittimo o nel
mare territoriale si considerano di "difficile rimozione" quando
rientrano nelle tipologie
contraddistinte dalle lettere A B ed E, della allegata tabella "Tipologia
delle opere", mentre si
considerano di "facile rimozione" quelle contraddistinte dalla lettera
C, D, F e G.

Tabella 'Tipologie delle opere"

TIPOLOGIA DEFINIZIONE FORMA DELLA
CONCESSIONE

A Costruzione in muratura ordinaria con solaio in cemento Atto Formale
armato semplice o misto.

B Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli Atto Formale
prefabbricati su piattafonna in cemento annato.

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

D Strutture prefabbricate appoggiate sul suolo o interrate. Licenza

E Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed Atto FOl'male
assimilabili alle tipologie A e B.

F Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed Licenza
assimilabili alle tipologie C e D.

G Opere, impianti, manufatti totalmente interrati/immersi. Licenza

6
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Approvazione di un articolo di legge che recita:

AI termine dell'art. 49 del codice della navigazione aggiungere il seguente comma:

"Sono definite amovibili le opere:
totalmente interrate eia immerse
le cui strutture smontabili sono realizzate in legno eia acciaio su fondazioni
anche in cemento armato.
presenti nelle concessioni, in vigore al momento della approvazione della
presente legge,assentite a licenza

allegata relazione di accompagnamento

Relazione

il significato della parola amovibile e di: non amovibile
il Codice della Navigazione. all'art. 49, prevede che, se non diversamente

stabilito nell'atto concessorio. le opere non amovibili , al termine della
concessione. restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva
la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del
bene demaniale nel pristino stato.

Il regolamento di attuazione del Codice della Navigazione all'art 31
(demolizione delle opere) prevede che: Salvo che non sia diversamente stabilito
nelle condizioni speciali che regolano la concessione, in caso di revoca, decadenza
o di scadenza,il concessionario. se la Amministrazione non intenda avvalersi della
facoltà di acquisire le opere, ha l'obbligo di provvedere ,a sua cura e spese, alla
demolizione delle opere stesse e alla rimessa in pristino e riconsegna , nei termini
che gli saranno notificati dei beni concessigli.
Peraltro il codice della navigazione all'art. 36 prevede una diversa competenza
per il rilascio delle concessioni a seconda della durata e che importino o non la
presenza di impianti di difficile sgombero.
Il regolamento di attuazione, cerca di meglio precisare la differente modalità e
competenza nell'affidamento delle concessioni sempre in base alla durata
temporale e alla presenza o non di impianti di difficile rimozione.

La confusione è già all'inizio: vengono usati termini diversi a significare le
stesse realtà ( opere-impianti; sgombero-rimozione)

Una cosa appare certa che tutto deve essere preliminarmente previsto e
riportato nell'atto di concessione per cui è a questo atto che dobbiamo fare
riferimento.

Ad ulteriore confusione interviene la circolare 53/62 che introduce il concetto
della sostanziale equivalenza fra impianti di difficile sgombero e quello di
opere non amovibili e aggiunge la tipologia di opere di facile rimozione che
non erano previste dalla legge. Poi ci si mette il Consiglio Superiore dei lavori
pubblici che porta a tre le categorie delle opere e cioè:

1* Permanenti

2*lnamovibili

3*Amovibili o di facile sgombero o a carattere transitorio o semi permanenti
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Come si vede per la terza tipologia di opere non ha lesinato le definizioni e ,
siccome siamo bizantini, inserisce nelle tipologie ai punti 1*e3* la affermazione:
" di Massima" tanto per non rischiare di prendersi una responsabilità superiore a
quella sopportabile da un burocrate che, in generale, è vicina allo zero.

Naturalmente, nel corso degli anni, sono state emanate diverse circolari
esplicative che hanno, con estrema chiarezza ,confermato e incrementato la
confusione.

Questa situazione ha portato a comportamenti differenti, nel rilascio delle
concessioni, da parte degli Enti che di volta in volta hanno gestito ( quasi sempre
Capitanerie di Porto prima e Regioni elo Comuni poi) il Demanio marittimo nel corso
dell'ultimo secolo e, a causa della oggettiva incertezza della legge, hanno consentito e
autorizzato situazioni critiche che potrebbero portare la Corte dei Conti a imputare i vari
funzionari/dirigenti per danno erariale arrecato nei confronti dello Stato.

Si rende necessario arrivare da una formulazione di legge che chiarisca in modo
esaustivo quali sono le opere amovibili e, di conseguenza, le opere inamovibili che
sono tutte quelle non comprese fra le opere amovibili.

Da ciò la proposta per chiarire finalmente che cosa si intende per amovibilità delle opere
che potrebbe trovare l'appoggio, oltre che della categoria dei balneari, anche di tutti gli
(;:nti

( Capitanerie di Porto, Comuni, Regioni, ecc.) che hanno gestito il Demanio marittimo.

Nota integrativa: Allo scopo di non avere una eventuale diminuzione di gettito per
canoni demaniali ma anzi un aumento di gettito potrebbero essere unificati al
livello maggiore i canoni tabellari attualmente diversificati a seconda della
tipologia delle opere fra opere di facile rimozione e opere di difficile rimozione.
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Bagno Nettuno comparazione, sopra anno 2009 e sotto anno 1952
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Ricordatevi e ricordiamoci che dove non ci sono stabilimenti balneari non esiste h.rismo balneare

ASSOCIAZIDNE CONCESSIONARI STABILIMENTI BALNEARI
Via Donizetti 24

55044 Marina di Pietrasanta (LU)
E. mail: info@balnearipietrasanta.eu

Te!. e fax 058420941

In questi ultimi giomi(giugllo 2009) si sta facendo strada la ipotesi che le concessioni demaniali marittime
possano essere messe all'asta alla scadenza ,per una ipotizzata imposizione enropea, in contr'asto all'art. 37
del Codice della Navigazione che prevede il cosiddetto diritto di insistenza e all'art. lO della legge 88/2001
che prevede illinnovo automatico della concessione alla scadenza a favore del concessionario in essere.
Non voglio entrare in nna querelle nonnativa ma cercare di esaminare che cosa potrebbe comp0l1are la
messa all' asta delle concessioni:

1) Un primo effetto lo ha già conseguito: i concessionari starulO bloccando gli investimenti
2) Da molto tempo ascoltiamo dichiarazioni di esponenti antorevoli dei Govel1li passati e attuali che il

futru'o economico dell'ltalia sarà nello sviluppo del turismo. Le fabbriche possono essere
delocalizzate ma le città d'arte e i beni natlll'ali ( fra cui le spiagge e i\mare) restano dove sono.

3) l grandi capitali ,nella ricerca di opportunità di investimento,harulO posto la loro attenzione sul
mercato turistico.

4) Il tmismo balneare in Italia si basa sugli stabilimenti balneari; dove non esistono gli stabilimenti
balneari non esiste il turismo balneare.

5) Gli stabilimenti balneari halmo prevalentemente piccolo dimensioni e basano la loro efficienza sulla
conduzione familiare.

Abbiamo cercato di capire come è nata questa iniziativa e i riscontri effettuati a livello infonnale hatmo
segnalato Ill\ sostatlziale disinteresse a livello europeo nei confronti delle concessioni dematliali
marittime per cui sembrerebbe che trlttO sia nato e alimentato in Italia.
Questo ci porta a pensare ad una volontà di cancellare gli attuali concessionari ,che garantiscono lo
sviluppo del territorio, essendo strettatnente cOlmessi alle attività retrostatlti la spiaggia, per favorire
grossi gruppi finatlziari il cui obiettivo è lo sfruttatnento intensivo delle spiagge con approvvigionatnenti
centralizzati che nessun collegatnento hanno con il territorio locale
Di seguito riportiatllO la sitnazione egli interventi edilizi fatti dagli stabilimenti balneari di Mat'ina di
Pietrasanta
Stabilimenti balneat'i nO 108
Lunghezza totale della spiaggia in concessione mI. Circa 4000
Fronte medio della concessione mt 37 circa

anno Pratiche demaniali Di cui inerenti l'edilizia note
2003 85 47
2004 48 8 17/05/2004 approvato nuovo

piano degli arenili
2005 75 32
2006 87 33
2007 67 32
2008 104 72
2009 64 43 Fino al 14 maggio 2009

Il numero dei dipendenti, aggiuntivo rispetto al concessionario e suoi familiari mediamente
circa 3, per stabilimento balneare è mediamente pari a 5-7 per un numero di addetti pari a
864- 1080.
Tenendo conto della costa apuoversiliese che comprende circa 600 stabilimenti balneari si
arriva ad un numero di addetti pari a circa 6000.
Francesco Belli 3333623821

l
Ricordatevi e l'icordiamoci che dove non ci sono stabilimenti balneari non esiste turismo balneare
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Ricordatevi e ricordiamoci che dove non ci sono stabilimenti balneari non esiste turismo balnea,'e

Riepilogo situazione messa all'asta delle concessioni demaniali marittime

data documento argomento
29/04/2000 Comunicazione interpretativa della Non presta attenzione alle concessioni

commissione sulle concessioni nel demaniali marittime che sembrerebbero
diritto comunitario escluse dalla normativa comunitaria

29/01/2009 Lettera del segretario generale della Si contesta la misura discriminatoria d cui
Commissione delle Comunità europee all'art. 37 del Codice della Navigazione ove
ad oggetto la costituzione in mora per prevede il cosiddetto diritto di insistenza.
infrazione n. 2008/4908indirizzata
all'ono Frattini Ministro degli Affari
Esteri

30/03/2009 Lettera del capo ufficio legislativo del Si comunica che la nonua(ar' 37) sarà
Ministero delle infrastrutture e dei riformulata in sede di prossima revisione
trasporti cap. Gerardo Mastrandea della parte marittima del codice della
indirizzata alla Presidenza del navigazione
Consiglio dei Ministri ecc.

2/04/2009 Lettera della presidenza del consiglio Si riscontra la lettera del 29/01/09 e si
dei ministri ecc. alla rappresentanza comunica che è in corso di predisposizione
permanente d'Italia presso l'Unione l'adeguamento della normativa nazionale
europea ed altri con cui si trasmette la e regionale al diritto comunitario
lettera di cui sopra

4/08/2009 Lettera direttore generale della Si sollecita la attuazione della modifica
Commissione europea al annunciata e avrebbe dovuto essere attuata
rappresentante permanente dell 'Italia entro i115 giugno 2009; chiedono risposta
presso l'Unione Europea entro il 15 settembre 2009 e ricordano che

entro il 28 dicembre 2009 dovrà essere
trasporta nell'ordinamento italiano la
direttiva 123/2006/CE relativa alla libera
circolazione dei servizi del mercato interno.

Francesco Belli j,-/\
3333623821 'Il'I L/

2
Ricordatevi e ricordiamoci che dove non ci sono stabilimenti balneal'Ì non esiste tul'Ìsmo balneare
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Tutto Sl appoggza sugb stabtllmentl balnean che hanno sempre
operato in equilibrio instabile; modificare il regime concessorio,
annullando il rinnovo automatico, spinge il concessionario a
passare dalla politica degli investimenti alla politica del limone
mettendo in crisi,insieme alle imprese balneari, l'intero sistema
e portandolo ad un inevitabile declino.

È sufficiente lilla piccola incrinatura della punta perfar collassare tutto il sistema

Depurazione 1 Raccolta
acqua pulita e differenziata

abbondante
Elettronica Nautica di
eccellenza Ci S01l0 l'Ollite alculle ceuti"a;a eccellenza

Piccola
di alli/i per "rr;lVIre a costruire Grande1111 sistema di accoglielllA

industria
turistica clte 1101/ teme a/c""a

industriaC01lCOrrellUl iu qual/Io offre ,m

Artigianato
paccllello persouaUwlto sulle

Agricolturacaratteristiche e le ricllieste del
sillgolo cliellte cile s; sellle
libero di scegliere il tipo tli locale
mcauza che l1u.'glio risponde

Assistenza alle slIe esigenze, libero di Rete pubblicacambiare come mole,; basia

sanitaria saper pedalare ePIIO; alldare trasportidove Wloi seUlIllUl euro iu

Aree verdi tasca egode!e la mCDIIl/l!O Giardinistesso,
di~v!'I;'ti lo stesso.

Locali di Viabilità e parcheggi
intrattenimento
Ristoranti ~" Pubs e discoteche
Strutture ricettive \ Offerta variegata
Strutture di servizio \ .~

Tutela ambientale
Assistenza continua \: Interventi di soccorso in.y mare
Tutela dei turisti \ I informazioni
Stabilimenti balneari a \ / Accoglienza personalizzata e
conduzione familiare Fidelizzazione clientela
Spiagge pulite \ J Spiagge attrezzate
Mare pulito V Mare sicuro

• • , • •
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[~m~D~~ ~~I 'r~~i~i~ Milit~r~ ~~rm~Di[o
PIETRASANTA

E' severamente proibito a tuttI i dviii di circolare

sulla spiaggia e sul Vialone Savoia e Italico.

T Lltte le traverse dal Vialone alla prima parallela,

dal 1 . 1 ·943 sono minate. quindi pericolosissime

per il transito. Le ~réverse verranno chiuse da ambo

le parti dò filo spinalo. Tutle le autorizzazioni concesse
fin.:>ra, dal 1 - 11 ·943 saranno abolite.

Anche le autorizzazioni ;>er circolare durante Il co

prifuoco dal 1 ·11·943 devono e...r. rinnovai:'
loro che dopo " 15 • 11 • 1;143 elilf Ilnno ro".

il coprifuoco sprovvisti di tale permesso, saranno arre

stati e cond nnatl ad una multa.
Tutte le cabine che dopo il 31· 10 ·943 .1 trove

ranno ancora lulla spia"la .aranno requl.'t. dalI.
Forze Armate Tedesche e Il proprietario non potr.

più demolirle.
E' severamente proibito avvicinarsi ai depositi di

munizioni e d'Impadronirsi di munizioni di polveri e
d I s echi da polvere. Coloro che laranno trovati In
questi luoehl, verranno arrestati e se tenteranno fue
,Ire r. loro Iparato.

n .. rIIIII
Mq.lo,. ElCHHORN

• •,
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Comune di Forte dei Marmi
---_.~

AVVISO
11 Comando del Presidio Militare Ger

mD.nieo ha ordina ta l'immed iata demo

lizione di tutte le 'ostl'uzioni in mura·

tupa od in legno, dell, cabin da bagno

e capanne destinatp a qualsiasi uso.

esistenti tuttora su lla spiaggia,

I proprietar'i int l' ssa LÌ, prev io per

messo del cl Uo Comando, potranno

asportare il rela Li vo materia le,

F(JI'I _ d'lI Mal'llI. l; Ul "llI'P l~)·.l::

Il f{IWVI" 1.)410 "1(.' , 1 rl/~'

I". " " "'.-_ .... -
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IRTENIiENZA DI FINi....'!·____,__w __~_.__.------

J, 'uc 'C A
ecçElIO: Det'e:rndnp-zo on'e reJié1.:Lta catasi;ale :oe~-"si!è"-Q..ilJfu~p.!.i...:cb2.ln~_

eri. Ques:i::to.

1:1 T.lSposta alle. -nota che Bi ·l.'lSC·OI;ltra si. cOlli1mica eh€'
, 'elcun

ie 'no:rjn~ chp -rego tano ...1-1-istl·tu:to "ca.~~astale ·ilOTI. ·oreveo:ono l i~asCr ,"le
'. - '.-. .- - '-. . J •

s.c:issJ.-one deJ_le" :rend~1.. te .at"tribui::t"e -é.rl. '.immobili -urbeni, secGnà.o l Y2.-

:r.i- eletne~tt 'soggei ;J":" .2.d -imposizione diversa ~

l'er:, ,gli" stabiliiuenti..:balneari si Ti -;;iene passibile,

'c'()m,i:qg,u,€. una !i1.s:c~az':i:6J:le did Y?,loxe ,che ',scaturisce dall' applica

ziQné: ,deLle' ,preùefte: ~r::irite, 8.plJ:Ll:cando di -nias5 iiIia, l e se gueIiti

pe:reen inali me<ire ,: ,

'o-.:. 5.~ J:lBT' T\à i,v,Ù'J)le.:rj:;1;l:u,çoJD!Ile~Ci.il},",

, , ~,,·jO'f~er m8.AufaH:i

1" '

~
"('" J',',:' :;t:~/._ ,,,-';:,:.;\ .,(. : .;.~~.. -=1 .- ..... Lì' .-L-

, , '

, ' '

,/,~!. . ." .

.( ,. 1_ ci1'-" 'J.V". ," .. ;". .'

TI. L' INGE _ REGGENTE
7 IL CllO ELUSEZ. TV
DIRETTOl /i}r,"CL: - II.DD.GECThl'l0to PASSARO.
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presentano:

.; ., '

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE CONCESSIONI
DEMANIALI MARITTIME AD USO TURISTICO-RICREATIVE

- 25 FEBBRAIO 2011 VIAREGGIO- COMMISSIONI SENATORIALI RIUNITE 8° E lO·

STABILIMENTI BALNEARI DAL 1825!

VIAREGGIO 124
LIDO DI CAMAIORE 98
MARINA DI PIETRASANTA 106
FORTE DEI MARMI 98

TOTALE N. 426

- ADDETTI IMPIEGATI DIRETTAMENTE NEL SETTORE N, 4.000

- ADDETTI DELL'ECONOMIA INDOTTA
( è previsto un crollo del 50% negli anni 2011-2015)

N, 40,000

- INVESTIMENTI ANNUI PRIMA DELL'ABOLIZIONE
DELL'ART, 37 2° COMMA DEL COD. NAV. E IN VIGENZA
DELLA LEGGE 88. ART, 10 ANNO 2001, LA COSI DETTA
LEGGE" BALDINI " N. 10.500,000 euro

- INVESTIMENTI ANNUI PREVISTI DOPO L'ABOLOZIONE
DEL DIRITTO DI INSISTENZA ART. 37, 2° COMMA COD.
NAV. SI VERIFICA GIA' UN CALO DEL 90% FINO ALLO
AZZERAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NEGLI ANNI
SUCCESSIVI E. o euro

IN VERSILIA LE CONCESSIONI DEMANIALI AD USO TURISTICO-RICREATIVO COMPRENDONO
OLTRE GLI STABILIMENTI BALNERARI, TUTTE QUELLE ATTIVITA' CHE HANNO CONTRIBUITO A
RENDERE FAMOSO IL SUO TERRITORIO: DISCOTECHE, RISTORANTI,LOCALI NOTTURNI ( LA
BUSSOLA, LA CAPANNINA, IL PRINCIPE DI PIEMONTE, ETC.) SI AGGIUNGANO TUTTE LE AZIENDE
DELL'INDOTTO: MURATORI, ELETTRICISTI, IDRAULICI. FORNITORI DI MATERIALI DA SPIAGGIA
GIA' IN CRISI PER MANCANZA DEI NOSTRI INVESTIMENTI.

E ALLORA:

- NO ALLE ASTE

- NO ALLA DISTRUZIONE DEL TURISMO

- NO ALLA DISTRUZIONE DELLE IMPRESE BALNEARI

- FUORI DALLA" DIRETTIVA EUROPEA"

STABILIMENTI BALNEARI DELLA VERSILIA
-----..,,42""6""'sT=A=Br'"""L1M'""E"""'N~TI""'"OA:""CL7.18""25;---4""'O""OO""'IM""p""rEG""A""TI'-----"40;;-;.O""OO'--;A'""o""'OE""n;O;-I"'"'AL"'"'L'''''EC'''O''''NO'''"M''''IA'''''IN''''O'''On=-=-A---- 143



presentano:

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE CONCESSIONI
DEMANIALI MARITTIME AD USO TURISTICO-RICREATIVE

- 25 FEBBRAIO 2011 VIAREGGIO- COMMISSIONI SENATORIALI RIUNITE 8° E 10°

FUORI DALLA" DIRETTIVA EUROPEA" POICHE' :

1 LA CONCESSIONE HA PER OGGETIO UN BENE E NON UN SERVIZIO

2 LO STABILIMENTO BALNEARE ITALIANO HA DELLE "TIPICITA'" E "SPECIFICITA'" CHE LO
RENDONO UN MODELLO UNICO INIMITABILE DI PRODOTIO MADE IN ITALY DA
SALVAGUARDARE, E LO SALDANO AL PROPRIO TERRITORIO.

3 MANCANZA DI " RECIPROCITA'" CON GLI ALTRI PAESI EUROPEI.

4 IRRILEVANZA ECONOMICA DELLA CONCESSIONE RISPETIO AGLI ALTRI BENI AZIENDALI
PER L'ESERCIZIO DELL'IMPRESA BALNEARE.

5 IL CONSIGLIO EUROPEO PREVEDE CHE UNA DIVERSA ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
DEGLI STATI MEMBRI GIUSTIFICHI UNA" DEROGA ESPRESSA AI PRINCIPI DELL'EVIDENZA
PUBBLICA" OLTRE A PREVEDERE PER MOTIVI DI " OPPORTUNITA"', L'ASSEGNAZIONE
DIRETIA SENZA GARA .

6 PER IL TRADIMENTO AL " PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO".

7 PER IL NON RISPETIO DEL" PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA'"

8 PER IL ROVESCIAMENTO DEL" PRINCIPIO DI LIBERA CONCORRENZA"

9 IL GOVERNO NELLA LEGGE DI RECEPIMENTO POTRA'PREVEDERNE L'ESCLUSIONE.

I PROBLEMI TECNICI E I PROBLEMI POLITICI

SE LA POLITICA, GOVERNO, PARLAMENTO RIESCONO A PERCEPIRE L'ENTITA' DEL DISASTRO
ECONOMICO A CUI STIAMO ANDANDO INCONTRO, IN POCHI MINUTI PRESA CONSAPEVOLEZZA
POSSONO RISOLVERE TUTII I PROBLEMI.
RIPETERE CONTINUAMENTE CHE IL PROBLEMA E' L'EUROPA ORAMAI NON E' PIU' CREDIBILE.
QUANDO LA POLITICA E' VOLUTA INTERVENIRE HA TIRATO FUORI DALLA DIRETIIVA DIVERSE
ATIIVITA' MA NON LA TIPICITA', NON 30.000 IMPRESE BALNEARI MODELLO MADE IN ITALY.

