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OGGETTO: Aggiornamento alla data del 31.12.2020 dell’Albo regionale delle concessioni demaniali
marittime per finalità turistico-ricreative. Ex L.R. 14/1999 - Art. 75.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LA RICERCA
Su proposta della Dirigente dell’Area Economia del mare;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” - e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre
2002, e sue successive modificazioni, e, in particolare, la D.G.R. n. 53 dei 22 marzo 2013 avente ad oggetto:
“Modifiche del regolamento regionale del 6 settembre 2002, n.1, concernente ‘Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale‘ e successive modificazioni “;
VISTA la Determinazione n. B03069 del 17 luglio 2013, con la quale è stato definito l’assetto organizzativo
della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, concernente la
riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della medesima Direzione,
secondo le disposizioni di cui all’atto n. B02972 del 12/07/2013 in cui è prevista l’Area “Economia del
Mare”;
VISTA la D.G.R. 22/01/2019, n. 20, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione
regionale “Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo” alla Dr.ssa Tiziana Petucci;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11533 del 03/09/2019 concernente: conferimento di incarico di
dirigente dell’Area “Economia del Mare” della Direzione regionale “Sviluppo Economico e Attività
Produttive” alla Dr.ssa Iadarola Grazia Maria;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 16 marzo 2021 n. 139, avente ad oggetto “Modifiche al
Regolamento regionale 6/9/2002, n.1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
regionale e ss.mm.ii.”, con la quale si è provveduto a riorganizzare l’apparato amministrativo della Giunta,
modificando, tra l’altro, la denominazione della Direzione regionale per lo “Sviluppo Economico e le
Attività Produttive” in Direzione regionale per lo “Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca”;
VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente: “Organizzazione delle funzioni a livello
regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”, ed in particolare l’art. 75:
“Funzioni e compiti della Regione - lettera m” che prevede: “la tenuta dell’albo regionale delle concessioni
demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistiche e ricreative nonché l’adozione del piano di
utilizzazione per finalità turistiche e ricreative delle aree del demanio marittimo” ;
VISTA la D.G.R. 30 luglio 2001, n. 1161, concernente: “Linee guida per l’effettivo esercizio delle funzioni
sub-delegate ai sensi della L.R. 6/08/1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle
disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l’utilizzazione turistico
ricreativa” che individua, in capo alla Regione, ulteriori funzioni oltre a quelle indicate dall’art. 75 della
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soprarichiamata Legge regionale 14/99, tra le quali “l’istituzione e la tenuta del registro regionale delle
concessioni demaniali marittime”;
VISTA la legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente: “Organizzazione del sistema turistico laziale.
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”;
VISTA la Legge Regionale 26 giugno 2015, n. 8, concernente: “Disposizioni relative all’utilizzazione del
demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13
concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche”;
VISTO il Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19, concernente: “Disciplina delle diverse tipologie di
utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”;
VISTA la D.G.R. 23 aprile 2014, n. 205, che istituisce, nelle more del procedimento di revisione del quadro
normativo nazionale, il primo Albo regionale delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico
ricreative di cui all’ Art. 75 lett. m della L.R. 14/1999;
TENUTO CONTO che al punto 3 del deliberato della succitata D.G.R. 205/2014 è previsto l’aggiornamento
periodico, alla data del 30 aprile di ciascun anno, di detto Albo, a seguito dell’avvenuta comunicazione, da
parte dei 24 Comuni costieri, entro il mese di febbraio di ogni anno, dei dati aggiornati delle concessioni, ai
sensi dell’art. 47, comma 2 della citata L.R. 13/2007;
CONSIDERATO che l’Albo regionale delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative
rappresenta una raccolta funzionale di tutte le concessioni in essere ad una certa data e che si alimenta con i
dati trasmessi dai Responsabili degli Uffici del Demanio Marittimo dei comuni costieri, che vengono
riportati così come indicati nelle singole schede pervenute;
