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Comune Di Villasimius 

Prot.n. 1196/2020 
 
 

Spett. LI Concessionari demaniali marittimi ricadenti  
nel Comune di Villasimius 

 
 

Oggetto: Presa d’atto e applicazione alla Regione Autonoma della Sardegna della proroga delle concessioni 

demaniali marittime in essere, stabilita con la legge 30 dicembre 2018 n°145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 

31 dicembre 2018 n°302, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2019-2021” – Indicazioni operative ai Comuni costieri per l’applicazione dell’estensione 

ex lege della durata delle concessioni demaniali marittime vigenti – Possibilità di proroga ulteriore in presenza di 

investimenti, ai sensi dall’art. 3 comma 4-bis del decreto-legge n°400 del 1993 – Possibilità di proroga delle 

concessioni demaniali per porti turistici, approdi e punti di ormeggio destinati alla nautica da diporto. Circolare 

informativa. 

 

VISTO Il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327; 

VISTO Il Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica 15 febbraio 1952, n.328; 

VISTO Il D.L. 5.10.1993 n.400, convertito con modificazioni dall'art. 1 comma1, della Legge n. 494 del 
4.12.1993 “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime” e 
successive modificazioni e integrazioni, nonché i successivi D. M. di attuazione; 

VISTA La legge 8 luglio 2003, n. 172 contenente disposizioni per il riordino della nautica da diporto e del 
turismo nautico; 

VISTO Il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171: “Codice della nautica da diporto”; 

VISTO L’art. 1 comma 18, del D.L. 30.12.2009, n. 194, convertito dalla L. 26.02.2010, n. 25, che ha disciplinato 
la proroga fino al 31.12.2015 delle concessioni demaniali vigenti al 30.12.2009, aventi finalità turistico 
ricreative; 

VISTO L'art. 34-duodecies del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2012, 
n. 221, che ha posticipato al 31.12.2020 il termine per la proroga previsto dall'art. 1, comma 18, del D.L. 
30.12.2009, n. 194, convertito dalla L. 26.02.2010, n. 25, per le concessioni demaniali aventi finalità 
turistico - ricreative e per quelle destinate alla nautica da diporto; 
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VISTO L'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed in particolare i commi: 
- 246 che ha cosi stabilito: "i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e 

dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di 
cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 
380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, nelle more del 
riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25." 

- 682 e 683 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2109 2021", con il quale è stata estesa per anni 
15, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge, la durata delle concessioni 
disciplinate dal comma 1 dell'art. 01 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito con modificazioni 
della legge 4.12.1993 n. 494, vigenti alla entrata in vigore della legge medesima; 

VISTI  Gli articoli 4 e 5 delle “Linee guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità 
turistico ricreativa”, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 12/8 del 5 marzo 2013, 
modificata con deliberazioni n. 54/11 del 30 dicembre 2013 e n. 3/10 del 31 gennaio 2014 e, in ultimo, 
con deliberazione n. 10/28 del 17 marzo 2015, che elencano le funzioni amministrative di competenza 
della Regione e quelle di competenza dei Comuni; 

VISTA  La deliberazione della Giunta regionale n. 27/7 del 13 maggio 2008 concernente: “Indirizzi urgenti per la 
gestione della fascia costiera”; 

Il sottoscritto Atzori Fabrizio in qualità di Responsabile del Servizio Area Marina Protetta “Capo Carbonara” e 
dell’Ufficio Demanio del Comune di Villasimius in forza del decreto sindacale n. 17 del 05.08.2019 

comunica che  

Il direttore Generale degli Enti Locali e Finanze della Regione Autonoma della Sardegna con determinazione n.54 
prot. n. 1942 del 20/01/2020 avente come oggetto: “Presa d’atto e applicazione alla Regione Autonoma della 
Sardegna della proroga delle concessioni demaniali marittime in essere, stabilita con la legge 30 dicembre 2018 
n°145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 n°302, recante “Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” – Indicazioni operative ai Comuni 
costieri per l’applicazione dell’estensione ex legge della durata delle concessioni demaniali marittime vigenti – 
Possibilità di proroga ulteriore in presenza di investimenti, ai sensi dall’art. 3 comma 4-bis del decreto-legge n°400 
del 1993 – Possibilità di proroga delle concessioni demaniali per porti turistici, approdi e punti di ormeggio 
destinati alla nautica da diporto.” ha approvato la sopramenzionata circolare operativa per l’attuazione di quanto 
previsto dall’art. 1, commi 682 e 683, della legge del 30 dicembre 2018, n, 145 “Bilancio di Previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021” il quale sancisce la proroga di n. 15 
(quindici) anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della richiamata legge, relativamente alla durata 
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delle concessioni disciplinate dal comma 1 dell’art.1 del decreto delle 5 ottobre 1993, n 400, convertito, con 
ss.mm.ii. della legge del 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla entrata in vigore della stessa legge. 

pertanto 

i titolari delle concessioni demaniali marittime interessati e ricadenti nel territorio del Comune di Villasimius, 
potranno presentare apposita istanza redatta sulla base delle indicazioni, riportate nella circolare allagata alla 
determinazione n.54 prot. n. 1942 del 20/01/2020, che sarà pubblicato del BURAS (Bollettino Ufficiale della 
Regione Autonoma della Sardegna) e nel sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale nella sezione 
“Servizi alla imprese – Concessioni Demaniali”. 

La corrispondenza relativa alla presente informativa dovrà pervenire mezzo PEC all’ indirizzo: 
ampcapocarbonara.direzione@legalmail.it – protocollo.comunevillasimius@legalmail.it all’attenzione del 
Responsabile del Procedimento nonché Responsabile del Servizio Dott. Fabrizio Atzori. 

La presente circolare informativa è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Villasimius e sul sito dell’Area 
Marina Protetta “Capo Carbonara”. 

 
Villasimius, 27 gennaio 2020 

 
Il Responsabile del Servizio Marina Protetta “Capo Carbonara 

     Dott. Fabrizio Atzori 
 