L'IMMOBILISMO DELLA POLITICA ITALIANA SEMBRA PERSEGUIRE UN
OBIETTIVO STRATEGICO PER DIROTTARE LE RESPONSABILITA' SULL'EUROPA

SENZA PRENDERE NESSUNA INIZIATIVA AUTOREVOLE.

QUALE PUO' ESSERE LA VERA RAGIONE? QUALI INTERESSI?

LO SCENARIO DA IERI AL 2015 E' DI CRISI CRESCENTE, DI AUMENTO DELLA TENSIONE
SOCIALE, DI DANNI IRREPARABILI A TUTIA L'ECONOMIA NAZIONALE.
E DOPO IL 2015 VI SARANNO MIGLIAIA DI RICORSI, DI RICHIESTA DI DANNI, DI RESITENZE. A
CHI GIOVA?
LE REGIONI VORRANNO RICEVERE CON IL FEDERALISMO DEMANIALE QUESTO BEL REGALO
DALLO STATO?

STABILIMENTI BALNEARI DELLA VERSILIA
------:c42"""67-sr""A""'BI"'L1M"'E"'N""rl""'"DA"L"18"""25;O---4""'O;;;;OO"IM"'P"'1EG"'A""r;-1---;4"""'0.0O;;;:OO~A""D""DE""n""I-;;-;AL-;-;L·;=;EC"'O'WNO"M"'IA""'IN""D""On;=;O-;;-A---- 244
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INDAGINE CONOSCITIVA SULLE CONCESSIONI
DEMANIALI MARITTIME AD USO TURISTICO-RICREATIVE

- 25 FEBBRAIO 2011 VIAREGGIO- COMMISSIONI SENATORIALI RIUNITE 8° E 10°

LE NOVITA' POSITIVE

" ORDINE DEL GIORNO N. G/2518/1 E 5/38 AL DDL S. 2518 PRESENTATO IL 14/02/2011
IN AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO DA PAOLO TANCREDI ( PDL)

E ALTRI 2 CONFIRMATARI GASPARRI E OUAGLIARELLO",

ORDINE DEL GIORNO N. GI251811 E 5138 AL DDL 5.2518

-PRESENTATO IL 14/02/2011 IN 1 AFFARI COSTITUZIONALI DEL SENATO DA PAOLO TANCREDI
( PDL) E ALTRI 2 CONFIRMATARI GASPARRI E QUAGLIARELLO( APRI)

IL SENATO,

IN SEDE DI DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE ATIO SENATO N. 2518 RECANTE
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 225, RECANTE PROROGA
DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA
TRIBUTARIA E DI SOSTEGO ALLE IMPRESE E ALLE FAMIGLIE

PREMESSO CHE:

INTERESSE DELLA COMUNITA' EUROPEA E' DI REEALIZZARE UN MERCATO UNICO E
COMPETITIVO A VANTAGGIO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE CHE, A CAUSA DI UNA
ECCESSIVA BUROCRATIZZAZIONE O DI PRESCRIZIONI LEGISLATIVE LIMITANTI, IMPEDISCONO
LA LIBERA CIRCOLAZIONE DI SERVIZI E LA LIBERTA' DI STABILIMENTO DI UN PRESTATORE CHE
HA DESIDERIO DI SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA' DI IMPRESA IN UNO STATO DIVERSO DA
QUELLO DI ORIGINE.
CERTAMENTE LA COMUNITA' EUROPEA NON INTENDE PERSEGUIRE TALE OBIETTIVO RIDUCENDO
AL FALLIMENTO DECINE DI MIGLIAIA DI FAMIGLIE ITALIANE DETERMINANDONE, TRA LE VARIE
INFAUSTE CONSEGUIENZE, ANCHE L'AUTOMATICA ESPULSIONE DAL MERCATO UNICO, DANDO
VITA, IN TAL MODO, AD UNA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I CITIADINI EUROPEI;
LA DIRETIIVA SERVIZI NELLE SUE PREMESSE E, A SEGUIRE NEI SUOI ARTICOLATI, PREVEDE
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER IL PRESTATORE INTERESSASTO A FAR CIRCOLARE UN
PROPRIO SERIZIO, MENTRE PREVEDE LA NECESSITA' DI RICORRERE AL SISTEMA
DELL'AUTOMATICO RINNOVO LADDOVE IL PRESTATORE VOGLIA E ABBIA BISOGNO DI CERTEZZA
DEL LUNGO TERMINE AL FINE DI STABILIRE IN MODO STABILE E DURATURO LA PROPRIA
IMPRESA ( ART. 11 DIR, SER,);

CONSIDERATO CHE:

IN ITALIA CON LA COSTITUZIONE DEL SISTEMA DELL'AUTOMATISMO IN MATERIA DI
CONCESSIONI DEMANIALI MARITIIME E' STATA REALIZZATA UNA TIPOLOGIA DI TURISMO
UNICA LA MONDO, NON SOLO UNICA IN EUROPA, ESSA E' UNA SPECIFICITA' NAZIONALE
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COSTITUITA DA TANTE SPECIFICITA' LOCALI E REGIONALI. UNA VERA E PROPRIA TIPICITA'
CULTURALE CHE VA SALVAGUARDATA COSI' COME I PRINCIPI COMUNITARI PREVEDONO;

APPARE NECESSARIO EVITARE CHE UN REPENTINO MUTAMENTO NORMATIVO TRASFORMI E
DISTRUGGA L'OPERA DI COSTRUZIONE DI OLTRE 30.000 IMPRESE, DI PERSONE, CHE VIVONO DI
QUESTO SETTORE DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE E L'OBBLIGO, IN ASSENZA DI UNA
COMPIUTA INDAGINE DELLA MATERIA, DI CONCEDERE UN TERMINE, DAL GIUSTO RESPIRO,
ALL'INTERNO DI UN OPROVVEDIMENTO LEGISLATIVO DEL RIORDINO DELLA MATERIA, PER DARE
TRANQUILLITA' E CERTEZZA A CHI NEGLI ANNI PRECEDENTI AVEVA DECISO DI STABILIRE LA
PROPRIA IMPRESA REALIZZANDO VERE E PROPRIE AZIENDE TURISTICHE,

IMPEGNA IL GOVERNO:

A NON VANIFICARE QUANTO FINO AD OGGI GARANTITO, ATTRAVERSO LA TUTELA
DELL'AFFIDAMENTO, PRINCIPIO CARO ALL'ITALIA MA NON DI MENO ALLA COMUNITA' EUROPEA;

A INSERIRE, GIA' NEL PROVVEDIMENTO DI INTESA STATO E REGIONE, PROPEDEUTICO AD UNA
LEGGE QUADRO DI RIORDINO DELLA MATERIA, UNA NORMA TRANSITORIA, CONGRUA, PER
CONSENTIRE IL CERTO E ORDINATO SVOLGIMENTO DELLA VITA AZIENDALE NONCHE'
L'ULTERIORE FACOLTA' DELLA POSSIBILE RINEGOZIAZIONE DEI TITOLI PENDENTI PER LA
MIGLIORE STABILIZZAZIONE DELL' AZIENDA TURISTICA ESISTENTE ED IL PERSEGUIMENTO DEL
MIGLIOR INTERESSE PUBBLICO DATA LA PARTICOLARE PROFESSIONALITA' ACQUISITA NEL
CORSO DEGLI ANNI;

AD ATTIVARE GLI STUMENTI CHE LA STESSA COM UNITA' EUROPEA INDICA PER LA
RISOLUZIONE DI EVENTUALI DISPARITA', VALUTANDO LA POSSIBILE ESCLUSIONE DELLE
CONCESSIONI DEMANIALI CON FINALITA' TURISTICO RICREATIVE DALLA DIRETTIVA SERVIZIO
CON DEROGA DALLA STESSA TRAMITE L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO CHE SI CONCLUDERA'
QUEST'ANNO IL 28/12/2011, DATA ENTRO CUI IL CONSIGLIO DEI MINISTRI PUO' DECRETARNE
L'ESCLUSIONE,
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FACILE/DIFFICILE RIMOZIONE ARMA LETALE:
ORA BASTA!

NEL 1942 IL COD. NAV. PREVEDEVA CHE LE STRUTIURE DI DIFFICILE RIMOZIONE, PUR ERETIE
E PAGATE DAL CONCESSIONARIO, PASSASSERO SENZA ALCUN COMPENSO ALLA PROPRIETA'
DELLO STATO, ( REGOLAMENTO 1952) IN QUEGLI ANNI LA DESTINAZIONE PRIMARIA DELLE
SPIAGGE ERA MILITARE POICHE' SI POTEVA PREVEDERE INVASIONI NEMICHE DAL MARE,
QUINDI LE SPIAGGE DOVEVANO ESSERE LASCIATE LIBERE FACILMENTE.
NEGLI ANNI SUCCESSIVI ALLA GUERRA IL TURISMO BALNEARE E'RIPARTITO FINO A RICHIERE
UN MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE PRIMARIA DELLE SPIAGGE DA MILIITARE A " TURISTICO
RICREATIVA",

CON QUESTO CAMBIAMENTO DOVEVA ESSERE ABOLITO L'ISTITUTO DELL'INCAMERAMENTO
ANCHE POICHE' LE ISTITUZIONI INCORAGGIAVANO GLI INVESTIMENTI, IL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITA' E DEI SERVIZI OFFERTI, PER ESSERE PIU' COMPETITIVI E ATIRARRE CLIENTELA
ESTERA, CIO' CHE E' AVVENUTO NELLA CERTEZZA RIBADITA DA UNA COMMISSIONE
INTERMINISTERIALE CHE NEGLI ANNI 70 HA ASSICURATO GLI STABILIMENTI VERSILIESI
INDICANDOLI AL 99% DI NON DIFFICILE RIMOZIONE.
PURTROPPO, DA ALCUNI ANNI LE AGENZIE DEL DEMANIO, AIUTATE DA CIRCOLARI MINISTERIALI
CONFUSE, HANNO L'OBIETIIVO DI INCAMERARE, INCAMERARE E INCAMERARE,

QUESTO E' UN ALTRO PREMIO A CHI HA INVESTITO!

~..,o ~ Mt,lLO 2ùlO

FACILE O DIFFICILE RIMOZIONE?
ARCHEOLOGIA RIVElAZIONI: FU L'UNESCO NEL 1962 A LANCiARE LA MOBILITAZIONE
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IL CANONE CONCESSORIO: ARMA DENIGRATORIA
E' VERO CHE IL CANONE E' BASSO?

E' VERO MA E' ANCHE FALSO, VEDIAMO PERCHE'!

- NON E' VERO PERCHE' MIGLIAIA DI IMPRESE ITALIANE SONO COSTRETTE A PAGARE IL
CANONE A VALORI O.M.I. ( OSSERVATORIO MOBILIARE ITALIANO) CON AUMENTI DEL
1.000/1.500 PER CENTO. CON PASSAGGIO DI CANONI DA 25.000 A 250.000 E. L'ANNO.

- NON E' VERO PER LE RESTANTI AZIENDE CHE HANNO SOTTOSCRITTO IL " PROTOCOLLO
BRAMBILLA " PER PAGARE DI PIU' CON L'ACCORDO DEL MINISTERO DEL TURISMO, DI TUTTE LE
REGIONI, DI TUTTE LE SIGLE SINDACALI. QUESTO PROTOCOLLO E' MORTO NEL SILENZIO
SENZA SAPERE IL PERCHE'.

- GLI STABILIMENTI BALNEARI, IN ITALIA SONO QUELLI CHE PAGANO IL 20% DI IVA
CONTRARIAMENTE AGLI ALBERGHI ( 10%).
IN EUROPA L'IVA NON SUPERA NEL SETTORE IL 7,5%.
LA PROPOSTA CONSISTE NEL PORTARE GLI STABILIMENTI BALNEARI AD UNA IVA DEL 10%
COME PER GLI ALTRI SETTORI TURISTICI.
L'IMPORTO DELLA MINOR IVA PUO' ESSERE TRAVASATO NELLA VOCE CANONI COSI' SAREMMO
I PIU' GRANDI PAGATORI DI CANONI DEL MONDO!
QUESTO PER DIRE CHE LA MISURA DEI CANONI PRESA A SE STANTE PUO' APPARIRE BASSA,
MA CONSIDERANDO L'INTERO RAPPORTO CONCESSIONE/ ERARIO LE COSE CAMBIANO
NOTEVOLMENTE!
IN ULTIMO OGNI ANNO ESCONO CIRCOLARI ILLUSTRATIVE PER IL PAGAMENTO, IL CALCOLO,
GLI ABBATTIMENTI SUI CANONI.
L'ULTIMA DEL 2009 PER IL CALCOLO DEI CANONI 2010 ERA ESPRESSA IN 18 PAGINE.
POVERI COMUNI D'ITALIA, POVERI CONCESSIONARI, QUANTE CARTE, QUANTI RITARDI!

CONCLUSIONI:

I CANONI NON SONO BASSI, E' TUTTO IL RAPPORTO CHE E' DA RIVEDERE POICHE'
SQUILIBRATO.
RIVEDIAMO TUTTO:

- SICUREZZA DELL'IMPRESA NEL TEMPO.

- FACILE/DIFFICILE RIMOZIONE. INVESTIRE SENZA PAURA DELL'INCAMERAMENTO.

- QUADRO NAZIONALE NORMATIVO, L'IVA. L'ICI. ETC.

- LEGGI REGIONALI DOPO L'AVVENTO DEL FEDERALISMO DEMANIALE.

- INFINE I CANONI CHE SOLO A QUESTO PUNTO AVREBBE UN SENSO DETERMINARLI.
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SOLUZIONE CONCESSIONI DEMANIALI/DIRETTIVA SERVIZI

LA SOLUZIONE ALLA PROBLEMATICA CHE COINVOLGE 30.000 AZIENDE IN ITALIA PUO'
ESSERE RISOLTA: PREMETIENDO CHE IL DLGS 59/2010 ART.2 COMMA 3 CONTEMPLA LA
FACOLTA' DEGLI STATI MEMBRI, CON DECRETO INTERMINISTERIALE DI RILEVARE QUELLE
ATIIVITA' DI SERVIZI CHE DEVONO RITENERSI ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA
DIRETIIVA SERVIZI,

OUINDI:
L'IPOTESI POLITICAMENTE PIU' EFFICACE E' COSTITUITA DALL'INTERVENTO DEL
GOVERNO CHE CON UN PROVVEDIMENTO DELEGHI UN SUO RAPPRESENTANTE
PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA PER TRATTARE L'IMMEDIATA ESCLUSIONE DALLA
DIRETTIVA SERVIZI DELL'ITALIA, DI TUTTE LE CONCESSIONI BALNEARI AVENTI
FINALITA' TURISTICO RICREATIVE, PER LA UNICITA' DEL SISTEMA, PER LA TUTELA
DEL PATRIMONIO IDENTITARIO E CULTURALE NAZIONALE, PER LA TUTELA DEL
LEGITTIMO AFFIDAMENTO DERIVANTE DALLA CERTEZZA DELLE LEGGI CHE HANNO
DETERMINATO LO SVILUPPO E LA STABILIZZAZIONE DELLE AZIENDE ESISTENTI LE
QUALI HANNO CREATO UN SISTEMA TURISTICO BALNEARE, COSIDDETTO "SISTEMA
ITALIA", UNICO IN EUROPA, E NON SOLO, PER LA TUTELA DEL DIRITTO AL LAVORO DI
30.000 AZIENDE IN ITALIA CHE CON LO SPIRARE DEL TERMINE DELLE CONCESSIONI AL
2015 SARANNO DICHIARATE FALLITE PER L'IMPOSSIBILITA' OGGETTIVA A RIPIANARE
DEBITI CONTRATTI PER TEMPI DI RIENTRO TRA I VENTI ED I TREN'ANNI IN UN ARCO
TEMPORALE TROPPO RISTRETTO COSI' DETERMINANDO UN'EMERGENZA SOCIALE E
PROBLEMATICHE DI ORDINE PUBBLICO, PER LA SALVAGUARDIA DELL'INDOTTO
LAVORATIVO ARTIGIANALE ED INDUSTRIALE.

INOLTRE,
- LE RISORSE NATURALI NON SONO LIMITATE POTENDO ESSERE DATE IN CONCESSIONE
ANCORA MIGLIAIA DI CHILOMETRI DI COSTA ATIUALMENTE VUOTE E LIBERE DA AZIENDE
TURISTICHE;
- LE CONCESSIONI ESISTENTI SONO STETE CONSEGUITE CON REGIMI DI PUBBLICITA'
NOTIZIA ADEGUATI AL VALORE ECONOMICO DEL BENE ALL'EPOCA DI RIFERIMENTO
DELL'ASSEGNAZIONE;
- GLI ATIUALI CONCESSIONARI HANNO REALIZZATO LA LIBERTA' DI STABILIMENTO IN
CONFORMITA' DELLA NORMATIVA (COD.NAV.) E DELLE SUCCESSIVE LEGGI DI
MODIFICA, TUTIE CONFORMI AL TRATIATO ED AI PRINCIPI CE;

IN CONCLUSIONE,
CON L'ESCLUSIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITIIME CON FINALITA' TURISTICO
RICREATIVE DALLA DIRETIIVA SERVIZI PRIMA DELLA DEFINITIVA APPROVAZIONE ALLA CAMERA
DELLA LEGGE COMUNITARIA SI DEFINISCE ANCHE LA PROCEDURA D'INFRAZIONE PER
SOPRAGGIUNTA CARENZA DEL MOTIVO DEL CONTENDERE, DATA LA COM PATI BI LITA' DEL
REGIME DELL'AUTOMATISMO CON LA LIBERTA' DI STABILIMENTO ESERCITATA DAGLI ATTUALI
CONCESSIONARI E, CONTESTUALMENTE, SI GARANTIREBBE LA SALVEZZA DELLE AZIENDE
ESISTENTI.

STABILIMENTI BALNEARI DELLA VERSILIA
426 STABILIMENTI DAL 1825 4000 IMPIEGATI 40.000 ADDETII ALL'ECONOMIA INDDTIA 749



presentano:

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE CONCESSIONI
DEMANIALI MARITTIME AD USO TURISTICO-RICREATIVE

- 20 FEBBRAIO 2011 VIAREGGIO- COMMISSIONI SENATORIALI RIUNITE 8° E 10°

.-.~

---~.'"

'.~

I

'tvnQ'o J'orenil. (lt(Itl è "010 on(o,o troc<iolo il y;ol. t
Morgh.rito) lorgono gli JlabiUmenli bolneorj che, nppur, t·
mollo ruslid, lonò Irequenlotillimi dalle ri«he lomiglie • t.~
borghllli ed aril/ocroli(he. f«o (ome opporiYono al/o fine "
d,II'Cllocenlo, (o drodo percorso dal/o «mozzo è il Yiir/•• j

Monin. •

Quello, 10.,,(11, • lo ndu/Q polt(lromico dei .,ioli Monin e
Morgherito ne' primo diCi/Mio del 001lro IIIcolo,
[o Ialo Il Ilota lcotlolo dallo lorrello dell'haI.' «R.gilXl»,
IIn grondI albergo cho o<cupo.,o "edificio pOlIo Iro le .,ie
Garibaldi e ROlolino Pilo, con i/ fron/e IU' y;o/. Mon{n

STABILIMENTI BALNEARI DELLA VERSILIA
426 STABILIMENTI DAL 1825 4000 IMPIEGATI 40.000 ADDETII ALL'ECONOMIA INDOTIA 8

50



· ,
presentano:

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE CONCESSIONI
DEMANIALI MARITTIME AD USO TURISTICO-RICREATIVE

- 25 FEBBRAIO 2011 VIAREGGIO- COMMISSIONI SENATORIALI RIUNITE 8° E 10°

" /los/ro perrofio li fpoJlfJ adellO, lungo lo Ipioggia, nelfo zona bolneorl!.
Qllello è jf bagno -Dori", il più vitino 01 conole Blirlomocco, ed è ';J,,'(olo

I!ltllIl/Tomente glie donne ed alle l1ioyoni ,allegioli.

STABILIMENTI BALNEARI DELLA VERSILIA
426 STABILIMENTI DAL 1825 4000 IMPIEGATI 40.000 ADDETII ALL'ECONOMIA INDOTIA 951



presentano:

. . ~ ,

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE CONCESSIONI
DEMANIALI MARITTIME AD USO TURISTICO-RICREATIVE

- 25 FEBBRAIO 2011 VIAREGGIO- COMMISSIONI SENATORIALI RIUNITE 8° E 10°

{

I • :"

-~;'-;':-'
. :::

Jd,
('elegotll. bogtlo "eoletlo·, l'tlO dei ptimi dob.l.metl/i boftlfo,i
d, V.otfggio. VeMe COI/fUi/O, jtlfolli, tle' J873.
E' l'tlO b.llo codnmotlll lo,IflKl'a dalle p%lllle, COJi come Pfr
Mli gli o/l,i bogtH dI Viareggio.

STABILIMENTI BALNEARI DELLA VERSILIA
426 STABILIMENTI DAL 1825 4000 IMPIEGATI 40.000 ADDEDI ALL'ECONOMIA INDODA 1052



. ,
presenlano :

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE CONCESSIONI
DEMANIALI MARITTIME AD USO TURISTICO-RICREATIVE

- 25 FEBBRAIO 2011 VIAREGGIO- COMMISSIONI SENATORIALI RIUNITE 8° E 10°

,

l
. .

......