CONSIDERATO che, non potendo l’Amministrazione regionale effettuare controlli in merito alla
rispondenza dei dati trasmessi, è stato richiesto che la scheda riepilogativa venisse trasmessa unitamente ad
atto formale (determinazione dirigenziale) di approvazione della stessa, da parte delle strutture comunali
preposte;
VISTA la nota del 5 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della
Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale si chiede alla Conferenza delle Regioni e delle Province di
“avviare una ricognizione al fine di acquisire elementi conoscitivi relativi alla consistenza delle aree
demaniali concedibili per finalità turistico ricreative”ai fini dell’emanazione del DPCM previsto ai sensi del
comma 675, art. 1, Legge di Bilancio per l’anno 2019 n. 145, è stato richiesto ai Responsabili degli Uffici del
Demanio Marittimo dei comuni costieri di riportare, sulla scheda succitata, il valore percentuale relativo
all’arenile ancora libero per la pubblica fruizione, in rapporto al fronte mare di pertinenza di ciascun comune,
come rilevato nella tabella “Quota di linea di costa di riserva degli arenili”, Allegato 1 alla Determinazione
Dirigenziale n. G07896 del 21 giugno 2018;
CONSIDERATO che il valore percentuale di cui sopra è composto dal 50% di arenile da destinare
obbligatoriamente alla pubblica fruizione ai sensi della L.R. 8/2015, art. 7, comma 5, e, relativamente
all’altro 50%, dalla percentuale di arenile ancora disponibile ove è possibile per i Comuni rilasciare
concessioni;
TENUTO CONTO dell’avvenuta acquisizione dei dati relativi alle concessioni demaniali in essere alla data
del 31 dicembre 2020, rilasciate per finalità turistiche e ricreative da 23 Comuni costieri (il Comune di Itri
non ha rilasciato concessioni in tal senso), riportati su schede appositamente predisposte dai responsabili
degli uffici preposti dei Comuni del litorale ed allegate alla Determinazione dirigenziale comunale per la
richiesta approvazione;
PRESO ATTO che, relativamente ai dati percentuali di arenile ancora disponibile certificati dai Comuni, i
Comuni di Minturno e Sperlonga hanno superato la percentuale del 50% di arenile da assegnare in
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concessione e pertanto, ai sensi della L.R. 8/2015, art. 7, comma 5, dovranno stabilire, nell’ambito dei
rispettivi P.U.A. comunali, le modalità ed i criteri attraverso i quali raggiungono la quota suddetta, mentre il
Comune di Nettuno, al fine di garantire il rispetto del 50% di arenile da destinare alla pubblica fruizione
usufruisce, per uso temporaneo, di ulteriori mt 1.800 di fronte mare, giusta convenzione stipulata con il
Ministero della Difesa, di concerto con l’Agenzia del Demanio;
TENUTO CONTO, inoltre, che in attuazione dell’entrata in vigore della Legge Regionale 26 giugno 2015, n.
8, ai sensi dell’art. 5, comma 1, e del Regolamento Regionale n. 19 del 12 agosto 2016, ciascun Comune del
litorale laziale pubblica sul proprio sito istituzionale le informazioni identificative relative alle concessioni
demaniali marittime per finalità turistico ricreative, compresi i dati oggetto di pubblicazione nell’Albo
regionale, con l’integrazione di quelli riferiti ai canoni concessori ed all’imposta regionale dovuti dai singoli
concessionari;
RITENUTO, pertanto, di aggiornare l’Albo regionale delle concessioni demaniali marittime per finalità
turistico ricreative, allegato alla presente determinazione, di cui è parte sostanziale, e che si compone del
frontespizio, della scheda riepilogativa dei dati delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico
ricreative alla data del 31 dicembre 2020, delle 23 schede di ciascun Comune costiero e delle Note
esplicative relative ai dati;
tutto quanto sopra visto, ritenuto e considerato;
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione;
-

di aggiornare l’Albo regionale delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative, di
cui all’art. 75, lett. m, della L.R. 14/1999, allegato alla presente determinazione, di cui è parte
sostanziale, e che si compone del frontespizio, della scheda riepilogativa dei dati delle concessioni
demaniali marittime per finalità turistico ricreative alla data del 31 dicembre 2020, delle 23 schede di
ciascun Comune costiero e delle Note esplicative relative ai dati;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Lazio, sul
Portale OPEN DATA LAZIO - categoria Attività Produttive - http://dati.lazio.it e sul Portale afferente alla
Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive - Area Economia del Mare
http://www.regione.lazio.it/rl_attivitaproduttive/?vw=contenutidettaglio&id=95

Il Direttore regionale
Tiziana Petucci