1'~~•. .~"-~--;..:4-"-~:'!1001:'''':_''1~ L-.....- '"-'p1c(O/o bagno "SirelKJ· di Carlo TogneHi. Sioltlo

'empo p;onietiJtico d.rl'of/ivitd boIMo,. viortgpino.
" plceolo «gOllO» o velo '(iene cerlom--!!:l~ odjbj~-~

elf.Huor. plttOfe gil. in mor. o ~gomtllfo, ".,. dore coloro
cM 'l'i li Imbonono j',mozion. di uno brUt a......ntuta ",acino. _

17.

'. ,
Unr:o veduto dol more cI;;'1 bobilimellti boftM:ori, funi IOI~Ji IU

pol~ìiIJe. Hanno giò 10110 lo loro compOrlO j popolori ·pofìni·,

STABILIMENTI BALNEARI DELLA VERSILIA
426 STABILIMENTI DAL 1825 4000 IMPIEGATI 40.000 ADDETTI ALL'ECONOMIA INDOTTA 1

53



presentano:

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE CONCESSIONI
DEMANIALI MARITTIME AD USO TURISTICO-RICREATIVE

- 25 FEBBRAIO 2011 VIAREGGIO- COMMISSIONI SENATORIALI RIUNITE 8° E 10°

. fo .pioggio di Viortggio ogli inizi dtf Nov.l:'tnlo,
Non ci IOI'H) one«o gli ombl./foni, .d i bagnonli li riparano dai
rogg; d.f .0;; «In attoppa'oio • «IPpvccio, oppure «In ;
normali otJIf"tjli do pioggia.

....e:~..

..~ ..
~::~h:.,

.'

-' .

.. .,. ~ .

.,
"~ :

'. i·
... ,

--. ,

, . .i '.
~ .....

".' ....

STABILIMENTI BALNEARI DELLA VERSILIA
426 STABILIMENTI DAL 1825 4000 IMPIEGATI 40.000 ADDETII ALL'ECONOMIA INDOTIA

54



A~IO(ioHO..e IolneOl'i
uoo DI UJUIDII

Fiba eonfeserçooli

T"""""
-----------------FORUM IMPRESE BALNEARI DELLA TOSCANA - Pag.1

FORUM

IMPRESE BALNEARI DELLA TOSCANA

DOCUMENTO PROGRAMMATICO

LE RAGIONI DELLA CRISI DEL COMPARTO BALNEARE

Com'è noto la categoria dei Balneari da parecchio tempo si trova a dover affrontare diverse
problematiche mai risolte che, con l'inserimento delle norme della Finanziaria 2007 (Canoni OMI)
- prima • e l'eliminazione del diritto di insistenza avvenuta con l'abrogazione del secondo
comma dell'art 37 Cod. Nav. - poi - ha fatto esplodere in tutta la sua devastante virulenza le
criticità relative al vuoto normativo che di fatto si e' creato.

Da queste brevi premesse ben si comprende come la categoria in questo preciso momento
storico si trovi schiacciata tra una normativa codicistica vetusta, una limitata disciplina regionale e
una normativa comunitaria devastante: in questa congiuntura diventa impossibile poter operare e
soprattutto poter investire per garantire sia standard di occupazione che standard qualitativi di
offerta eccellenti.

In questo contesto, anche grazie al federalismo demaniale, si affaccia sul palco un nuovo e
sempre più importante soggetto: la Regione, a cui la categoria si appella al fine di poter realizzare
un percorso proficuo e sostenibile per entrambi (non soltanto per rilanciare il turismo balneare),
fiore all'occhiello del nostro territorio, ma più in generale per rafforzare il ruolo e la funzione della
Toscana nel panorama nazionale e comunitario.

In ambito regionale Toscano, uno dei punti che devono preliminarmente venire affrontati è
costituito dalla "difformità gestionale" delle competenze tra i trentacinque comuni costieri:
tale diversità è dovuta all'esistenza di una disciplina normativa regionale alquanto limitata. Difatti
l'organizzazione delle aree demaniali marittime e la loro gestione, conferita ai Comuni, trova la
propria fonte nelle "norme tecniche" allegate ai vari documenti di pianificazione urbanistica
comunali. Tali norme, se ben assolvono una funzione di programmazione individuando le diverse
destinazioni d'uso, difficilmente possono assolvere, anche a causa della rigidità dello strumento e
per motivi di coerenza sostanziale, la funzione di norme utili per la gestione delle concessioni
demaniali marittime. L'esperienza della Regione Toscana è da ritenersi non completamente
soddisfacente, soprattutto per un comparto che sta assumendo sempre più importanza. In tale
contesto la Regione Toscana ha un obbligo morale e giuridico di garantire una corretta ed
uniforme disciplina gestionale nell'ambito del proprio territorio eliminando le differenti
interpretazioni emerse nei vari Comuni soprattutto nell'applicazione delle disposizioni normative
nazionali.

Nell'alveo di tale questione si inserisce la problematica relativa alle questioni della "facile/difficile
rimozione" e della "devoluzione delle opere", questioni che trovano la loro origine nel Codice
della Navigazione ma che sono superate rispettivamente dalla evoluzione delle tecniche costruttive
e dall'operato della giurisprudenza interna e comunitaria oramai concorde nel ritenere la
"devoluzione" come clausola vessatoria e "l'indennizzo", - previsto indirettamente dall'art. 49 del
codice della navigazione al primo comma laddove si dice " Salvo che non sia diversamente
stabilito nell'atto di concessione ". " ., oramai dovuto, in quanto trattasi di una fattispecie di
"espropriazione sostanziale".
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In questo ambito alcune regioni italiane si sono già mosse, in particolare giova ricordare che la
Regione Veneto, con la legge regionale n. 13/2010, che costituisce un importante riferimento per
il settore, ha tenuto in considerazione questo particolare aspetto prevedendo al 2 comma dell'art. 3
che" Il Comune ... subordinando il rilascio di nuove concessioni ... al pagamento dell'indennizzo
di cui al comma 5 ". La ratio che ha spinto il legislatore ad adottare la legge sopra indicata è stata
quella di approntare una disciplina "certa" per gli operatori del settore.

La necessità di individuare criteri semplici e immediati per l'affidamento, infatti, nasce dalla
specificità delle attività balneari il cui ambito temporale di lavoro produttivo e' assai limitato
nell'arco della stessa stagione balneare
Questa specificità, inoltre, la distingue da altri casi di appalti o concessioni di beni o di servizi, in
quanto a nessun settore potrebbe nuocere maggiormente che a quello turistico la paralisi delle
attività protratta per il (presumibilmente lungo) tempo necessario a risolvere il massiccio
contenzioso che si verrebbe a generare se venisse dato mandato ai singoli comuni di predisporre
le procedure di evidenza pubblica.
La scelta di predisporre una buona legge quadro, quindi, porterà solo vantaggi al turismo (e in
conseguenza a tutto l'indotto) di quelle regioni che sapranno meglio interpretare le nuove esigenze
del comparto balneare.

LE CRITICITÀ DA RISOLVERE NELL'IMMEDIATO

Come emerge chiaramente dall'analisi dei punti precedenti l'individuazione di soluzioni non si
presenta con immediata chiarezza, e richiede scelte che rispettino il legittimo affidamento degli
imprenditori -da una parte- e il dettato delle Direttive della Comunità Europea -dall'altro-.
Nell'attesa di individuare questa soluzione, però, per non portare alla paralisi totale un intero
comparto (che non avendo certezze non potrà fare i necessari investimenti) occorre lavorare
subito per risolvere questi punti:

A. Necessità di garantire il regolare svolgimento dell'attività economica degli imprenditori che

gestiscono la concessione in funzione non soltanto della pianificazione dell'attività economica

effettuata" ma soprattutto in funzione di garanzia del diritto al lavoro del concessionario

stesso, in conformità al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Costituzione i quali

pongono il lavoro, come diritto e fondamento della Repubblica, la quale è tenuta a promuovere

le condizioni che rendano effettivo tale diritto e a garantire che nessuno possa essere escluso

dal mercato del lavoro, a ciò si aggiunga la previsione del punto 15 della Direttiva 2006/123/CE

nel quale è espressamente previsto che "la presente rispetta l'esercizio dei diritti fondamentali

applicabili negli Stati membri quali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

europea.

B. Necessità di far uscire la categoria dei concessionari demaniali marittimi, alla pari di altre

categorie per le quali si è già proweduto, dalla scure della Direttiva Servizi, in quanto e' noto

a tutti che la situazione in cui i balneari italiani e toscani si trovano dipende esclusivamente da

una "scelta politica" che mette a rischio il nostro patrimonio turistico, ultima risorsa di un'Italia

oramai in lento ma inesorabile declino, con il rischio di far finire questa nostra ultima ricchezza
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nelle mani di gruppi stranieri difficilmente controllabili ed eliminando cosi dal territorio un

tessuto produttivo che costituisce una "eccellenza italiana".

C. L'adeguamento della distinzione tra opere amovibili e non amovibili, tenendo conto della

evoluzione delle tecniche costruttive e della concreta possibilità di remissione in pristino

sgomberando l'area allo scadere della concessione.

D. Bloccare tutte le iniziative degli Enti Locali e dell'Agenzia del Demanio, in attesa della

definizione del nuovo quadro normativo relativo alle concessioni demaniali marittime per attività

turistico-ricreative al fine di interrompere la prassi in corso che non garantisce, agli addetti del

settore, uniformità di interpretazione e conseguentemente di trattamento.

E. Necessità di prendere in considerazione l'eventuale sdemanializzazione attraverso la

sclassificazione delle "aree" non più attinenti ai pubblici usi del mare con apposite leggi.

F. Prevedere criteri di determinazione del Canone di Concessione che siano sostenibili per i

concessionari e, in ultima analisi, per gli stessi clienti.

G. L'apertura immediata di un tavolo tecnico tra le Istituzioni e le organizzazioni rappresentative

delle imprese balneari per discutere sulla formulazione della nuova legge quadro e dei

criteri e delle modalità di assegnazione delle concessioni.

LA NECESSITÀ DI UN "CODICE DEL TURISMO BALNEARE"

Nell'ambito del necessario riassetto del comparto balneare e' fondamentale il superamento
dell'ottica codicistica, ferma e limitata alla tutela dello Stato nell'affidamento del bene demaniale
concesso.
E' fondamentale comprendere che nei semplici appalti pubblici (es. l'esecuzione di una certa
opera), in cui la gara trova la sua ragion d'essere nel fatto che l'obbiettivo primario e' il risultato
finale, i contratti di concessione interessano oltre ad affidante ed affidatario, anche l'utilizzatore
finale, nel nostro caso il turista.
Sarebbe oltremodo miope se la comparazione (che e' prevista dalla norma, e non la gara)
dovesse avvenire (anziché con norme specifiche), con norme pensate per tutt'altri scopi che non
quelli turistici, e soprattutto senza contare che il modello attuale (quello della piccola impresa a
conduzione familiare) é il più apprezzato a livello mondiale in questo settore.
La previsione dell'apertura della "evidenza pubblica" al rinnovo delle concessioni demaniali è
considerata inaccettabile dai balneari italiani. E' necessario quindi trovare una nuova base
normativa ossequiosa sia dei criteri imposti dalle norme comunitarie, sia degli interessi legittimi dei
concessionari attuali.
Da piu' parti, autorevolmente, si richiede quindi che venga riscritto un nuovo "Corpus" di regole che
consideri il bene demaniale nel giusto inquadramento che non può non tener conto anche delle
esigenze di sviluppo turistico, occupazionale, aziendale.
Il Codice del Turismo Balneare, appunto.
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In questo Codice, diversamente dalle poche ed ormai inadeguate norme del Cod. Nav., occorrerà
provvedere al contemperamento degli interessi pubblici e privati attraverso la puntuale definizione
della serie di punti ineludibili di seguito elencati:

1. L'esclusione del canone quale elemento di comparazione; il canone dovrà essere fissato per

legge e commisurato tenendo conto sia delle esigenze di bilancio che della sostenibilità per le

imprese del settore.

2. Il riconoscimento di una indennità risarcitoria motivata dal mutamento di regime giuridico

conseguente all'adeguamento della disciplina italiana al diritto comunitario (trasformazione da

regime di rinnovo automatico a quello concorrenziale).

3. La possibilità di rinegoziazione del titolo concessorio con possibile differimento del termine

originario di scadenza fino ad arrivare ad un periodo equivalente al massimo previsto dalla

legge (attualmente 20 anni) nel caso siano ancora da effettuare gli ammortamenti previsti nel

piano finanziario del concessionario, in quanto il principio di proporzionalità esige che la

concorrenza si concili con l'equilibrio finanziario.

4. Il riconoscimento di requisiti di professionalità con preferenza per soggetti riconosciuti quali

imprenditori nel settore del turismo, come indicati dalla legislazione nazionale o regionale

5. la preferenza per le forme di gestione diretta della concessione demaniale,

6. il riconoscimento di forme di aggregazioni consortili,

7. il riconoscimento delle forme di intervento che prevedano il recupero e conversione delle

strutture esistenti, in quanto patrimonio del "sistema balneare italiano".

8. il riconoscimento di standard qualitativl dei servizi,

9. la sostenibilità del piano degli investimenti in relazione alla tipologia della concessione, che

sia basato sulla redditività documentata.

10. la fruibilità/accessibilità per i soggetli diversamente abili,

11. il miglioramento della professionalità delle unità lavorative dirette ed indirette impiegate

nell'attività di gestione della concessione, compresa la possibilità di farli partecipare a corsi di

formazione professionale sulla specifica atlività turistico ricreativa,

12. l'impiego di manodopera locale onde sostenere lo sviluppo dell'economia della località,

13. fornire gratuitamente per l'area di pertinenza di servizi quali la pulizia, la sorveglianza, il

salvamento,

14. acquisto e collocazione della segnaletica a mare e di sicurezza,

15. assicurare attraverso appositi varchi, il libero e gratuito accesso e transito per il

raggiungimento della battigia anche ai fini della balneazione,

16. l'organizzazione del servizio di salvataggio e soccorso (personale, mezzi e attrezzature da
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utilizzare, orario di copertura del servizio),

17. l'organizzazione dei servizi di uso comune,

18. la necessità di individuare per le fondazioni senza scopo di lucro, società sportive senza

fini di lucro, università, enti religiosi, ecc., un'area di assegnazione ben specifica a causa

dei benefici che gli sono attribuiti dalla legge,

19. la previsione di una durata della concessione che preveda un tempo commisurato alla entità

degli investimenti effettuati ed alle ingenti spese necessarie alle manutenzioni in ambiente

salmastro.

20. la possibilità di realizzare atti dispositivi dell'azienda titolare della concessione senza

necessità di attivazione di procedure concorsuali,

21. la destagionalizzazione della operatività delle imprese con le conseguenti ricadute

occupazionali e di incremento turistico,

22. l'individuazione delle concessioni di non rilevante ai fini delle agevolazioni che il diritto

comunitario riserva loro, con conseguente esclusione delle procedure di rinnovo ad

evidenza pubblica.
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Breve storia della Facile/Difficile Rimozione-Sgombero
degli stabilimenti balneari della Versilia

• 1968 Iniziano le pratiche per l'incameramento degli stabilimenti balneari realizzati in
muratura ordinaria definiti dalla p.a. non amovibili sulla base del quadro normativo
dell'epoca ovvero Codice Navigazione, Regolamento di Esecuzione del Codice
Navigazione e Circolare 53/62.

• 1968 -1974 Iter per l'incameramento

• 1975 Lavori della Commissione Interministeria/e formata da: Ministero Marina
Mercantile, Ministero Finanze, Ministero Lavori pubblici, Capitaneria di Porto di
Viareggio, Intendenza di Finanza di Lucca e di Massa, Ufficio Tecnico Erariale di Lucca
e di Massa, genio Civile Opere Marittime.
La commissione interministeriale è stata formata per dirimere le incertezze normative,
in considerazione che il Codice della Navigazione parla solo e soltanto di sgombero
dell'area e di ripristino della stessa e che la circolare 53/62 ha dato una prima
definizione di opere non di facile rimozione, ma che permangono ancora dubbi
interpretativi in merito.
I lavori della commissione si sono articolati in due fasi come dai verbali del 11/4/1975 e
del 29/11/1975 dai quali si evince quanto segue:

"Si è rilevato, anche in base alle indagini eseguite in altri Compartimenti marittimi, che
nella valutazione dei criteri relativi alla "facile o difficile rimozione", "amovibilità o non
amovibilità", sonos tate eseguite valutazioni che hanno tenuto conto delle citate evoluzioni
tecnologiche nel senso che sono state giudicate di non difficile rimozione manufatti aventi
caratteristiche analoghe a quelle dei manufatti in esame (ciò nelle zone ricomprese nel
Compartimento di Viareggio).
Il Capo del Compartimento Marittimo ha svolto ampie considerazioni sull'argomento
sintetizzando che:
-la dizione "difficile rimozione" è una espressione che per essere esattamente interpretata
deve essere supportata a dei parametri quali i mezzi impiegabili, disponibili e necessari
per la rimozione; agibilità e facile accessibilità delle aree ai fini della rimozione stessa;
-la rimozione può essere agevolata dal fatto che la destinazione turistico-balneare non
comporti particolari conseguenze di carattere socio-occupazionali...;
-la volumetria degli stabilimenti in esame è contenuta in modesti limiti tali da non costituire
un problema tecnico quantitativo di rimozione;
-i manufatti non presentano quella individualità dal lato giuridico-economico e commerciale
che da sola potrebbe giutificare come agevole e proficua l'acquisizione degli stessi allo
Stato, al termine della concessione pluriennale;
-in sintesi le opere per i parametri sopra espressi non sono, per lo più, inseribili nel
concetto di "difficile rimozione" se detta dizione debba intendersi rapportata a "difficoltà
tecnica".

In particolare, per quanto attiene i precedenti verbali dalle Commissioni locali del
Compartimento Marittimo di Viareggio in merito alla classificazione dei manufatti oggetto
dell'indagine, non sembra che sia stato adeguatamente tenuto conto dei moderni criteri
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generali indicati nel sopra richiamato verbale del Gruppo di Lavoro in data 11.04.1975,
criteri che scaturiscono dalle istruzioni ministeriali emanate in materia.
"Tutto ciò premesso e considerato, visto:
-le considerazioni contenute;
-l'esito dei sopralluoghi;
-tenuto conto delle risultanze emerse dalle indagini eseguite presso altri Compartimenti
marittimi.. tutti gli intervenuti esprimono parere che i complessi turistico-balneari ricadenti
nel Compartimento marittimo di Viareggio siano da considerarsi di non difficile rimozione,
eccezione fatta, allo stato attuale, per quelli appresso elencati che presentano
caratteristiche tecniche costruttive, funzionali e di utilizzazione notevolmente diverse da
quelle prese.a base per considerare i manufatti di non difficile rimozione:
-Principe di Piemonte;
-Cavalluccio Marino;
-Cristallo;
-Bussola".

La commissione auindi definendo
rimozione/sgombero parla di facilità o difficoltà
vagliata alla luce delle conoscenze tecnologiche.

la facile o difficile
tecnica che deve essere

A seguito dei lavori della commissione si è creato un precedente
amministrativo dotato di assoluta stabilità.

Anzi, va aggiunto, che non essendo dal 1975 ad oggi intervenuta alcuna
modificazione normativa sulla materia specifica, un atteggiamento amministrativo
diversamente indirizzato, e quindi volto a qualificare gli interventi eseguiti come di
difficile sgombero/rimozione avrebbe potuto e potrebbe risultare viziato da eccesso
di potere, quanto meno sotto i profili della contraddittorietà manifesta, della
violazione di prassi amministrativa e della violazione del principio di affidamento ed
esporre l'Amministrazione anche a conseguenze risarcitorie.

Va poi tenuto presente, per completezza, che ciò che è stato ritenuto di
facile rimozione/sgombero in passato (nel caso di specie nel 1975) a maggior
ragione continua ad esserlo oggi in ragione dello sviluppo di nuovi sistemi
tecnologici.

Infatti il codice della Navigazione introduce solo il concetto di sgombero,
ovvero l'obbligo di liberare l'area e di riportare in pristino stato l'area da parte del
concessionario a richiesta dell'amministrazione. Pare assodato che oggi è possibile
sgomberare in poche ore le aree ove insistono gli stabilimenti balneari.

Inoltre le innovazioni tecnologiche consentono con un costo assai
contenuto di spostare interi fabbricati da un luogo ad un altro.

Lucca, 8/5/2009
All.ti: verbali commisioni interministeriali del 11/4/1975 e 29/11/1975
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PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI LUCCA

Proc. Peno R:G.N.R. 2780/80 mod.21

Memoria nell'interesse di Francescani Giuliano e Lari Mauro

Ill.mo Dott. Sergio GAROFALO

Il sottoscritto Avv. Giorgio Nicoletti, difensore di fiducia di Francesconi Giuliano e Lari

Mauro

Persone indagate nel procedimento penale di cui in epigrafe, vista la notifica dell'avviso di

conclusione delle indagini ex. Art. 415 bis del C.p.p. chiede che il presente procedimento venga

archiviato alla luce delle seguenti considerazioni:

a) Insussistenza dell'elemento soggettivo

b) Classificazione delle opere realizzate di facile rimozione secondo l'autorevole parere dell'Avv.

Domenico laria Studio Lessona di Firenze (Doc. 1)

c) Classificazione della casa di guardinaggio dello stabilimento balneare Magico Mare di non

difficile rimozione da parte di apposita Commissione interministeriale (Doc. 2)

d) Tipologia delle opere eseguite

Studio legale Avv. Giorgio Nicoletti Via Fratti n° 25 Tel. 0584/433405 Fax 0584/433398 Pagina 1
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ai Insussistenza dell'elemento soggettivo del reato:

Sull'elemento psicologico

In via preliminare prima di affrontare le altre difese, preme sottolineare che è totalmente

assente l'elemento psicologico dei reati ascritti al dotto Francescani Giuliano e al Geom. Lari

Mauro.

L'intervento edilizio oggetto di contestazione è stato realizzato in base a titoli abitativi

regolarmente concessi dalle amministrazioni preposte, consiste come provato dalle tavole

progettuali e ancor meglio dalle fotografie allegate, in:

- struttura in elevazione su una preesistente, peraltro, come meglio sotto esemplificato, dichiarata

di non difficile rimozione dalla P.A. a mezzo Commisione Interministeriale;

-le strutture in elevazione sono metalliche con telaio in profili imbullonati tra loro e sul solaio

sottostante, come tali smontabili;

-la copertura è in legno lamellare con tegoli portoghesi, come tale completamente smontabile.

L'intervento è stato pensato, progettato e realizzato seguendo indicazioni consolidate degli

uffici tecnici comunali per garantire la facilità di sgombero/amovilità/rimozione conosciute, ovvero

utilizzando strutture incernierate e imbullonate alle opere di fondazione che possono essere

smontate all'occorrenza.

Il piano terra non è stato volontariamente interessato dall'intervento edilizio, proprio in virtù

del fatto che !'immobile era stato classificato di facile rimozione dalla commissione interministeriale

del dicembre 1975 (Doc. 2).

Proprio in virtù di tale pronuncia sulla facile rimozione del manufatto è stato deciso di

effettuare solo il rialzamento a mezzo di struttura imbullonata smontabile e con copertura in legno
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lamellare smontabile. Anche il vagone di cabine è stato fatto con struttura imbullonata e con

copertura in legno.

Naturalmente la struttura in putrellellungarine imbullonate ha avuto un costo nettamente

superiore a strutture tradizionali in muratura ordinaria (Foto Doc. 3, 4, 5, 6, 7).

Quindi la scelta di non demolire il piano terra perché dichiarato di facile rimozione, il fatto di

aver ricercato e utilizzato tecniche costruttive inerente la struttura da realizzare che permettesse lo

smontaggio della stessa, utilizzando accorgimenti noti a tutti i professionisti di zona e indicati dai

vari uffici comunali preposti, sgombrano il campo che sia al Francesconi sia al Lari, possano

essere ascritti i reati contestati.

Da questa prima conclusione discende che, di certo, non sembra potersi censurare il

comportamento di coloro che nelle loro rispettive qualità di proprietario, tecnico o anche

funzionario amministrativo abbiano qualificato l'intervento alla stregua del parametro

concretamente individuato nel 1975 a livello ministeriale.

Anzi, va aggiunto, che non essendo dal 1975 ad oggi intervenuto alcuna modificazione

normativa sulla materia specifica, un atteggiamento amministrativo diversamente indirizzato, e

quindi volto a qualificare l'intervento in ampliamento come di difficile sgombero avrebbe potuto e

potrebbe risultare viziato da eccesso di potere, quanto meno sotto i profili della contraddittorietà

manifesta, della violazione di prassi amministrativa e della violazione del principio di affidamento

ed esporre l'Amministrazione anche a conseguenze risarcitorie.

Ma, anche indipendentemente, da quanto appena esposto sulla necessità per tutti i soggetti

interessati di assumere comportamenti coerenti con quelli precedentemente tenuti.

Venendo meno il capo A) automaticamente cade anche la contestazione del capo B) che

per altro pare non corretta perché la legge finanziaria ha modificato (settembre 2006) i criteri di

determinazione del canone successivamente alla dichiarazione del tecnico (datata 18/112005), e

per il fatto che anche se esistente il reato di truffa dovrebbe essere derubricato a tentativo perché i
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canoni pagati per l'anno 2008 sono stati viziati da errore di calcolo per eccesso e che dovranno

essere compensati a favore del concessionario con il canone 2009 (come da circolare Doc. 8)

***********************************************************************************************

b) L'autorevole parere sulla qualificazione giuridica di opere edilizie realizzate in area

demaniale marittima reso dall'Avv. Domenico iaria dello studio legale Lessona di Firenze

(Doc. 1)

******************************************************************************************************

c) Classificazione della casa di Guardianaggio e dello stabilimento balneare Magico Mare

come di non difficile rimozione da apposita commissione ministeriale

Da ricerche storiche è emerso che lo stabilimento balneare Magico Mare (casa di

guardianaggio e corpo cabine) derivano da successive scissione dal bagno Roma 1 in

concessione a Cerri Spartaco che comprendeva la casa di guardianaggio e un corpo cabine

dell'attuale stabilimento balneare Magico Mare, da indagini presso gli archivi comunali è emersa la

seguente corrispondenza:

- 5/2/1968 L'ufficio tecnico erariale di Lucca scriveva all'intendenza di finanza e alla

capitaneria di porto di Viareggio dicendo che "sull'area demaniale in concessione alla ditta (Bagno

Roma 1) insiste un manufatto inamovibile, per cui la concessione dovrebbe essere regolata con

contratto pluriennale...." Riferita alla casa di guardianaggio dell'attuale stabilimento balneare

Magico Mare.(Doc. 9)

-3/3/1969 la capitaneria di Porto risponde all'Intendenza di Finanza di Lucca e all'uff.

tecnico erariale stabilendo che nell'attesa di decisione in merito le concessioni saranno regolate

ancora da licenza.(Doc. 10)

-15/6/1973 l'intendenza di finanza di Lucca scrive alla CP Viareggio e al Ministero delle

Finanze per trasmettere una nota Ufficio tecnico erariale (nota del 261411973) c on cui viene data

la specifica delle opere del Bagno Roma 1 tra cui figura la casa di guardianaggio (Doc. 11)
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- 5/9/1974 La Capitaneria di porto di Viareggio scrive al Bagno Roma 1 (Cerri Spartaco) e

chiede la regolarizzazione con atto pluriennale (Doc. 12)

- 16/12/1974 la CP Viareggio (Ministero della Mrina Mercantile) scrive all'allora

concessionario dicendo che visto l'esposto della federazione Italiana Balneari il sig. Ministro della

Marina Mercantile ha comunicato "attentamente esaminata la questione, e nel confermare la

necessità che nei casi previsti trovi la sua integrale applicazione anche per questo compartimento

marittimo, il disposto degli art. 36 e 49 del Codice della navigazione - di ritenere opportuno ai fini

di una sua definitiva chiarificazione, che la questione formi oggetto di esame e delle valutazioni di

un'apposita commissione interministeriale, ...." Per altro prosegue dicendo che nelle more della

costituzione della commissione e per organizzare al meglio l'attività turistico ricettiva anche per

l'anno 1975 in una località a specifica vocazione turistica. Nel frattempo sarà ancora regolarizzata

con licenza annuale in attesa degli accertamenti. (Doc. 13)

- 26/12/1975 un apposito gruppo di lavoro interministeriale formato da rappresentanti del

Ministero della marina Mercantile, da rappresentanti nominati dal Ministero dei lavori pubblici e dal

Ministero delle Finanze per una approfondita disamina degli aspetti delle licenze del

compartimento, "e cio sotto il profilo della classificazione degli impianti insistenti sulle aree di cui

trattasi comportante come tale l'adozione, nell'ambito della vigente normativa, delle opportune

decisioni sulla regolamentazione successiva (atto formale o licenza) di tali concessioni. II suddetto

gruppo di lavoro, a seguito delle riunioni e dei sopralluoghi all'uopo effettuati ha espresso, su

conforme indicazione dei rappresentanti degli org ani periferici delle amministrazioni. ...."

classificando la maggior parte degli stabilimenti di "non difficile rimozione". "II ministero della

marina mercantile sulla base dei dati emergenti dal suaccennato verbale, ha ritenuto di concordare

con le conclusioni in esso contenute e ha invitato questa Capitaneria di porto a attenersi alle

conclusioni stesse per quanto attiene l'iter delle fattispecie di cui trattasi. Tutto cio premesso il

complesso turistico Balneare roma 1 (contenente anche la casa di guardianaggio dell'attuale

Magico Mare) in concessione alla SV, essendo stato riconosciuto dal gruppo di lavoro anzidetto
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non di difficile rimozione proseguire ad essere disciplinato....con licenze annuali anziché con atto

formale" .(Doc.14)

Quindi al casa di guardianaggio dello stabilimento Balneare Magico Mare era ed è di

non difficile rimozione. ciò è provato per tabulas e non teme smentite.

La scrivente difesa per far ancora più chiarezza sui concetti di facile rimozione/sgombero

ecc. e per interpretare ancor meglio la vicenda dello stabilimento Magico Mare ha acquisito copia

dei verbali della Commissione Interministeriale che offre chiari spunti di riflessione per classificare

le opere insistenti sul demanio (Doc.15, 16 )

Il gruppo di Lavoro della Commissione Interministeriale era composto da:

- Ministero Marina Mercantile nelle persone del Dott. De Martino e del Dott. Elefante (1 A dirigente

e direttore di sezione)

- Ministero delle Finanze nelle persone del Dott. Russo e del dotto Ponzani (1 A dirigente e Direttore

di Divisione)

- Ministero dei Lavori Pubblici nella persona del Dott. Maggiulli Dirigente superiore tecnico

- Capo del Compartimento Marittimo di Viareggio Ing. Fanfani (Capitano di fregata)

- Caposezione Demanio della Capitaneria di Porto di Viareggio Tenente di vascello Favi

- Intendenza di Finanza di Lucca nella persona del Dott. Fusco

- Intendenza di Finanza di Massa-Carrara nella persona del Dott. Parmeggiani

- Ufficio Tecnico Erariale (UTE) di Lucca nella persona dell'Ing. Garzella (Dirigente)

- Ufficio Tecnico Erariale (Ute) di Massa nella persona dell'Ing. Pacini

- Genio Civile delle Opere Marittime di Genova nelle persone dell'Ing. Fiorentino (1 A dirigente

Tecnico Genio Civile OOMM di genova) e Ing. De Marco Capo sezione Genio Civile OOMM di

genova.
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Ai lavori ha inoltre partecipato il DotI. Capriotti Dirigente superiore di lavori Pubblici.

Tale gruppo di lavoro concluse i suoi lavori nei seguenti testuali termini.

"Si è rilevato, anche in base alle indagini eseguite in altri Compartimenti marittimi, che nella

valutazione dei criteri relativi alla "facile o difficile rimozione", "amovibilità o non amovibilità", sono

state eseguite valutazioni che hanno tenuto conto delle citate evoluzioni tecnologiche nel senso

che sono state giudicate di non difficile rimozione manufatti aventi caratteristiche analoghe a quelle

dei manufatti in esame (ciò nelle zone ricomprese nel Compartimento di Viareggio).

Il Capo del Compartimento Marittimo ha svolto ampie considerazioni sull'argomento sintetizzando

che:

-la dizione "difficile rimozione" è una espressione che per essere esattamente interpretata deve

essere supportata a dei parametri quali i mezzi impiegabili, disponibili e necessari per la rimozione;

agibilità e facile accessibilità delle aree ai fini della rimozione stessa;

-la rimozione può essere agevolata dal fatto che la destinazione turistico-balneare non comporti

particolari conseguenze di carattere socio-occupazionali. .. ;

-la volumetria degli stabilimenti in esame è contenuta in modesti limiti tali da non costituire un

problema tecnico quantitativo di rimozione;

-i manufatti non presentano quella individualità dal lato giuridico-economico e commerciale tali da

far ritenere e giustificabile, agevole e proficua l'acquisizione degli stessi allo Stato, al termine della

concessione pluriennale;

-in sintesi le opere per i parametri sopra espressi non sono, per lo più. inseribili nel concetto di

"difficile rimozione" se detta dizione debba intendersi rapportata a "difficoltà tecnica".

In particolare, per quanto attiene i precedenti verbali dalle Commissioni locali del Compartimento

Marittimo di Viareggio in merito alla classificazione dei manufatti oggetto dell'indagine, non sembra

che sia stato adeguatamente tenuto conto dei moderni criteri generali indicati nel sopra richiamato
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verbale del Gruppo di Lavoro in data 11.04.2005, criteri che scaturiscono dalle istruzioni

ministeriali emanate in materia.

Tutto ciò premesso e considerato, visto:

-le considerazioni contenute;

-l'esito dei sopralluoghi;

-tenuto conto delel risultanze emerse dalle indagini eseguite presso altri Compartimenti marittimi..

tutti gli intervenuti esprimono parere che i complessi turistico-balneari ricadenti nel Compartimento

marittimo di Viareggio siano da considerarsi di non difficile rimozione, eccezione fatta, allo stato

attuale, per quelli appresso elencati che presentano caratteristiche tecniche costruttive, funzionali

e di utilizzazione notevolmente diverse da quelle prese a base per considerare i manufatti di non

difficile rimozione:

-Principe di Piemonte;

-Cavalluccio Marino;

-Cristallo;

-Bussola".

Pertanto anche la casa di guardianaggio di quello che è oggi lo stabilimento balneare

Magico Mare venne considerata di non difficile rimozione (come meglio comunicato al

concessionario di allora Doc. 2)

Alla luce di tale specifico "precedente" amministrativo e della assoluta stabilità del quadro

normativo di riferimento si può pervenire alla conclusione che le opere, in corso di realizzazione di

elevazione della casetta di guardianaggio dello stabilimento balneare "Magico Mare", in quanto

indiscutibilmente più facilmente rimuovibili di quelle del piano base della stessa casetta, giudicata
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nel 1975 di non difficile rimozione, non possono per coerenza interpretativa essere considerate di

difficile rimozione.

In altre parole se le opere di cui oggi si tratta fossero già state realizzate nel 1975 è

indubitabile che il citato gruppo di lavoro interministeriale le avrebbe giudicate di facile rimozione.

Da questa prima conclusione discende che, di certo, non sembra potersi censurare il

comportamento di coloro che nelle loro rispettive qualità di proprietario, tecnico o anche

funzionario amministrativo abbiano qualificato l'intervento alla stregua del parametro

concretamente individuato nel 1975 a livello interministeriale.

Anzi, va aggiunto, che non essendo dal 1975 ad oggi intervenuto alcuna modificazione

normativa sulla materia specifica, un atteggiamento amministrativo diversamente indirizzato, e

quindi volto a qualificare l'intervento in ampliamento come di difficile sgombero avrebbe potuto e

potrebbe risultare viziato da eccesso di potere, quanto meno sotto i profili della contraddittorietà

manifesta, della violazione di prassi amministrativa e della violazione del principio di affidamento

ed esporre l'Amministrazione anche a conseguenze risarcitorie.

Ma, anche indipendentemente, da quanto appena esposto sulla necessità per tutti i soggetti

interessati di assumere comportamenti coerenti con quelli precedentemente tenuti.

Quindi per facile o difficile rimozione deve intendersi secondo i lavori del 1975 facilità o

difficoltà tecnica, in particolare il concetto di montaggio e smontaggio aveva una sua

connaturazione quando i materiali da costruzione erano la parte più costosa dell'opera e la

manodopera era una componente irrisoria del totale del costo, inoltre la difficoltà tecnica o facilità

tecnica può essere valutata oltre che con il criterio economicamente più vantaggioso anche in

termini di tempo.

Pere ovvio che una interpretazione dotata di una certa autorevolezza è stata

espressa e che ulteriori 34 anni di sviluppo tecnologico ha favorito ancor di più la cosidetta

facilità tecnica.
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di Sulla perizia tecnica dell'agenzia del demanio

L'intervento edilizio realizzato e oggetto di contestazione è stato realizzato in base a titoli

abitativi regolarmente concessi dalle amministrazioni preposte consistecome provato dalle tavole

progettuali e ancor meglio dalle fotografie allegate, in:

- struttura in elevazione su una preesistente, peraltro, come si è visto, dichiarata di non difficile

rimozione dalla PA a mezzo Commisione Interministeriale (AlI. 2, 15 e 16);

-le strutture in elevazione sono metalliche con telaio in profili imbullonati tra loro e sul solaio

sottostante, come tali smontabili;

-la copertura è in legno lamellare con tegoli portoghesi, come tale completamente smontabile.

Il rialzamento è stato eseguito in modo tale da garantire la rimozione delle opere stesse con

lungarine, tetto in legno lammellare come documentato dalle foto e i solai non sono stati toccati

dagli interventi.

La perizia dell'agenzia del demanio oltre a ricercare erroneamente il quadro normativo di

riferimento nelle sole circolari (salvo un richiamo al Codice della Navigazione generico) che come

noto non sono immediatamente precettive, compie grossolani errori quando dice:

A pago 2/8 Opere eseguite

"L'immobile di nuova fabbricazione si sviluppa su due piani.. .. "

L'immobile non è di nuova fabbricazione ma esistente fin dagli anni 60, quanto al piano terra che

non ha subito modifiche strutturali e parzialmente al piano primo (c'era una mansarda). Allegate

fotografie.

"a seguito di demolizione di un preesistente corpo di fabbrica"
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Non è stato demolito alcun corpo di fabbrica ma solo parzialmente rialzato quello che già esisteva.

Allegate fotografie.

Pag. 6 e 7/8 criterio di classificazione adottato

Norme a fondamento del criterio adottato; circolare n053 del Ministero Marina Mercatile e atto di

indirizzo/nota dell'agenzia del demanio 200717162/DAO.

Le norme a fondamento del giudizio sul facile sgombero unico concetto introdotto dal Codice della

navigazione, avvalorato dalla circolare 87/66 non possono essere desunte a piacimento da una o

dall'altra circolare. Ribadiamo che per classificare uno Stabilimento balneare che ha opere

insistenti sul demanio da prima del 1960, deve essere utilizzato il metro del Codice della

Navigazione e regolamento Attuativo, nella prassi amministrativa creata in materia da 50 anni a

questa parte, e sicuramente non può non essere tenuto conto della Commissione Interministeriale

che ha classificato i beni su demanio esistenti in Versilia.

Quanto alle circolari non pare possibile applicare a piacimento la circolare 53/1966 non tenendo

conto delle interpretazioni e delle risultanze della commissione interministeriale (meglio sopra

esemplificate), non tenere conto delle altre circolari esistenti in materia e soprattutto interpretare il

concetto di struttura introdotto dalla circolare 120 usando un'interpretazione che esula dal tenore

letterale della circolare stessa (precedenti note sul concetto di struttura)

"Si ritiene di classificare come amovibili o di facile rimozione un immobile che possa essere

rimosso con il recupero di ogni sua componente edilizia ..." .. "possono essere definiti inamovibili o

di difficile rimozione tutti quegli immobili la cui rimozione può compiersi solamente attraverso la

materiale e irreversibile demolizione di alcuni degli elementi edilizi che lo compongono".

Si tratta di meri esercizi intellettuali, non previsti dal quadro normativo di riferimento, comunque

anche a voler aderire al concetto di amovibilità offerto dai periti dell'Agenzia del Demanio, gli stessi
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non hanno tenuto conto che anche una capanna in legno difficilmente verrà smontata per

ripristinare l'area, in quanto il concetto di smontare è figlio degli anni interno al 1950 ove la

componente materiali era la componente più costosa di qualsiasi lavoro edilizio o similare e ove la

componente manodopera era la componente meno costosa. Oggi i termini si sono radicalmente

rovesciati e la manodopera è più costosa che i materiali impiegabili, per cui anche oggi il criterio

economicamente più vantaggioso non potrebbe mai essere lo smontaggio, casomai la

ricostruzione con nuovi materiali o al limite grazie alle tecniche moderne la possibilità di spostare i

fabbricati tutto in una volta come quando si costruiscono le cantine).

"con riferimento al/e opere strutturali e di finitura relative a/ fabbricato oggetto di accertamento e

descritte nei precedenti paragrafi, è possibile asserire quanto segue:

TIPO OPERA OPERA SMONTABILE E

RIMONTABILE IN ALTRO

SITO

STRUTTURALE Opere di Fondazione NO

" Struttura in elevazione SI

" Solai NO

" Copertura SI

OPERE DI Tamponamenti NO

COMPLETAMENTO

" Divisori Interni NO

" Opere in ferro SI

" Impianti NO
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OPERE DI FINITURA Pavimenti NO

" Rivestimenti No

" Infissi Interni No

" Infissi esterni No

" Opere sistemazione NO

esterna

"Per quanto sopra detto e per quanto si è potuto accertare a parere degli scriventi, il fabbricato

destinato a casa di guardianaggio, facente parte dello stabilimento balneare Magico Mare può

essere classificato di difficile rimozione in quanto suscettibile di rimozione solo a mezzo della

demolizione della maggior parte degli elementi costruttivi che lo compongono".

Le conclusioni sono palesemente distorte, ci si allontana dai concetti di struttura per

introdurre i concetti di finitura, opere di completamento ecc. che non sono minimante rintracciabili

ne nella noramativa di riferimento ne nelle circolari ministeriali.

Infatti la circolare 53/62 recita testualmente "sono amovibili, o di facile sgombero o a

carattere transitorio le opere (opera completa nostra la parentesi) le cui strutture (portanti nostra la

parentesi) possono essere effettuate con montaggio di parti elementari come quelle costruite con

strutture prefabbricate acheletro leggero di cemento armato, acciaio legno o altro materiale con o

senza muri di tampogno ...." Pare indubbio che struttura è portante anche perchè si prevede

altresì con o senza muri di tampogno.... Sia la circolare 53/62, la 12072001 e 10atto del 21/2/2007

agenzia demanio avvalora che le opere sono una cosa le struttura un'altra, in particolare la

struttura dell'opera anche con muri (muratura in loco) di tampogno.
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Le Fondazioni e i solai sono stati classificati di facile rimozione dalla commissione

interministeriale che ha classificato la struttura nel 1975 e mai oggetto di intervento, le strutture in

elevazione e la copertura sono classificate dal perito della Procura di Lucca di facile rimozione.

L'indagine strutturale dovrebbe finire qui e per tanto la casa di guardianaggio è di struttura di facile

sgombero o rimozione anche secondo i criteri adottati dal consulente dell'accusa.

A voler spendere parole sulle opere di completamento e finitura analizzate per classificare

le opere, pare stravagante che gli infissi esterni e interni siano di difficile rimozione, che impianti

siano di difficile rimozione che i divisori interni quelli realizzati sono di cartongesso (i divisori al

piano terra sono esistenti dal 1960 e classificati di facile rimozione/sgombero dalla commissione

interministeriale).

La perizia poi pone l'accento sullo smontaggio e rimontaggio delle strutture che come

meglio sopra esposto non trova una sua collocazione legislativa chiara. Si tratta di un criterio

assurdo in quanto per usare un termine caro alla Pubblica Amministrazione non rappresenta il

criterio economicamente più vantaggioso. Lo smontaggio poteva avere un senso quando la

manodopera incideva in termini percentuali in modo irrisorio e i materiali erano la parte

preponderante del costo di edificazione. Oggi i termini si sono rovesciati, ricomprare i beni anche e

non solo in edilizia, è economicamente più vantaggioso che smontare e rimontare (si pensi alla

scomparsa di tutti quei negozi che riparavano cose).

Come sotto riportato smontare e rimontare non ha senso neppure per una struttura

interamente prefabbricata, al limite grazie alla tecnologia attuale (usata per esempio per costruire

cantine sotto case esistenti), le strutture possono essere messe in sicurezza e spostate.

Sui canoni e sulla truffa in caso di minore pagamento: I canoni sono pagati salvo

conguaglio sulle dichiarazioni di asseveramento dei tecnici.

Per altro il reato di truffa contestato per il 2008 deve essere subito derubricato al limite a

tentativo di truffa stante il fatto che i concessionari hanno pagato (per l'errata indicizzazione istat)

negli anni 2007 e 2008 c.a. il 30% in più di canone che verrà compensato con i canoni 2009.
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Inoltre la 120/2001 stabilisce che per una durata massima di anni tre i canoni possono essere

ridotti del 50% in caso di lavori di costruzione di opere, impianti, manufatti.

e) Incertezza normativa

Il quadro normativo in materia appare non chiaro ne univoco come meglio esemplificato

nell'autorevole parere dell'Avv. Domenico laria dello Studio Legale Lessona di Firenze.

Le norme applicabili alla fattispecie possono essere desunte unicamente dal Codice della

Navigazione e suo regolamento di attuazione.

Il codice della Navigazione e suo Regolamento di attuazione non accennano minimamente

al concetto di "facile rimozione" indicato dal M.1l0 Di Fazio nella corrispondenza con la Procura

della Repubblica e dali'Agenzia del demanio che ha redatto perizia tecnica previo incarico della

Procura della Repubblica di Lucca.

Il Codice e suo regolamento attuativo offrono una distinzione normativa basata sugli

impianti e sulle opere.

a) Si definiscono impianti, l'insieme di strutture tecniche, apparecchi, attrezzature, congegni

concorrenti ad un unico corpo organico

b) Si definisce opera, il risultato di una attività

Glia rt. 8 e 9 del Regolamento di Attuazione del Codice della Navigazione trattano della forma della

concessione Iicenza(fino a 4 anni) o atto formale se di durata superiore. Dette norme a tacere sul

valore della dicitura Impianti paiono superati dal tempo, oggi le concessioni per licenza hanno

durata 6 anni.

L'altra fonte che impone reciproci obblighi e diritti per i contraenti è l'atto di concessione.

In particolare si legge nella concessione "avrà la durata di anni 6 a decorrere dal 1/1/2005 e

fino al 31112/2010. Si rinnoverà automaticamente per altri 6 anni e così successivamente ad ogni

scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'art.42 del Codice della Navigazione". "Nell'ipotetico

Studio legale Avv. Giorgio Nicoletti Via Fratti n° 25 Tel. 0584/433405 Fax 0584/433398 Pagina 15

77



caso di futuro mancato rinnovo della concessione o di parte di essa, per sopravvenute ragioni di

preminente interesse pubblico risultanti da apposita delibera della giunta o da previsione del PUA il

concessionario dovrà sgomberare a propria cura e spese l'area occupata, asportando i manufatti

impiantati e quindi riconsegnandola in pristino stato... " e ancora si continua a parlare di sgombero

anche successivamente. In oltre" Nel caso di rinnovo, scadenza, decadenza o revoca della

presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo stato senza alcun

indennizzo.... "

Quindi il Codice della Navigazione non parla di "facile rimozione", ma offre scarne

indicazioni solo sul concetto di opera non amovibile. L'altra fonte normativa per le parti ma che

offre una chiave di lettura delle scarne norme oggetto di odierna indagine è l'atto di concessione.

Proprio nell'atto di concessione si parla solo di sgombero dell'area e di riportare la stessa in

pristino stato nei casi contemplati nell'atto di concessione.

Sgombero nel linguaggio corrente significa "lasciare libero" dal latino expedio. Oggi con le

tecnologie attuali, tutto è facilmente sgomberabile.

Il quadro normativo desumibile dalle fonti del diritto dovrebbe fermarsi qui, ma deve essere

adeguatamente valutato sia lo specifico "precedente" amministrativo sia la assoluta stabilità del

quadro normativo di riferimento dai lavori della commissione interministerile del 1975, per cui per

coerenza interpretativa devono essere considerate di difficile rimozione le opere di tipologia simile

a quelle dello stabilimento balneare Magico Mare.

Non essendo dal 1975 ad oggi intervenuto alcuna modificazione normativa sulla materia

specifica, un atteggiamento amministrativo diversamente indirizzato, e quindi volto a qualificare

l'intervento in ampliamento come di difficile sgombero avrebbe potuto e potrebbe risultare viziato

da eccesso di potere, quanto meno sotto i profili della contraddittorietà manifesta, della violazione

di prassi amministrativa e della violazione del principio di affidamento ed esporre l'Amministrazione

anche a conseguenze risarcitorie.
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Alla luce di quanto sopra, la scrivente alla scrivente difesa pare di aver dimostrato che i

lavori eseguiti allo stabilimento balneare magico mare sono di facile rimozione/sgombero e tali e

per analogia sono stati dichiarati da apposita commissione interministeriale, che il Francesconi e il

Lari hanno utilizzato tutte le accortezze per realizzare opere di facile rimozione/sgombero per cui

agli stessi non può essere ascritta nessuna colpa neppure lieve, in virtù di tali considerazioni, si

CHIEDE

L'archiviazione del presente procedimento.

Viareggio, 05/05/2009

Si allega:

Avv. Giogio Nicoletti

1) Parere Avv. Domenico laria Studio Legale Lessona di Firenze

2) Comunicazione del Ministero della Marina Mercantile che classifica le opere dello stabilimento

balneare (Roma 1 - attuale strutture Magico Mare) di non difficile rimozione

3) Documentazione fotog rafica ante intervento

4) Documentazione fotografica da cui si evince lo stabile vecchio non oggetto di intervento e la

struttura in elevazione di nuova realizzazione.

5) Documentazione fotografica struttura in elevazione della casa + particolari del corpo cabine

6) Documentazione fotografica struttura in elevazione della casa + particolari del corpo cabine

7) Documentazione fotografica strutture in acciaio
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8) Circolare sui canoni Agenzia del demanio

9) Corrispondenza UTE Lucca Capitaneria di Porto di Viareggio

10) Corrispondenza Capitaneria di Porto di Viareggio - Ute e Intendenza di Finanza

11) Corrispondenza Ute Lucca -Concessionario Balneare Roma 1 (attuale struttura Magico Mare)

12) Richiesta di regolarizzare la concessione con atto formale indirizzata al sig. cerri titolare dellos

tabilimento Balneare Roma 1 (attuale Magico Mare)

13) Sospensiva della richiesta di regolarizzare la concessione con atto formale indirizzata al sig.

cerri titolare dellos tabilimento Balneare Roma 1 (attuale Magico Mare)

14) Classificazione delle strutture Roma 1 (attuale casa di guardianaggio e corpo cabine Magico

Mare)

15) Lavori della Commissione Interministeriale del 11/4/1975

16) Lavori della Commissione Interministeriale del 29/11/1975

Studio legale Avv. Giorgio Nicoletti Via Fratti n° 25 TeI. 0584/433405 Fax 0584/433398 Pagina 18

80



Brevi spunti di riflessione sul rinnovo automatico delle concessioni

La concessione può essere rilasciata, oltre che per l'esercizio di servizi pubblici, anche per servizi
ed attività portuali e produttive, oltre che per l'esercizio di attività con finalità turistico-ricreative (balneari).

Il concessionario, se autorizzato a costruire sul suolo demaniale, acquista sul bene costruito un
diritto di superficie.

La proprietà superficiaria, peraltro, è un diritto temporaneo, in quanto ha la stessa limitata durata
della concessione e si estingue con la revoca della medesima (o per scadenza del suo termine di durata
ove prevista), con conseguente incremento per accessione della proprietà del dominus soli.

Il titolare di concessione demaniale marittima costiera, tuttavia, è disposto ad effettuare
investimenti di capitale fisso, nell' attività turistico-ricreativa, se sa di poter fare affidamento su una durata
di lungo periodo della concessione stessa: da qui la ragione per la quale il Legislatore nazionale, nel
2001, si è determinato al rinnovo automatico delle concessioni (riferite alle sole finalità turistico-ricreative
di cui all'art. 13 della L. 8 luglio 2003 n. 172: con esclusione, quindi, delle concessioni per attività portuali,
produttive e per servizi pubblici).

Secondo la giurisprudenza "La ratio legis è evidente: incentivare le iniziative nel settore turistico
balneare garantendo all'operatore che investe in quell'ambito, la possibilità di esercitare l'attività
imprenditoriale per un apprezzabile periodo corrispondente ad un ciclo economico sufficiente a rendere
conveniente l'investimento" vedi TAR Campania, Napoli, n. 1104612005.

Sempre la giurisprudenza aveva in precedenza specificato che l'art. 10 della L. 8812001 è stato
significativamente inserito in un complesso normativo intitolato "Nuove disposizioni in materia di
investimenti nelle imprese marittime" proprio allo scopo di favorire detti investimenti e di consentirne
l'ammortamento, vedi TAR Friuli-Venezia Giulia, n. 6851283.

Il giudice di prime cure ha evidenziato: "... Ia legittima aspettativa che il ricorrente ripone nella
protrazione del rapporto concessorio: aspettativa che rinviene il suo fondamento nel disposto dell'art. 1,
co. 2, d. I. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni dall'art. 1, co. 1, L. 4 dicembre 1993 n. 494,
ai sensi del quale le concessioni di beni demaniali marittimi, tra le quali quelle concernenti la gestione di
stabilimenti balneari, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei
anni e cos1 successivamente ad ogni scadenza"Vedi TAR Campania Salerno, n. 6512006

L'art. 10 della L. 8812001 dispone che: "Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente
dalla natura o dal tipo degli impianti previsti (amovibili o no?) per lo svolgimento delle attività, hanno
durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e cosi successivamente
ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'art. 42 del codice della navigazione".

Sul punto, inoltre la Cassazione ha affermato che:

"In tema di occupazione del demanio marittimo, a seguito dell'entrata in vigore della L. 16 marzo
2001 n. 88, sostitutiva della previgente disposizione di cui all'art. 1 comma 2 L. 5 ottobre 1993 n. 400,
conv. in L. 4 dicembre 1993 n. 494, le concessioni di beni demaniali marittimi (ora con durata di sei anni)
si rinnovano automaticamente alla loro scadenza per altri sei anni e cos1 successivamente ad ogni
scadenza, con la conseguente implicita abrogazione della previsione dell'art. 25 del regolamento per la
navigazione marittima, per il quale la concessione si intendeva cessata di diritto, alla scadenza senza
necessità di diffida" Cassazione penale, sez. III, 17 dicembre 2002;
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Sulle eccezioni che arrivano da alcuni zelanti funzionari della PA e in alcune sentenze che il
rinnovo automatico cozza con i principi del Diritto Comunitario, possiamo rispondere che la Comunità
europea consente la creazione di posizioni dominanti, ciò che non consente è l'abuso di tali posizioni
(Sentenza della Corte di giustizia CE 10 dicembre 1991, procedimento C-179/90.

Questo in quanto tra i principi comunitari, oitre a quello di concorrenza, esiste anche quello di
"tutela del legittimo affidamento". Il principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento trova
espressa enunciazione nella Direttiva 27/02/2003 n.15 (03/15/CE), G.U.E. 11/0312003 n. 66; in
giurisprudenza comunitaria si confronti la enunciazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del
legittimo affidamento contenuta, di recente, nella sentenza della Corte di giustizia CE, sez. VI, 24 gennaio
2002, procedimento n. C-500/99 P, Soc. coop. Conserve Italia/Commissione.

L'amministrazione deve tenere nella dovuta considerazione il ragionevole affidamento ingenerato
negli amministrati dai suoi atti, garantendo al cittadino la conservazione della posizione giuridica di
vantaggio che gli è stata attribuita mediante il provvedimento amministrativo.

In particolare la prassi amministrativa introdotta nella zona della versilia dalla stessa PA ha
trovato il suo punto più elevato con la commissione interministeriale del 1975 che analizzando le strutture
degli stabilimenti balneari li ha classificati di facile rimozione salvo poche eccezioni.

Il chiarimento interpretativo proviene dal TAR Friuli Venezia Giulia che, con la sentenza 27
settembre 2003 n. 685, ha precisato che: "Inoltre il Collegio osserva che il combinato disposto dell'art. 01,
1° e 2' comma della L. n. 494193, con le modifiche introdotte dall'art. 10 della L. n. 88101, sottrae le
concessioni del tipo elencato nel citato 1° comma, fra cui quella oggetto di controversia, alla ordinaria
procedura di cui agli artI. 36 e 37 C.N., che rimane valida per le concessioni di tipo diverso (pure elencate
dal citato art. 01: concessioni per servizi pubblici, per servizi e attività portuali e produttive) e, beninteso,
per il rilascio, ma non per il rinnovo, di ogni tipo di concessione demaniale marittima, rinnovo che invece
avviene automaticamente, salvo revoca prima della scadenza, per le concessioni turistico ricreative
menzionate.

In tal senso la disposizione dell'art. 10 della L. n. 88/01 comporta l'abrogazione, per
incompatibilità, dell'art. 37, 2' comma, C. N., nella parte, introdotta dall'art. 02 della L. n. 494/93, in cui
prevede che, per le concessioni turistico-ricreative, è altresl data preferenza alle precedenti concessioni,
già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.

Invero una semplice preferenza è incompatibile con il diritto al rinnovo automatico, garantito dalla
citata disposizione della L. n. 88101 ".

Il diritto al rinnovo automatico riconosciuto ai concessionari, non pregiudica il potere
dell'amministrazione concedente di individuare, secondo il proprio discrezionale apprezzamento, la
sussistenza di specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o di altre ragioni di pubblico interesse, che
giustifichino la revoca della concessione in corso; ma deve trattarsi di motivazioni pubbliche "specifiche"
cioè di particolare concretezza ed attualità, tali da prevalere sul principio comunitario di tutela del legittimo
affidamento (al rinnovo automatico).
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Di particolare attuaiità ed interesse è ia sentenza dei TAR Campania, sezione di Saierno, n.
4812006;nei caso trattato la s.r.l. L. T. aveva impugnato gli atti con i quali il Comune di C. disponeva di
non procedere all'esame deiia sua domanda concorrente di concessione di un 'area demaniale marittima.
Con i motivi aggiunti la ricorrente impugnava il provvedimento di concessione deiia medesima area alla
s.n.c. L. A., precedente concessionaria. La concessione della medesima area demaniale era stata
chiesta daiia società ricorrente per l'ampliamento di aitra area ad essa data in concessione (e di prossima
scadenza temporale), nonché dalla controinteressata s.n.c. al rinnovo della precedente concessione alla
stessa rilasciata (e pure di prossima scadenza temporaie). Il giudice amministrativo di prime cure, in
diritto, ha stabiiito quanto segue:

La suddetta legge n. 88/2001, all'art. 10, sostituendo ed integrando il comma 2 dell'art. 1 della
legge 494/1993 concernente le disposizioni per la determinazione del canoni relativi alle concessioni
demaniali marittime, ha previsto che le concessioni, alla scadenza, si rinnovano automaticamente per altri
sei annI.

SI osserva poi che il comma 2 dell'art. 37 del Codice della navigazione dispone che per le
domande delle concessioni de quibus è data preferenza, In sede di rinnovo, a quelle già rilasciate rispetto
alle nuove domande.

Orbene, alla luce delle appena richiamate disposizioni legislative, s'Intende che il provvedimento
di concessione Impugnato è esente da vizi dedotti, posto che lo stesso, essendo rilasciato In sede di
rinnovo del titolo concessorlo e non di prima domanda di concessione come per la società ricorrente, è
stato adottato nel rispetto della legislazione primaria del settore che prevede il rinnovo automatico delle
precedenti concessioni e la preferenza di queste rispetto alle analoghe domande nuove".

Naturalmente ii rinnovo automatico sposta il problema di un eventuale incameramento aiia fine
deiia concessione e in particolare alla scadenza, prima non avrebbe alcun senso perché cozzerebbe con
ia ratio stessa deiia legge 8812001, questo é provato per tabulas e non teme smentite.

Marina di Pietrasanta, 18106/2009 DotI. Daniele Mazzoni
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SCHEMA PROBLEMATICHE

A) Rischio Legale per lo Stato

1) Per la problematica della "facile o difficile rimozione" la commissione interministeriale del
1975 (esperienza unica in Italia) ha classificato la maggior parte degli stabilimenti balneari della
Versilia di non difficile rimozione anche se di muratura, di cemento ecc. un cambio di questa
linea consolidata in 50 anni, farà presentare tra domande di sospensiva, Tar e Consiglio di
Stato c.a. 1.200 procedimenti solo nella zona della Versilia e esporrà le amministrazioni a
richieste di risarcimento danno. Altro elemento di incertezza è che la normativa parla di
sgombero, la facile e difficile rimozione è introdotta da circolari ministeriali.

2) Sul fronte del rinnovo automatico nell'atto di concessione si legge "dura 6 anni e si rinnova
automaticamente per altri sei e anni e così ad ogni scadenza" per cui il contratto stato
concessionario prevede il rinnovo senza termine.

B) Commercializzazione e emergenza abitativa

1) Gli stabilimenti balneari sono commercializzati a cifre elevate (media 6 mln a Forte dei
Marmi, 2-3 Milioni a Pietrasanta, Lido di Camaiore e Viareggio) In questi valori c'è un equivoco
di fondo, ovvero si acquista una casa in riva al mare a un prezzo in linea o inferiore a quello
che è praticato nella prima fascia costiera. Vivono nelle case di guardianaggio in Versilia c. a.
300 famiglie (si calcolano c. a. 1.000 persone) che non saprebbero dove abitare in caso di
revoca delle concessioni.

C) Blocco degli Investimenti

1) L'indagine della procura e le incertezze normative hanno gia fatto azzerare gli investimenti nel
settore, nel 2009 nel Comune di Pietrasanta (Lu) sono stati fatti solo interventi di piccola
manutenzione, mentre nel 2008 sono stati spesi solo in quel Comune c.a. 20 milioni di euro
(con un indotto elevatissimo). Naturalmente oltre /'indotto ne risente l'offerta turistica che non
può competere con la concorrenza estera. Gli imprenditori sono disposti a investire, ma non
possono proccuparsi se questo è smontabile o no, avrebbe più senso prevedere una polizza
fidejussoria che garantisca lo sgombero alla fine della concessione.
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Firenze, 24 febbraio 20 Il
sc

Egr. Sig.
Giuliano Francesconi

Parere sulla qualificazione giuridica di opere edilizie realizzate in area
demaniale marittima

Mi viene chiesto di verificare quale sia la normativa applicabile
alla realizzazione dell'ampliamento del manufatto, di sua proprietà, sito in
Marina di Pietrasanta, adibito a casa di guardianaggio dello stabilimento
balneare "Magico Mare".

La risposta al quesito postomi è tutt'altro che agevole perché,
come vedremo, la normativa fa riferimento a concetti extragiuridici
suscettibili oltretutto di apprezzamento mutevole anche in relazione
all'evoluzione tecnologica.

Come è noto sono il Codice della Navigazione (artt. 36 ss.) ed il
relativo Regolamento di esecuzione (artt. 5 ss.) a distinguere il regime
giuridico delle "opere non amovibili" e degli "impianti di difficile
sgombero" da quello delle opere "amovibili" o di "facile sgombero".

Poiché né le norme primarie, né quelle secondarie offrono,
tuttavia, una descrizione di tali contrapposte tipologie di opere, né offrono
indicazioni sui criteri o parametri da applicare per distinguere le une dalle
altre, è stato compito dell'interprete ricercare la linea di demarcazione tra le
medesime.

Consapevoleçlelle difficoltà di tale operazione interpretativa il
Ministero della Marina ~Mercantile già nel 1962, al fine di eliminare le
situazioni di incertezza, sottopose la questione al Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici il quale, con voto della Sezione Terza, n. 835 reso
nell'adunanza del 16 maggio 1962, espresse l'avviso:
"-che sono di massima definibili come "permanenti" quegli edifici costruiti
col sistema tradizionale, a struttura unita afondazione profonda o isolata o
difJùsa, saldamente collegata con il terreno;
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-che si possono classificare come "innovabili" le opere e le 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 si possono 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 totale o parziale del manufatto".

Il Ministero, quindi, con circolare n. 53 del 18 luglio 1962 recepì
tale parere concludendo che le opere riconducibìlì ai primi due tipi
dovessero essere regolati con atti formali, mentre quelle relative al terzo
tipo potessero essere regolate con licenza.

Successivamente il Ministero dei Trasporti e della Navigazione
con circolare n. 120 del 2001 è ritornato sull'argomento suddividendo le
opere tra quelle di facile e quelle di duplice rimosione nella seguente
tabella:

. ... . --" .
TIPOLOGIA DEFINIZIONE FORMA della

CONCESSIONE...- ___o

A Costruzione in muratura ordinaria con solaio in Atto Fonnale
cemento armato semplice o misto

. .

B Costruzioni in muratura ordìnaria con solaio in Atto Formale
pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento
annato ..

C Strutture prefabbricate realizzate su piattafonna Licenza
di cemento annato incernierate o appoggiate con
calcestruzzo in basamento

D Struttnre prefabbricate appoggiate sul suolo o Licenza

<mmm t:_.
Opere, i~pianti e manufatti diversi da fabbricati --Att~ Formale .-E

-'----
ed assimilabili alle tipologie A e B- . - --

F Opere, impianti e manufatti diversi da fàbbricati Licenza

"-
ed assimilabili alle tipologie C e D

---"
G Opere, impianti, manufatti totalmente Licenza

interratilimmersi.
L. --. -- . ._-

Più recentemente, nel 2007, l'Agenzia del Demanio ha diramato
un ulteriore atto di indirizzo che nei suoi contenuti non si discosta dalle
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precedenti circolari del 1962 e del 200 l.

Riepilogato, ancorché sinteticamente, il quadro normativo di
riferimento, va subito aggiunto che scarsi lumi ci vengono dalla
giurisprudenza che nei pochi casi in cui si è occupata della problematica ha
espressamente richiamato le circolari ministeriali anzidette.

Sulla base delle indicazioni anzidette si è quindi affermata una
prassi applicativa che non ha ingenerato particolari situazioni di incertezza,
salvo, soprattutto, che per il caso di alcuni stabilimenti balneari della
Versilia per i quali è risultato difficile ascrivere le opere impiantate nell'una
o nell'altra delle tipologie anzidette.

Per dirimere tale questione venne nel 1975 istituito dal Ministero
un apposito gruppo di lavoro interministeriale formato da rappresentanti del
Ministero della Marina Mercantile, da rappresentanti nominati dal
Ministero dei Lavori pubblici e dal Ministero delle Finanze per una
approfondita disamina degli aspetti delle licenze del compartimento.

Tale gruppo di lavoro concluse i suoi lavori nei seguenti testuali
termini.

"Si è rilevato, anche in base alle indagini eseguite in altri Compartimenti
marittimi, che nella valutazione dei criteri relativi alla "facile o difficile
rimozione ", "amovibilità o non amovibilità ", sonos tate eseguite
valutazioni che hanno tenuto conto delle citate evoluzioni tecnologiche nel
senso che sono state giudicate di non difficile rimozione manufatti aventi
caratteristiche analoghe a quelle dei manufatti in esame (ciò nelle zone
ricomprese nel Compartimento di Viareggio).
Il Capo del Compartimento Marittimo ha svolto ampie considerazioni
sull'argomento sintetizzando che:
-la dizione "difficile rimozione" è una espressione che per essere
esattamente interpretata deve essere supportata a dei parametri quali i
mezzi impiegabili, disponibili e necessari per la rimozione; agibilità e
facile accessibilità delle aree ai fini della rimozione stessa;
-la rimozione può essere agevolata dal fatto che la destinazione turistico
balneare non comporti particolari conseguenze di carattere socio
occupazionali... ;
-la volumetria degli stabilimenti in esame è contenuta in modesti limiti tali
da non costituire un problema tecnico quantitativo di rimozione;
-i manufatti non presentano quella individualità dal lato giuridico
economico e commerciale tali da far ritenere e giustificabile, agevole e
proficua l'acquisizione degli stessi allo Stato, al termine della concessione
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pluriennale;
-in sintesi le opere per i parametri sopra espressi non sono, per lo più,
inseribili nel concetto di "difficile rimozione" se detta dizione debba
intendersi rapportata a "difficoltà tecnica".
In particolare, per quanto attiene i precedenti verbali dalle Commissioni
locali del Compartimento Marittimo di Viareggio in merito alla
classificazione dei manufatti oggetto dell'indagine, non sembra che sia
stato adeguatamente tenuto conto dei moderni criteri generali indicati nel
sopra richiamato verbale del Gruppo di Lavoro in data II.04.2005, criteri
che scaturiscono dalle istruzioni ministeriali emanate in materia.
Tutto ciò premesso e considerato, visto:
-le considerazioni contenute;
-l'esito dei sopralluoghi;
-tenuto conto delel risultanze emerse dalle indagini eseguite presso altri
Compartimenti marittimi.. tutti gli intervenuti esprimono parere che i
complessi turistico-balneari ricadenti nel Compartimento marittimo di
Viareggio siano da considerarsi di non difficile rimozione, eccezione fatta,
allo stato attuale, per quelli appresso elencati che presentano
caratteristiche tecniche costruttive, funzionali e di utilizzazione
notevolmente diverse da quelle prese a base per considerare i manufatti di
non difficile rimozione:
-Principe di Piemonte;
-Cavalluccio Marino;
-Cristallo;
-Bussola".

Pertanto anche la casa di guardianaggio di quello che è oggi lo
stabilimento balneare Magico Mare venne considerata di non difficile
rimozione.

Alla luce di tale specifico "precedente" amministrativo e della
assoluta stabilità del quadro normativo di riferimento si può pervenire alla
conclusione che le opere, in corso di realizzazione di elevazione della
casetta di guardianaggio dello stabilimento balneare "Magico Mare", in
quanto indiscutibilmente più facilmente rimuovibili di quelle del piano base
della stessa casetta, giudicata nel 1975 di non difficile rimozione, non
possono per coerenza interpretativa essere considerate di difficile
rimozione.

In altre parole se le opere di cui oggi si tratta fossero già state
realizzate nel 1975 è indubitabile che il citato gruppo di lavoro
interministeriale le avrebbe giudicate di facile rimozione.
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Da questa prima conclusione discende che, di certo, non sembra
potersi censurare il comportamento di coloro che nelle loro rispettive
qualità di proprietario, tecnico o anche funzionario amministrativo abbiano
qualificato l'intervento alla stregua del parametro concretamente
individuato nel 1975 a livello ministeriale.

Anzi, va aggiunto, che -lo ripeto- non essendo dal 1975 ad oggi
intervenuto alcuna modificazione normativa sulla materia specifica, un
atteggiamento amministrativo diversamente indirizzato, e quindi volto a
qualificare l'intervento in ampliamento come di difficile sgombero avrebbe
potuto e potrebbe risultare viziato da eccesso di potere, quanto meno sotto i
profili della contraddittorietà manifesta, della violazione di prassi
amministrativa e della violazione del principio di affidamento ed esporre
l'Amministrazione anche a conseguenze risarcitorie.

Ma, anche indipendentemente, da quanto appena esposto sulla
necessità per tutti i soggetti interessati di assumere comportamenti coerenti
con quelli precedentemente tenuti.

L'intervento di cui trattasi sulla casetta di guardianaggio sembra
presentare le caratteristiche essenziali della facile rimozione.

Difatti, come emerge dalle tavole progettuali e dalla
documentazione fotografica:
-non vi sono opere di fondazione trattandosi di una struttura in elevazione
su una preesistente, peraltro, come si è visto, dichiarata di non difficile
rImOZIOne;
-le strutture in elevazione sono metalliche con telaio in profili imbullonati
tra loro e sul solaio sottostante, come tali smontabili;
-la copertura è in legno lamellare con tegoli portoghesi, come tale
completamente smontabile.

Pertanto le opere strutturali sono tutte di facile rimozione perché
smontabili, ad eccezione dei solai che sono in latero-cemento.

Ne consegue che nell'ambito di una valutazione complessiva
appaiono assolutamente prevalenti le opere facilmente rimuovibili, mentre
quelle di difficile sgombero (id est: il solaio) sono comunque eliminabili
anch'esse con qualche ora di lavoro.

Per quanto concerne le opere di completamento, risultano di
facile rimozione i divisori interni in quanto di cartongesso, la balaustra
metallica delle terrazze e buona parte degli impianti, mentre non sono

5
89



-------_.__.__.- - ------ -- -- - -- - ----- -- -- -- --- ----- ._-_._-------------------------------_..._-------- ----_.. -- --- ---- - --- - ------_._--_._----

smontabili i tamponamenti ma ciò non sembra particolarmente rilevante,
giacché le circolari ministeriali sopra richiamate hanno ritenuto che i muri
di tompagno in sé per sé non incidano sulla facile o difficile rimuovibilità
delle opere la quale, invece, dipende dalla leggerezza e smontabilità delle
strutture che nella specie abbiamo visto sussistere.

Non sembra poi il caso soffermarsi sulle opere di finitura le quali
non incidono sulla qualificabilità complessiva dell'intervento, anche se, per
completezza, non può risultare accettabile la perizia depositata nel giudizio
penale ove ad esempio qualifica come non smontabili gli infissi esterni ed
interni le opere di sistemazione esterna (ad es.: i contatori, etc.).

Va poi tenuto presente, per completezza, che ciò che è stato
ritenuto di facile rimozione in passato (nel caso di specie nel 1975) a
maggior ragione continua ad esserlo all'attualità in ragione dello sviluppo di
sistemi tecnologici che consentono con un costo assai contenuto di spostare
interi fabbricati anche di rilevante tonnellaggio da un luogo ad un altro,
quand' anche abbiano un basamento di cemento armato; ma ovviamente si
tratta di valutazioni d'ordine ingegneristico che potranno essere oggetto di
adeguato approfondimento tecnico.

In conclusione, alla luce delle risu1tanze amministrative e
tecniche rappresentatemi ritengo che le opere in corso di realizzazione sulla
casa di guardianaggio dello stabilimento balneare "Magico Mare"
presentino complessivamente il carattere degli impianti di non difficile
rimozione.

***
Nelle considerazioni che precedono è il parere richiestomi, ma

resto a disposizione per ogni chiarimento o approfondimento che si
rendesse necessario.

Con i migliori saluti

(Avv. Domenico Iaria)
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_ PROCEDURA DI INCAMERAMENTO CORRISPONDENZA TRA IL 1968 E IL
1974

_ VERBALI DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE DEL 1974/1975 CHE
CHIARIRONO AL FACILE E DIFFICLE RIMOZIONE
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MODULARIO
F. ~ Ca'. S. T. ~ 262

dI· LUCCA ~ _ ...._ ..

P'ot. N•.Aaal).!78.Q!..~.5=.I.? A /legati ./.. .. ........Se.z.•.Staè.c.ata...D.emanio.....de.ll.a...Pr01lincìa di

E, p • c. ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI

VIAREGGIO

OGGETTO: §.:\:.9.P.UJ !D.f.!'o.t..Q R.91.!J.@.9.t:.l;; deo.o.m.i.nat.o ~.: Roma i ~.' ....I:c.ichi.est...a ..

Risposta al foglio. de.li.....ZQ Q7. 9.5 ...

D iv RIF..,..~.68.3L.94>ez , : - N 400S/94
. L f1 G G A ..

rec:uoero abusi edilizi chi ari ment.i sul calcolo
"

indennizzo

In esito alla nota che si riscontra, si riferisce quanto

di segui to: .~ .

····,In data.31.05.86 la .società Roma 1 e 2 ~)&.·c. S.n.c.

present'ava:domanda di sanatoria edilizia ai sensi .0e11",1",gge
,.,.~" ':.",',. ,- ';. ',. -',>. ' • ' ,

47/85 p.rotocol·Lo 4.152/86 presso il comune di pi etrasanta e

con' là.medesù;'k.-:dfch:iarava,con un 8.tto "equivalente 'ad"un àt;to·

notori d;:' dì.':\aVeice esegui to al cun i

1) formaz'ione di locale ad uso riDostiglio in adiacenza alla

casa di ,guardianàggici (. mq~ 2,88 );
.-

ampliamehto dell~ suoerfici6 del· sottotetto ( mq. 26,54 ).

di Porto di cui sopra.

sempre in difformità dalla autoriz~àzione della Capitaneria

Quanto sopr~ è stato re~liz~~tQ nel 1963 in difformità dalla

medesi ma anno ~"

eseguite sempre nel solito anno eprospetti2) t1bdifiche ai

autorizzazione delia Capitane~iadi Porto del

. .

.31 Cambio di'destinazione, eseguito nel 1966, del locale sot-

totetto a locale ad u~o abitativo (mq. 64,68 l.
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4) Formazione di veranda con' annesso bar al' fronte mare del,

braccio nord ( mq. 64 );

"

formazione di scantini;lto al bracc"lo 'nord ( mq. 108;75 );

Queste ultime opere sono state realizzate nel ,1973 in

difformità dalla licenza edilizia n • .1430 del 01.02.73 e

relativa autoriz'zazione della Capitaneria di Porto n. 1.834.

5) Modi fiche i nterne non pregiudi zie,<o1 i .,li&iiiiil;'Oii!lii_liiliilil

di vista stati cà'''strLittùral e' éd,' igienico

Anal i zzando l a d6cLlmeritazitm'E! "in"i ata sia dallaCa,pi tane!"'i a, "

-":di porto di Viareçjgi'6:è:hedal'l'à 'Sezione Stacca,ta di Luç:ca,'",

della Di rezione,Comparti~enta'1l='delTerritorio, per ,le Regioni
, "

Toscana e Umbria e dalI 'esamé' degli' at;ti 'dello scrivente si è

calcolata la somma. da recuperare come appresso indicato, se-

condo le tabelle che venivano utilizzate per il calcolo,dei

canoni dal 1972 al 1989 senza entrare comunque nel merito

dell a categori a, del ba.gno, che prevedeva Lll teri ori percentual i

di aumenti a seconda dei casi •
. i

Recupero canone per mq. 75 come maggior superficie.utili~?ata

come attività commerciale 9al 1973 al 198~;, '

recupero canone per mq. 58 come maggiorsuperfièie della casa

di guardianaggio ,dal 1972 a\ 198~ tenendo presente il frazio

namento della medesima in due unità immobiliari;
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recupero canone per lO cabine dal 1973 al 1988.

Consi6erando la data in cui la pratica è pervenuta allo scri-

vente,consid~rando inoltre il periodo trascorso dalla rea

1 i zzaz ione del 1 ' abuso e' i 1 conseguente dann'o economi. co al-

l'erario per canone inferiore al dovuto e alla 'perdita di in-

teressi, sulle ~ntità non pagate,a fronte di maggiori introiti

,da parte del concessionario, si è ritenuto calcolare l'indèn~·
" ..

ni zz,o per gl i abusi commessi dali a data dell a, loro· rè<\lli ZZ;""h o

zione fino a tutto il 1989; ciò non ha nulla ia'che .veders' con. . ... ; ... ,' ". .

i varI canon~ determinati direttamente dalla.Capitan:eri<l;':'di·

portò c6n 1~ appli'ca'zi òhedell e tabell è dI,ctliall a legge

612/81, fino all' anno 1988 e dal 1989 secondo altre'disp6si-

zioni di legge.

Inoltre, stante il carattere abusivo di quanto realizzato su

area di D.P.M., già in concessione, lo scrivente ha ritenuto

conveniente applicare ai conteggi come sopra descritti, una

penale del 100 %, in analogia a quanto previsto da

disposi2ioni di legge relativi a beni de~aniali dove la

penale raggiunge il limite del 200 %.

Pertanto con l' uti.J. i zzo dei parametri di cui sopra si otte-

neva una somma da recuperare di lire 21.000.000 ( vèntuno mi-

1 i ani ).

IL DIRETIORE REGG.ENTE

~IO~.
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UFFICIO DEL GENIO CIVILE
PER LE OPERE MARITTIME DI

GENOVA

MOO.1/1

Ufficio. Demanio

.m YI~GGl:Q

~~~~1.~(jl~ .
4.27.2.1988.....

o GG ETTO;~:NA.P:r.:E':I:I!:~~A:trr.A:::~1;llc?i.l.i,Jn~l.:r~().?I3:~~":x:~denominato"ROMA 1"

····R:iehi.e·sta ··autori·z.zazinne....per..1a....costruzione....di....una....veranda...sco.perta....e.....tr..asformazi.one ..di

una finestra in una porta.

Con riferimento al foglio sopradistinto,si è presa in esame l'istanza in data

22.2.1988 con cui il Sig.GIARDINA Santoro in qualità di amministratore unico de.lla

Santoro Giardina & e.S.n. titolare della concessione d.m. dello stabilimento balneare

"ROMA 1" di Marina di :!lietràsanta, ha chiesto l'autorizzazione a poter realizzEre una

veranda antistante il Toéaié"'ba't::'ed a trasformare una finestra in porta per poter avere

l'accesso diretto délla~zdfta'bar·alla veranda, il tuttomegliò'evidenziato negli atti

tecnici.

Poichè dalli:esame"ilégl:E ::atti allegati all'istanza suddetta e dal sopralluogo

effettuatm :no~ sòlio'~mersen6ssérvazionida fare dal lato tecnico e per quantm altro

di competenza 'di que1ÌtfUffid:O'iS:i:-esprime parere favorevole al rilaScio della autor.iz---
zazione richiesta, con le consuete norme.

Si restituiscono,con ilprescri:tto visto,gli atti tecnici a corredo dell'istan

za e si fa riserva di" trasmettere la parèella delle indennità di sopralluogo.

IL CAPO DELL'UFFICIO

~NTE'
(Dott.I{fIli!- so Fiorentino)

•
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I- MODLÌLAR10..

MAR. MERO. 372

MOD.196

J#la SOC, "GIARDIN.A. Santoro e
C," s,n.c, .,. Viale Roma 78
MARINA DI PIETRASANTE

OGGETTO: D,P.M. - Marina di Pietrasanta - Stabilimento balneare
denominato "ROMA 1" in concessione alla Soc, "GIARDINA
Santoro e C," e,n,c. - Richiesta nulla-osta ex art, 26
legge 47/85 lavori casa di guard.ianaggio -,

RACCOlV!ANDN'rA

Riferimento all'istanza avanzata dalla Signoria Vostra
in data 14-02-1991,

. In merito al contenuto dell' is.t$:nzà in riferimento, in
tesa ad ottenere il rilascio del nulla-os:t!3di questa.. Capitaneria
di.Pbrto perla realizzal?i one di lavoriiriterni '(ÌlJ..esegliireal lo

. ',",' -'," .. -. " -,', ',,', .'. .' '.....'.,: ','" :._'",.,' ',-, _ .. :. ' -
cale eo.ttotettÒ, destinato a casa di guarlÌi,;anag~i9:,lavoririentra!!

tin131'l,afattispecie di cui a11 'art, l!Elip,HlaieggElno 47/85, si
rappresenta quanto segue: ' .'. . .

'c,, '

...::il locale eottotetto in questione èsta~obggettodi dom\'tnda di
condono edilizio presentata in data 31~05-1986 al Comune di Pie
trasanta e culla quale la scrivente ha rilasciato il proprio nul

la-osta con foglio nO 196:83/51 in data 10';'10-1986 ai sensi dell'art.
32 d.e11alegge nO 47/85, T,e opere da condonare per quanto riguar
da il locale sottotstto concèrnono sia l'ampliamento dello stes
so nonché' il cambio di destinazione cl 'uso a "localé uso ahi tati
voti;

i lavori richiesti, consistenti nella realizzazions,di pareti di
visorie interne per la creazione di più locali da desi;inare, co~
me è dato leggere' nella relazione tecnica, a locali ad uso ripo
stiglio, comportano .un cambio di destinàZione da "locale ad uso
ahi tati vo" in "locali ad uso ripostiglio" i

•
-l'art. 26 della legge nO 47/85 prevede, nel suo contesto. lavori

da· 8SS i?Ui. re non soggetti ad autorizzazione o concess,ione e non in
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MQD.

OGGETTO ... F. () cl L lO 2 -

1-

contrasto con glistrument:\.urhanlstici in vigore al momeùtò
ma che non comportano modifiche. di destinazione. d'uso delle .'
struzioni o sin,goleUtiita iI'll1ll6bil:l.ar:l. né aUìrlento di supei'fil
e· di volUìrle.

In relazÌ;0ne ai \\llli!lrJ.to llopra1"appresent.ato e coru3iderl
to che i favori in ]!'r'Q'gettoveTIgono realizzati 1Ùn una ]H')rlU.one
fabbricato oggetto di domanda dicondonoedili!Zio per la quale
seriV'ente è in attesa di ··ricev-ere ·ed acquisire il p1'ovvedimen'te
eanatoria che dovrg; rillil.seiareH Comune di Pietrasanta,.ohe gJ
stessi cemportano~nca!'llbiodi destinazione/Puso dei loeali,e
che non rientra nell.afatt:ispecie di cui all'art. 26 della leg~
nO 47/85~ la richiesta in parola è respinta.

Si restit'l1i~cela dOCUìrlentazion~ teenica pervenuta iI:
allegato all·~'i.$ta:nza;tnrife:tj:mentoad. llH)Oezionè di una copia c
viene acquisita agli atti della scrivente.

IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)

. (lVIareoRUSOO)
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Regolarizzazione con atto formale pluri~nnale delle'con
cessioni relative al mantenimento di' opere didi'fficile
rimc>zLnle finora disciplinate con licenza.

[VIAREGGIO. - . .Al .VS~.~OL"r.... 'l:~lJ::R,.·I~ :p.%ta...~..~ ~
~WUkJl di Prot.-Sez.Demanio "'... ""_.,.,,-,-__ ~!,! _"'~ ,.

. "I)LIDO DI Q1VJAIORUì i

OGGETTO

RAççQl\iJANJ)A:~feriw.ento al foglio nO. 15122/51' . del 5.(9/1.l!14di qtt<;".) l
sta 0.apitaneria di POl!1to con ilquale s'inyitava la S.V. a far perve1)'
nire, en'\;roe non oltre il 31.12.1974, la doclUllentazione necessaria'
per la stipula dell'atto' formale pluriennale relativo allo stabilimeE;
to balneare Il Q ì~ A 1\>'." '.

Il Ministero della MarinaMercantile, in segui to ad un espo
sto presentato dalia .Federazione Italianq Balneari, con dispaccio nO I
~~~~;~8i~A~~~;~i~~e~a:an;i'~~~~~~~r:al~o:~;~:Z~à-c~:t~:Za:::~ep;:~- \'

1

'

visti trovi la sua integrale applicazione anche per questo Comparti
mento Marittimo il disposto degli articoli 36 e49delCodicede:Lla '"'1\
Navigazione"": di ritenere opportuno, ai fini·di 'una sua definitiva I

chiarificazione, che la questione stessa fomi ioggettò di, esa:me·e I
delle valutazioni nel suo complesso da parte di un'lOiPpositiil Commissio . I
nejIntermlnisteriale,. della quale è stata nelcori.tempo;lt,p:i:'omossa'la - :' "I

co stituzioJie.·
. I

Il Ministero, inoltre,- in considerazione dei tempo ··presu '
mibilmente ancora occorrente per la formazione della citatà Commissi.Q. Il
ne e per l'espletamento dei relativi lavori e debitamente vagliati, I

I
altresi, i motivi di urgenza dsrivanti dalla necessità di avviare tem I I
pestivamente gli atti occorrenti per l' \)rganizzazione e la più idonee J:
fonzionalità dell'attività balneare per il 1975, e ciò in località :' i
delle quali è nota la specifica vocazione turistica ha partecipat~

a questa Capitaneria di Porto il proprio benestare per il rinnovo -.
qnche pet detto amio delle relative licenze.

Ciò premesso, stando il citato beri.estare per il rinnovo del
la lioenza di concessione per li anno 1975 e nelle more delle definitive
decisioni che saranno adottate in merito; il provvedimento ingiunti-
'110 di cui al foglio in riferimento deve ritenersi nullo.

Nel titolo di godimento ohe sarà rilasciato alla S.V.,sempre in
armonia alle direttive ministeriali impartite con il dispaooio di cui
sopra, verrà, peraltro, inserita appositaspeoifiùa olausmla secondo
la quale oon l'adozione del provvedimento di cui al precedente para
graflB, determinato preoip,uamente dalle c,msiderazioni suindicate, re
stano ovviamente salve le decisioni dell' inistrazione della Marina
Mercantile in ordine alla regoLarizzazio e, nelle forme prescritte,
de lla concessione stessa e oiò.u}nrelaz· one anche all' esito degli
aocertamenti di cui sopra. j~~~• /"'!' ~'<,\ "

,ii ii'! 'l IIi OMANJJANTE
'.' .l\1?~' il;;'" I&~apitano di Fregata(Ql')l'f1" ""'''\S;~;jY (rune o FANFjNI)
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Ministero,
della Marina Meroantile

OAPITANERIA DI PORTO
VIÀREGGIO

N° U?:-JJ.J di Prot.-Sez.Demanio

55049 - Viareggio,-'- .,.--

1U Signor mJ:illU SpartMQ

Via L!lJOpar<!j 0,24

LIDO III QM'AIORE

OGGETTo Regolarizzazione oon atto formale pluriennale delle oon
oessioni relative al mantenimento di opere di diffioile
rimozione finòra disoiplinate oon lioenza.

J'

RAQCOMANDATA

Riferi1ilento al foglio nO 15122/51' del 5/9fJ.914 di '1(1"&"
sta Oapitaneria di Po~to oon il '1uale s'invitava la S.V. a far perve
nire, entro e non oltre il 31.12.1974, la'Cloownentazione'neoessaria
per la, stipula dell 'atto formale,pluriennale relativo allo' stabilime!l:
to balneare " Ii Q t, t\ 10 •

Il Ministero della Marina Meroantile, in seguito ad un espo
sto presentato da llaEederazioneI ta lianR, Balneari, oon, di,spElcciòno;
51713981!A.2.33indEltà 22.11.1974, ha oomunioato! -attèntamènté,j'lss",'
minata la '1Uestione;éri~loonfermare la neoessi,tà;, ohene,:Loasi, ;pre.." ,
visti trovi là sb.a.iritegrale applioazione anoheper questo dompa;rti':': ",'
mèJito Marittimo'fLd:Lspbsto degli artiooli 36 e 49 deL 0bà.i&e della;'~
Navigazione';..q.iritèiiereopportuno, ai fini di una sùadefinitbra l
ohiarifièazidiIe ,'clie là questione stessa formi oggettò ,d.i ,esame ,iii \
delle valutazioni nel 'suooomplesso da parte di un 'apposita Oommissiò
ne Interministeria:l.e, 'ilerla '1uale è stata nel contempog, promossa ·la""
oostituzione.

Il'Ministero, inoltre, - in considerazione del tempo pres~ I

mibilmente anoora OCCOrrente per la formazione della oitata OommissiQ.!
ne e per l'espletamento dei relativi lavori e debitamente vagliati, i
altresì, ,i moti vi di urgenza dsrivanti dalla neoessità di avviare tellì'
pestivamente gli attioooorrenti per l'organizzazione e la più idone1
fonzionalità dell'attività balneare per il 1975, e oiò in looalità
delle '1uali, è nota la specifioa vooaziDne turistioa ,.. ha parteoipato
a '1uesta Capitaneria di Porto il proprio benestare per il rinnovo '
qnohe pe:(-detto anno delle relative'Ucienze.

Oiò premesso, stando, il oitato benestare per il rinnovo del
la lioenza di oonoessione per l'anno 1975 e nelle more delle definitivE
deoisioni ohe saranno adotta.te in merito; il provvedimento ingiunti,..
vo di oui al foglio in riferimento deve ritenersi nullo.

Nel titolo di godimento ohe sarà rilasoiato alla
amonia alle direttive ministeriali iffi\llartite, oon, il SpEIOO
so pra" verrà, peraltro, insèrita apposii;a ,,<'.o""'S\'"
la '1uale oon l'adozione del provvedimento
graf6, determinato preoip~amente dalle nsidèr'azib~i

stano ovviamente salve le deoisioni
Meroantile in ordine alla
della oonoessionestèssa,
aooe,rtamenti diou.i sopra~

.~·"";r(:~#\.._'\ Il;,,.''~'
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Ministero,
della MaJ:;'ina ,Mercantile

CAPITANEmA DI PORTO
VIAREGGIO

N° U/):~<!! di Prot.-Sez.Demanio

55049 - Viareggio,"'-'- _

Al Signor CERRI SpartlH:IO

Via LlilOpardi Il.24

LIDO DI CAHAIOrm

OGGETTo Rego1arizzazione con atto formale p1urienna1e delle con
cessioni relative al mantenimento di opere di difficile
rimozLme finòradisciplinate con licenza.

RAQQOJY!ANDATA

, RiferÌhlentO al foglio nO 15122/51' del 5/911974 di q;tter
sta Capitaneria di POl!1to con il q;ua1e s'invitava laS.V. a far perve
nire, eritro e non oltre il 31.12.1974, la documentazione necessaria
per la stipula dell 'atto formalepluriennale ,relàtivo allo stabilimea
tò balneare TI Q 1R A 10 .

, Il Ministero della Marina Mercantile, in seguito ad un espo-
sto presentato dalla Federazione It,Hian>'J, Jialneà:ri" con dispaccio nO
'51713981/A.2~33 in data22.11.1974,ha coIIiUn:ioatò-'-attentamente esa-'

",minetala q;uestione, e nel confermare 1enecéssità che nei casi pre-
)'wist:L trovi la sua ilitegrale ,applicazione anclie perl].llesto Comparti.:.

'mento Marittimo il disposto degli 'articoli' 36:s: ,49, del Oodice della
,Navigazione - di l'itenere opportuno, ai fini 'di ",ma ;sua definitiva i
chiarificazione, che 1aq;uestione stessa formi 'oggetto di esame e, \
del],e valutazioni nel suo complesso da parte di,un "apposita OOlDIDissig,
ne InterministeI'iale, della q;uale è stata nel: contempo;lt promossa la
co stituzione.' '

, Il Ministero, inoltI'e, - in considerazione del tempo pres~ !
mibilmente ancora occoI'rente per la formazione della citata ColDIDissio !
ne e per l'espletamento dei relativi lavori e debitamente vagliati, -;
altresì, ,i motivi di urgenzà dsrivanti dalla necessità di avviare te~'

pestivamente gli atti occorrenti per l'\)rganizzazione e la più. idone:t
fonzionalitàdell'attivitàha1neare per i11975, e ciò in località "
delle q;llali è nota la specifica vocazione turistica.,.. ha partecipato'
a questa Capitaneria di Porto il proprio benestare per il rinnovo
qnche pe~ detto anno delle relative liéenze.

Oiò premesso, stando, il citato benestare per il rinnovo del
la licenza di concessione per l'a'nno 1975 e nelle more delle" definitive
decisioni che saranno ~dottate in merito, il provvedimento ingiunti~

vo di cui al foglio in riferimento deve ritenersi nullo.

Nel titolo di godimento che sarà rilasciato alla S.V.,sempre in'
armonia alle direttive ministeria1i i~artite con,il dispaccio di cui
sopra" verrà, peraltro, inserita apposita: speèifica c1aus1ll1a secondo
la quale con l'adozione del provvedimento di cui al precedente para
graflfi, determinato precip,uamente dalle c\lnsiderazioni suindicate, re
stano ovviamente salve le decisioni dell' inistrazi,me de11" Marina
Mercantile in ordine alla regolarizzazio e, nelle forme prescritte,
della concessionestes,sa e ciò in relaz· oneanche all' esito degli
accertamenti' di cui sopra.,"~C~!":;"'~", '

, ' \ '\ ' IL' OMÀNDANTE
_k~',\~V;[!·;~);~~'. ,.(, )IfrfR. ni +':::l1l0 ci; 1frp..o-R, tt-l (c'p)101



CAPITANERIA DI PORTO
VIAREGGIO

/5//2-/51 Demanio

Sig~

Regolarizzazione con atto formale pluriennale delle
concessioni relative al mantenimento di opere di fif
ficile rimozione finora disciplinate con licenza.

Rii.OCO]\t~NDATA

Il Ministero della r!Iarina Mercantile, sciogliendo la riser
va fatta a suo tempo: ha recentemente disposto che, in ottempe
ranza alle norme vigenti in materia, tutte le concessioni per
scopi turistico~ba~eari sulle quali insistono opere, giudicate
di difficile rimozione debbono essere al più presto regolarizza
te mediante la stipula 'del prescritto atto formale pluriennale.

", Pcr.'emesso.' quant,o sopra ed in considerazione del fatto che le
opere ,costituenti il bagnO nOIliAl° ' " rientrano nel
cit'atoconcettQ} la S.V. entro il 31.12.1974dovràprElsentare

;aquesta.Oapitaneria è.i Porto la seguente documentazione occor
rente, ,ai:t'inidl;llia sUccessiva stipuJ.azionedell?atto plurien
naIe:

- domanda in bollo da lire 700 tendente ad ottenere la regolari~

zazione della concessione mediante la stipula dell'atto in que
stione; la do~andadovrà contenere le complete generalità del
la S.V. ,ubicazione ed estensione della concessione e durata
dell'atto;
relazione tecnica delle opere insistenti sull'area in oggetto;

- computo metricoestimativp delle opere stesse;
planimetria in scalà 1/2000 della zona interessata;
planimetria in scale 1/200 della concessione; su tale elabora '
to devono essere anche,riportati i prospetti e le sezioni dei,
manufatti~ , '

'La citata documentazione che dovrà pervenire in 9 copie do~'
vrà comprenderne 3 bOllate. Inoltre una copia,delle planinietrie
bollate dovrà essere redatta su carta telata. '
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Si faI infine, presente che se la documentazione di cui so-.
pra non perverrà entro il termine stabilità, la scrivente non po
trà dare corso al rinnovo della licenza di concessione, per cui
l~ S.V., non essendo in possesso di alcun valido tito~ di godi
mento del bene demaniale di cui trattasi l sarà ass,oggettata alle
sanzioni di cui agli articoli 54 e 1161 del Codice della Naviga
zione.

IL CO!l'lAND.ANTE
Capitano ti! ' (OP)
. (Gas" e

..;

(
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Mod. 4~A SERVIZIO TECNICO

UFFmlOTECNICO ERARIALE
·d',· ....~;......LUCGA ......m •• m··

A~..LTNTENDENZADIFTNANZA

. . ' . ..·.mdiLUBBA

P'ot. N.'~1l~'11iMS.I'~lLAlIegati ~.~.~.~.~ .

Jiì.i~,.tet; Iiil j"gliode1··,1U\JI1·ljl·6'··· ······P;r.Q:t.·n. 43i1 "",
'. - ' :' " , . ,'. . ,<..' , . .. y~~ ...

<!!&l1caGapitan"eTiadiPo:fltodiViareggio

OGGETtO: ..DemanioPtibbHcoMarittinrcr;Oomunedi'Jlfa141111fl$"A"'lft\iiTl:iftf.~~••.
. Concessione alli,.l#;!'ltlll .'ti"lI';I.H',.

$ta1jilimento balneare" IO.I!1IlJ " .."'"

Si comunica che lo stabilimento balneare in oggetto in",
sis'te sopra un "lotto" di arenile di D.P.I"I. avente le se=
guentioaratteristiche di entità e di utilizzazione attua=
ta dal oonoessionario:'

AREJ'NJ;LE

~ Fronte verso strada = ml ~'4,3t

-' Superficie ,complessiva dell' arenile
diunafa$\liàp~ofondaml 5 per' tutto
goTa. battigia) = l"Iq1.t"~ in cSt.

interessato (al nei;to
il fronte a mare lun='," ..

Ca h,in E3 .. ~', o':" o _ .. " " _ o " o o _ "_ .. " :~" o ' " •

..... Spog·li.atoi· " ,,_~ .. " ,,''o Q ~ o " ..

,
~,,,

UTILIZZAZIONE' .

Casa di guardianaggio. • •• superfio ie
"'" Piàni alggiUllti: s·ottosu.olo II

11 II.: piano' primo II

'"' Locali ad uso oommerciale II

ooperta

"
II

"

- n. J/S

= n. =-
= l"Iq ~,

= l-1q 'li'

= !"Iq "*= !'1q 6

,,
,,
~.

Tenuta presente 'lazona in Qui è situato lo stobilimen=
t o,nonchèin relaz ione all' entità ed allo soopo della con=

.' oessione ed ai i)rofii;:ti che può trarne il conoessionario ,
per l'assentimento con lioenzb dellG oon.oessione si deter=
mina - a data attuale':' il 'canone annuo oomplessivo di
L ire .$1·'1'.000 C:l/ìttQO~I1~.t.."nte$mt*&llIi 1.'.....--,;".",........_....-.."'....' , - ' '. . ~

pari a Lire 11i oirca per ogni metro quadrato' di arenne .
o.onsiderato'" '.
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mNDENZA DI FINANZA
L UC C A Lucca, I;~ / 6 /

R\O M A

lt .nJI1+09 Rep.rO
lposta alla nota
3/3/TCJ"9 . ù... ~"rU n·o I

la Caphtaneria di Porto
VIAREGGIO

Al Ministero delle Finanze
Direz. Generale Demanio
Div.IX

ETTO:Demanio Pubblico Marittimo.
Legge 21/12/1961 n. 1501.-
Ditta CERRI' E:Jpartaco Comune cIi Pietrasa,nta,
10c. liTonfélDO" - 8ta.bilimento· balneare Roma IO

trasmes.ltra copia di detta relazione
,Il! On .le Mini st ero dellé Fi.riL(;j~V.S1

:n esito alla nota sopra dist:inta, si,ha=:ò
;te copia della relazione 26/4/I973:'i.
lç4/7~1 locale UTE, con ie ~Ui co .clusio=
Jl concorda.- ; .
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CAPITAN1!fliIA 'DI PORTO
VI.i\RÈGGIO

Sezione DeU)anie'

< Prot.no h~tt(

ALL' INTENDENZA DI FINANZA di

'55100 ;l' L Y CI C A _.. -

ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE di
. i.

.,.',

OGGETTO: Appliaaz~one de2la legge 21 diceUlbre 1961,no1501

thIl$!'tfi:llRM~M;Hl!f.;; Concessione aiu:lib .lltlibu" 14'~ ;f;M

iii OJ~I €)j 'jil!il:ll!'éliltaé

Riferimento lettera nO '65$ /134 in data 5 febb;m1G
1S66 ~tr~. La questione della regolarizzazlone con attn formale

;delle concessi.ni comprese nell'ambito di questo Compartimento,

,e fin,ra regolate con licenza, è tuttora in corse di esame da

parte del Ministere della Marina Mercantile.

In attesa delle determinazioni che dovranno essere

,adottate, al riguardo, le concessiorli'mecl'eSiìne' continuerann,8 ad

essere regolate con licenza annuale.

Si prega pertanto volerripfehd~Ì'einesame la '

prat:Lc~in argomento a.gli effetti deltiafticolo 2 della legge

4L12,.1961,n.1501 ed avanzare proposte per il canone ,che sarà

poi fissato, in via definitiva, con provvediment,8 da emanarsi

di concerto fra il Ministero della Marina Mercantile e quello

delle Finanze.

,ItqOMAN;PA1~]E
Ten. Col(:H1.neUo ai, Jffl!7;:'1lO
(J?ie r tb1.1gi ' J)1l1L 'l;[HtCO)
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FICIO TEDNlCO ERARIALE

L U C C A

iprot .no 5~59/134---
Risposta al foglio del 23.5.1966

Rep.I - nO 4313

. ,

Lucca ,lì 5 FEBBRAIO 1968

. ALL 'INTENDENZA DI FINANZA

di L U C C A

e_,p •. C(l~

ALLA CAPITANERIA DI PORTO

VIAREGGIO

OGGETTO: Applicszione dell.a legge 21.12.1961 N.1501

Di tta Bagno "ROMA 1) di Cerri Spartaeo

Comull,e di

Sull'area demaniale in concessione 8118

·Ditta in. oggetto insiste· un l\1anufattoinam6vibile ,per cui la

'concessione,in ottemperanzaàllD legge in oggetto, deve essere

. regoiata con c ontrattopluriennale; a tal fine la di tt8 conce":

sionaria dovrebbe essere invitata 8 pròdurrè la domanda corre

data della prescritta documentazione.

Si restituisce la nota nr. 3619 in

data 22 Febbraio 1966.

della Capitaneria di port~ di Viareggio.

L'INGEGNERE GAPO
F.to dr.ing.GiovanBsttista
GAR7.ELLA

fatta copia per
mod.77 - leg~e 1501. ":" contratto

IL CAtip.NDO DI PORTO
(Anto , t Mancuso)

. , '\,\A..-" 1- .
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.ALL'INTENDENZA DI FINANZA

Lucca,lì 5 FEBJ3RAIO 1968IO TEDNICO ERARIALE

L U C C A

di L U C C A

Risposta al fog1iodel 23.5.1966 e,p;c.:

Rep.I - nO 4313 ALLA CAPITANERIA DI PORTO

VIAREGGIO

OGGETTO: Applicezione dells legge 21.12.1961 N.1501

DittaBagno "ROMA 1) di Csrri Spartaco

Comune di

Sull'area demaniale in concessione 8118

Ditta in oggetto insiste un manufatto inamovibile,per cui la

concessione,in ottemperanza alla legge in oggetto, deve essere

regolata con contratto p1uriennale; a tal fine la ditta conce=

sionaria dovrebbees1iere invitata 8 produrre la domanda oorrf.

data della presoritta documentazione •

. . S1 restituiFJçe la nota nr. 3619 in

data 22 Febbraio. 1966.

della CaPitaneria di portI"· di Viareggio.

L I INGEGNERE CAPO
F.to dr.ing.GiovanBattists
GAR/;ELLA

IL CAPI DO DI FORTO

(Aut~~IIi~USO)

fatta
mod.77 .;;, contratto
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MOD. 4·A .. Servizio Tecnico

e,p,n.' Alla Capitaneria di Porto

~::.?.~.~.!..~.~ ~.:S.....E.EBJ9.6B :. 19 ..

A1 •.~~~~.~:!~~ .......~~ ~~~~.~.~ ..
di L.D C CA

.. .
VIAREGGIO/ di

•
...-Ji._----,.,.,--,
I MODUL.ARIO· Iir. -Cill, s~ T, " 416

I UFFICIO TECNICO ERARIALE
. LUCCAd, , .

I

Prot. N. 'i\f;.Ii>,V.I·J.M Allegati {.. .

Risposta al foglio del ..$.;.."' C .4.!U[j~ .

. Div.~,..A.~ .. - Sez•. ...." , N....43../.:5., ..

SullO area demaniale in concesSiO)l.'è .IÙla Ditta in oggetto

insiste un manufatto inamovibile, per cui la concessione, in ottem:

peranza alla legge in..oggetto, deve essere regolata con contratio

pluriennale; a tàl fine la ditta concessionaria dovrebbe essere in=

vitata a produrre' ·la dom:ànda corredata della prescritta documentazi,Q,

ne'l1-
. . .,-' , " .

.Si restituiBcela nota n.

della Capitaneria di Porto di.. - ,-, ", '. , '

. ~ t. lf)ii.i/in dat a
(

lfiareggio.-

•. ' L'ING~kE CAPO ' ..

(dr. ing. Gio~/nyjB,.\att~r~ GARZELLA)

i9~~'
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MINISTERO
MARINA MT~RCANTILE

CAPITAKERIA DI PORTO
VIAREQGIO

Prot.N. C"3(;,0 /51 Demanio

55049 - Viareggio 26 dicembre 1975

AlCorri '~pU!'t~.H~U

'VI'A 1{'O'JI~~l' il 0jq ..~ ~ k ( J. t.. • "".:.~

LIno 'H ,Gi\!Ulmm

OGGETTO:Viareggio ~ Regolarizzazione delle cQ~cessioni per scopi
turistico-balneari, comprendenti impfànti di difficile
rimozione .. mediante atti formali pluriennali.

Raccomandata

Segllito al foglio n. ;H'DS /51 in data 1G/U/"![
di questa Capitaneria di Porto concernente l'argomento.

Come è noto il Ministero della Marina Mercantile ebbe a
promllovere - per i motivi indicati nel fO€iJ,10 clli ,si fa segllito
la costi tllziOne, di un apposito Grllppo di Ìavoro :Lnterministeriale, ,
formato oltre chectai slloi rappresentanti, anche da quelli dei Mi
nisteri dei L"vpriPub.blic::' e'delle Finànze: e, ciò,per un'approfon'
ditlldisamina W;Ji, sU,oi vàri aspetti 'della questione ooncernentèle
concessioni da tempo assentite con licenze presso questo Comparti~
mento marittimo per scopi' turistici balneari e ciòsottci il, profi':'
lo della cl"ssificàzfonè degli impianti insistenti sulle aree di:
cui' tra ttasi:qQlllPortarite come tale l'adozione, ne lI' ambi to diilla ,
vigente norma'j;:).v", delle opportune decisioni aulla regollòlmeiltazio
nesucces<;Jiv$ (aiftb'formal,e o .. licenza)di tali donce'ssionL .. ' ",-

, Ilalliil~icatoiiruppodi ,lavoro, a seguito delleriunion±'
e dei sopra;l11lpg\li,>a1J: 1uopoeffettuati, ha espresso, su con,tor'me ','

,indicazion~dei:'Ì"apj;lresen,tEihti 'degli Organi periferici' delle, A~Illi'
nistrazionid:i;",cu{trattasi il' concorde avviso che i compless;Liu
ristico-balnea'rii\ibadeuti nell' ambito d'i questo Compartimentoinil'
rittimo sianoilacuhsiderarsi, con alcune sing,ple eccezioniindi=
da'te nel verbale all i uopo redatto, di "non diffiCile rimoZione"
ed 'in conseguenza da disciplinare, come fin,ora avvenuto, ai sensi
dell'articolo 8 del Regolame~to al Ovdice della Navi~azione e cioe
,mediante licenze.

Il Ministerc' deHa Marina Mercanti'le sulla base dei dati
. eme'rgenti,' dal suàccemiato verbale, ha l'i tenuto di concordare con
le conclusioni in,esso' contenute ed ha invitato questa Capitane"-'
ria dii. Porto ad attenersi alle conclusioni stesse per quantoat
tiene. l'ulteriore iter delle fattispecie' di CLli trattasi.

nO)tA~tto ciò premesso il complesso turistico balneare
in concessione alla S.V., essendo stato l'i

conoseiuto, dal Gruppo di lavoro anz,idetto di "non difficile. rimo
zioue", proseguirà ad essere disciplinato - previa istanza della
S.V. medesima -con licenze annuali anziché con la stipula di' et

·to formala. -

L CUlf,A!IDANTE
. Capi tandi Fregàta (CP)

. (B:\~~~\\I
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;~r ':\. .
L'anno 1975 il giorno ~9 del mese di novembre presso

19. Capitaner1!i diPorto di Viareggio, si. è nuovamente riunì to

alle "re 10.00 il Gru:9po di Lavoro Interministeriale costitui

to su iniziativad~iMinister-o -deùa: 'Mi~ina Mercantile allo 

se 0:90 .di~PP:!'o:f'~gà.~r~ ul teriormente- l t e sa.!lle . dei problema,ri

.guardante .;ione di zone areniliche- si te r.el Com'par
.. -

turistico ..,
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fg. 2
f ......... ,....,

.~'.

Ing. ,Giovan Battista G~rzella,

., -

Ing. Pasq,uale' .t'acini v

Ing. Alfonso F~ore~tino

Dott. Le onildo ParGleggiani o'

- Ing. Franco De Marco,

Intendente di Finanza
di Massa-Carrara;

Dirigente de~~'U.T.E.

di Lucca;

Dirigente dell'V.T.E.
di 1'ilassa;

IO Dirigente Tecnico Genio
Civile OU.MM. di Genova'

, ,
Capo Sezione Genio C1viie:
Ou.MIii. di Genova. -~ ,"'" .

~on è intervenuto il Dott. Marcell~'(J~~~iot"iDi;ig~ht~?~~
.riore A.mministrativo' del Mi~i;;t;;~dei~L~,~;-;ii.p:;;'1bit6~

::r:i i:i:~::i~oP::"::::f~.;:'~:~\~~~~~~~~Jf6''(:~t~;: '
'"," ,.-,.. :"~:- ~''':;';;:-:;;;'

.;~.~. ~ ;F:7:r;'-:"';:~~ .
E'O stato:pÌèeil;~o~

... '-'-'-::_$>
. datto in qati3 11.• 4.19"1?~
dal .,Gruppo::i Lavoro aio~ui:;--traÙàs"i:fpte'-s,A_.

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

'Po..,...to cl";' Vj ·ire,...p--! c· ,~.:; t~! e v!=' .....h~·re·,. lTli'"'i-rit;e''''''~r~ " ._ ._ , . ~ e~- , ....... ......- ."--:- .... __ . ,0 .J' .... ; ... ~...

alla riu.r.io:j.6 ste SS3..

In reJazione alla riserva contenuta nel~'ultima Dar- -
te del "D:"ecitato. , ·"e::-bele:, for!fl...ulata (1'3.1 Dett. .. '

::.l.3.Te e 1...L o

tri Co~partimeLti ~ar2ttimi circ~ la classificazio~~ ~: E.~~i:a

ri manufatti _ insistenti sul Demanio Marittimo per scopi -turi

stico baJ.neari _ per 'la conseguente regoJ.arizzazione dell'uti

lizzazione dei beni medesimi mediante iicenza o atto formale.

Da q,ueste indagini è scaturito che

stante perfezionamento delle tecnologie nei si

vi'nonché in q,ueIli per l'eventuale

~
m "dubbiamente - sit~ioni per le q,uali si

_ ~~ l'o '
""~~
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'attoi,,·rIT1,".l.t •.

"Si ··••·~rilewto- alla luce delle 'predette indagini eseg\À:Lte

in aJ.t;i Oompartimenti M~rittillli7~rèpotuto prend~re in esa

d~i:cri"ceri relat~vi alla "facile

. o d.if.tcile rimozi one" ;i "amov-ibili,:t;à o non amovibili tè. '.' sono
. '. ..'.' ." .. ' \

". statesegl~ite valutazioni' che ha=o.tenUto conto delle citate. ' ~. "

·evoJ.uzioni tecnologiche nel senso che sono stat, giudicatli di

non dii"ficHe rimozi one manufatti ~YerLti cara t"ceristiche ana-

loghe a Cluèlledeimanufattiin esame .

.', ."; Inparticola;,,; per Cluanto ci "C\;ieue i precedenti verba

li: "r~datt:l,_:-",'ci;~~",,'~tto"i~rj_ 'fa .- '-da'll~ Com.rriissi~rri loc"ali

, .... '",'.,., "..: .. : - . . .'.' .;;:".":., .<!. .,-. '-, ••.·0."'. _:.....~..•-~. '-':",'.'::' • _. ,. ..",'-r::;: l_o~-;:...:..i· '..:.5 .c:;:. _~,':"::~ 2. ._::: __ l.~ ... __' ~. __ "''''~.'''''':'':''':l "2(:.:,)::7.-:-:;::1 c:'l,

.del

~.i Lucca

'~.I[·ar·ittj~mo.di_·.·yi'a"r·~g·gioin me"rito all8.·'~clas

':... ~ ~ ~ l t ~ l A ';;'~' 1~ ~ .

. a~,.L":",,. J-L__.ao ..· .._ .. 7

Teer:ièo
• • ',o .'

a 8\).0 -t,em.po'''h'8.~''· .pa:!.'"'"tecipa~o. a.l.l€· Còmm.iss·J..·o

~gli intervenuti hannoind~~d~ato
sopraJ.luo-

..,.,"0"
.,:' ..

."g::u uopo

....~.' :làtitloJ.ogiaaÙaCluale sono daascrivere, tr.anue Clualche. sP:l

..;~~'~~1i~i~~~€t~~~;~;:::::'~:::t~:~=:::i .:::::::~.n:~,.~
'·"'·'''·''''''''é'·',''i'·'·''',,<P~ssOl:..ose't\;or~alDlen"e e sser~ .i~6~.Lizz~ti CODle appresso:

~~;\~~~;\+i;Y ';'>'."
11I/~
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'o',

, '. - M:al'.ina 'di:P:fetrasaÌ.rta;
. '''','

, -Lido di '~~rnaicìr~;' '
:,." ,~ ,

Forte dei Marmi;' .... 10,

Marina di Montignoso;

~Marina di Massa;

- Marina 'di 'cariara.

. '

indagir.i e segui 'tè

;,.,

. , - "~'o

"', " '-' .

all'uopo e::fett;a~i

già ci tato

11 • 4: 1975?/';'-', ' ... ,.~ t "
",;,'.:' ';,:!~i(::'.·

Mari ii ti;;;;i. ; ,.
: .- '..;',' '. '.'.-.,' ,":- }:': ':".

U..:..1;erlCl"':' cons~d.eraz~clni "~voltE :.:.t- :i[;.~:;.

Dettatipologia è costitltitada Ltna sommatoria di

serVizi' e ,di COlllPo'nenÙ strettamente cormessi alla fur:ziona1i.'

sso 'tu.risticobalIlearepercui r.:on si

sepa:t'ata regolamentazione:

~~iern~ e nel pr'esente ver-oal~Sir"t~tiz~3te, '

. gl:Lintervenùtiesprimol:lo c0I:!co~èl~rnente ìl pa~ere Ò" i eoop:e

)iV,i'::»'; ·",;,fj~t%~;~,~,r~gg,~é.~~~,Ei..• r,icadenti. n:,~§ompartimelltoMarHt;mo di
'>i.;::i,i bYi~:r:'~gifi.o,'!3ia:riq;;qa icònsiderarsi idi jion difficile rimozione ,~S

.,::~,:.:, ':." ",;~ '. .:.:.;-, ,;r ::,'::<;:,;_<~·i//;{;:l>,:?j,r:;;,::~·:,,;:'--:~>'!;w.~:q', 'i}iRrf;:,'-::c'-, >: '::'. ',\ .,.", "; '.,: <,c " ...-:".' ':- ,~'~<":(";""':: :" . ' :"~o : , • - ',', "'.'- :,;(",.~<'{:'~': .. ::-:
:";,, ':':,:çc~z:Lorifatta,-'~allo\statoattuale ".perquelliappre ssolÙenca;t:

"'~: ;~"':ii~+;~'::5:i~~;l~~j~~~~f~~;,~~ra tteri stichetecnicheco strLtttive, fUIli'iori~
";,,~-li_'e ';di utilizzliIziott9l. notevolmente diverse da quelle prese li!

::,;;>n,t:f·,'-':~'~.~;!:?A:~":;(.','~"\\'<h<?:~,~~:';~'-:.,\.,:."."",,:,'.;'::'>''';:,:--,". .. ~ "'; 'o' '.:'. > ".__ "
..• ....;w;;'9;J~àsei'pèr}:ìòi:ù~iderare illlanufatti di non difficUe rimozione:·

~,~ ~~~;;~tf'HJ~&~!;;~~~~f~~;,;'@~;;,r:,cc '. >!?,,;;, ....• ..... ..

~:)t~~}~jj~iL:.,;;L~;':~.i~J:,;, ;:;-,.;,;l-~.~j :~;~<~",~<~;;:".' " ~:>,Di;~
----...........--.- ",.:, ' :, '~'~-"" .. ' ~-' " .
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"

'.1"

" ;,;;,(\
·";f~;

..,.....

.,."

~", '.

.... , J::

s6ttoseritto-
e

. .. 'p

precisa éheSi

'l/to

'Busso1-:::.- .. g~i iutervenuti9 che banh
o

preso
. "~ .

in es••e i. co",ormi
t
' al preciaoincsricO ricevuto tut'i i. .' .

co.pl'"i • ""nti una as ,tin,,.,one t""i,ti c~"aJ-noare. h_o

ri"nu'" di "cluaeredali' e sa'. me'
o
_
si

'
o

.i- c o.ple,si che.

p"" r iciai~a o ne>la i ascia ire'"hc.
aiic

o.par

ti

'"n" •n

OO

.. a,,""" '"C' pa;i,ié.Ùleuteè.e~'·dnazioue ·oalJ:.:

eare

;

".X 'E/to:I";)'si~~,aiel'aci!'i
.. "i";>;' ''E1i;:~,; bJ..fOnso :Fioreutit:O

, 'i>Fìto '; ::·Fr~:~~; n~' b'i~rCO
" .".'.,' ;,_,_, ..' __.. '... ·,,·.,.·'..'.T::.·.>;'.',···.··:··

... ;, ':i', .:.:., ::;:.. ,.:." .·."~·.T:: .,'.:'J ':,. . :~) :'::
".;, .' •... ; .'<.\" .<>, :'."''-'' ",.;,.. :,; .., <;?-:.-

",',,;

•

',' ;.

.. :.. ,
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~Af·~i~. ',~:f:,' ':.~ .." .. ,. '. ,... :\it~.:~ / >~!; ,- ';'.:.. ..; ~, ..,:;'}t~;~~~1j+~&~'
',-'f"1;:VEJ'lBU'j5, DELLA.RIU1.xD:rm :rE.NiJ~ASI, n DA~. ,11 .4. 1975 P~~~pS?':;:"*if-

, ,.. :,. ... :..... '. . .... "'Ji'~

LA CAI'!T).JrLRHDI P0RT0 DI VIAR3GGIO PER L'ESAME DELLA QUE"
. -(

STIv~3 RIGUAP~A1T3 Ltu~ILIZZAZI01~B DI 3vl~ ~RLNILICHE PER
~

SCOPI ?u~JSTrCO - BALlE}~I •

.,.
\

L'anno 1975, il giorno 11 del mese di aprile, presso la

Capitaneria di Porto di Viarsggiosi é ritmito, alle ora 11.30

il Gruppo di LavoTo lntermimsteTiala' costitui to su iniziativa -.

del t1:ì.n:l.stero della Marina :4ercantile allo scopo di approi'ond:l..

reltesame dell'annoso proble:na riguardante ltutilizzazione di

zone areniliche alte nel CO::lpar~imento :ls::l'i~-:;iCl::l di VicTeggio

per scòpl turistico - bal~eari.

. .
So~o i::ltervenuti:

(

·Dot-:;Q

D~t~~ Remo :RU3~O'

Dotto ~snedst~o Po~zia=i

-::;-; ,.'" ~~,1.... ~.. ::~:::-=, :"':.,: -_~ __ . '.~ :-.~"l;",; ...~.~~;:~.
~ ". ._'-'--_.~

- Capitano di Fregata (Cp) Ing.fu'tmelloPanf'ani. - Capoél~l Campa!:

tim.ento ~jari1;timodi Viareggio~

- Tsnentedi Vaseello (CP) Franoesoo Viam, CapoSezione D$~o
" .". .

aella'Ca~1taneria di PortodiV1aregg1o;

- Dott. Alberto PUl<ii;ao - :Intendente di Finanza di Luoe

~'Dott.· Letmildo Parau'lggiam - IntsAdente. di Fin..Massa-cam:
'. ···· ..~i~.'Giow~iat;tistaGarzel1a - :Dirigeni;edeÙQU~T.E.dlLU~~

. .. . ... .. ". ;,-'
Ili:J:&ii\énte dsl:l·lltr .. T•E. di.Mm~

•• A.~' tt. ~>'ifJ.;;ç"'t;""": - ::' ! .. 't'-~ '::.z.' .:....~~~r::, ~

. i©1"'~1@1~m7it't"
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sono attualmente discinlinate (;leàiante licenza numerose (cir-
o ... ',. I,"

ca 500) concessioni di 'urae demaniali marittime sulle quali ia
s1stono manufatti sCiibiti a scopi tu:ristico-balneari;

a suo tempo le Coamissioni locali costituita dai rappressntan. -
ti della Capitaneria di Porto, dell'IntendGnza di Finanza, del

l'Ufficio del Genio Civl....'ie OO.:;;~\~ di Genova e degli Uffici Te,2.

nici Erariali competenti ebbero ad \esprimere il parera che ci~

ca 25U di dette conoessioni fossero da regolarizzara mediante

la stipllla di atti formali. p1urieZl!lali, con ~'applicazione del. .----...-. _.. .-, -- .._---'-

l'articolo 49 del C.I.;

Stadi fatto chG ~ali atti non sono stati P?istlpu1.ati in

in
è2i ~J~~~8~i:~~~i Z03~~~O o =~~G'ai °dif-

pi ~cessal":l.pe2' la rimo~io::::.e; 'agib11ità là :f'ac:l.lo aocessib11:1 m

tà..dell$ aree ai f'lni.della rimozione stelllsa;

2} .. al riguardo s1de'V<Ì 9 inoltre, tS!l8Z' oOl;ltc che la rimozioM

delle opera in questione può essere agevola~a dal fetto'che 19

destinazione t~isticc-ba1neaT@non oompo:rt~pa-wtioQ~-i O~0
. -

gue~ze di caratiere sooio-o~oupazionali trattandosi di eo~
. --=

.~zioIli diretta;·

,;: ' . ::"3) - ~a v'I"].l:w"!l1tt'i~ ':bgll "S'/;","biUsl1l21',l:!. ':tl:i' a~\!lia$ ,~:;- ..~l>1.,·:l:int1l111~i ';iliÌ~
!~~~~;~~~:~~ii~i~~~~~ift;:i~~~~~~~~iàf~~~~~~~"~·' . ,. n·' .~'-

- ~.- ~......~:;;,;...';:;=tl""·=::;'.:oJl~=~
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"4) i ~3=u13 '; '~i i:J. q~2 o~i()::~ :lO:J. P:703Z:ltano 1 fS:r- 13 c:;;,ggi or pa.!.

que cc~erciale che,

te, "q:l:alla iz:di7ia.u~lità dal lato git:tztidico-l3co;nc:nico e comun
"~..'\~~ -

sola9 " :patTe bbl3 ~n;ific::rNl c oo.e age7o~e

e proficua l'acquisisione degli stessi allo Stato, al termine

dell'eventuale concesàione pluri~nnale;

5) - in sint?si le opere in questione- a parera del relatora -,

per i para~etri sopra espressi non sono, per lo più, inserib!
_.- -'-'-

li nel co:c.cetto di " difficile rimozione II" se detta dizione P!.l.Ò

:::::')

." 0_.' _,
'.-' '"---

,'.. ..., -. ,'- ,~.
~ ..1_

..... ".

.,........ - -

, '.; -." ..... ... '; .~.:~ '--,-' - -'":"~: .. ,- -- ....
7 ••.. ·•........ ....,;-1 .... __ ~
. ' ..- - '. -_.-. __ ...

:"---.--: '
~ ------ ,"~

.. "._-.. -..-.-':--_ .... _..........._-
-", .--'.. ~ .. ' . ~-." ._--- ,"- ..~ ~.-""" ..'";" __ "-' .... _. -.J_ .... ...:...:: ~ _ .. ,' . __'_

-, 4"' .......,-,'1
...... -- '-~-"""

.... - -.,".

"1 :' _, -.,...."'1 .~ _~ .., _.....,_.......- _. _----..;- ..... --'-"

.-' _.-.- ....,...,-~ .... ...J ......

... ----_.
. ...., .. -

. ..; '~',
...... .; ,IO

. .

espr1mlii?

'•....

~" ~~~_.~_."" "-', --"_ .. ~~.,.- .
~ -- - ' .. /-.~'_....'.

' •. - ~ ...., ......... '- ..:....\
--'_ _- ------

. .... ' ..

1ntsrasaeG ,.,-...,..

, . Confor!::lG parere é stilto e~preel5o in Cleri to d::llraP3?:rdd~'~L
c1ell'U:fi'icio àel Genio Oivi:J..o· per le OO.E:M. di -Gi:l~ova~·!;t%iì.~'·

ai~;~~t
::·,:,~;jf!·~~.i'_:;!;.

alle 10::'0 Z'h-aluto.::;io:::.~:l:::. ti:l:::tili b:revi. D'alt::':l p::;,:l""t;c é ot::l'~o·ri...

1113"';;';0 cbs allo Gi:lae.o:::'::::l Ci 070:::.'::::.:::111 ;c:::.~::l::::I:iO:ll. Vl:l::'iO,.,....,l.ilo
,.', .'A Vt-~f:J~..!.J'"r. '~.4:"~:

Stato ac~uisi=-ob~e C3:::.~atti che PO? i cuoi i'i:::.i ~ :::.o~lo~nte.. ~ ;.

....~..
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~;..;., ....

diante atto fer,Clsle :plu.:.~o~2.1elJ Lo s-;esso r1'tic::.s ella la -Q)lèstio-
della rir~0~O=3 a brs~ sC3de~za, e ciò e~ohs allo scopo di acqui

sire elementi circa i c~iteri saguiti n811a cubjGota ~~srie da

parte' di altri Dffici d~l Ganio

lari.

Civila
\

l'iel po:nezoiggio il GrLlppo di Lavoro ha Z'icevuto il Preside.!!

te della F.leB. (Fede~zions Ita11ans Ea2~sari) nccc~p3g~to dal

. ccnGul~~~~ t~~:doo di ;~~~~ !~~
~u~'\.UA.:l.-\.:":' .i.:. J,..~j ·~ i,....:' ;l.')l\j ........~

!"'l,-..v-=-"-"ìl· .., ~-, -.~.'::t') ~.~.....".~~ ·i..., ,,",-oo:--i-i-~
~..., ;;.;;J Y '-' V'C,.. _.,..l. ,;.;'_ __..... __ -'- \..~ ....

. .

S0rb'io ET33'Cl1iQ 4:. p~Od3·t~i, ~n

ci n6~i7i p3r i ~~~11 7 cd a~

so

le

: ~ .".- ,-,; .: ..... -.-.') ...... -.~ ..••~"'l............._-' .~ .... --~._- -'" - ""

- .'

....,~- -=. ~ .., • '. ..,
~~ ..- -_._.:.. .'_.'

,'~ -:

::;~ -,

_:J --", "'"" ~ .• ~.

F/to Leonildo. Parmegg:l.o.:!l1

p/te Giovan~~~tiot~ ga~zclla

F/tePa~quale Pa~in1

F/tePraoce~ooDe Marco

F/toJ3rtmello Fa~eni

p/te Il'1"aneeSooVilllld·,

, -' '<l'. ';'.'

~".,.>;,-.:,.'

,0

ice, .

b.-a
r •• "
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