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CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 – Oggetto 

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti 
amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del 
mare territoriale per finalità turistico-ricreative, situati sul territorio comunale d’Andora 
conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell’art. 105 comma 2 lettera l) del Decreto 
Legislativo 112/19981 e da queste ultime conferiti ai comuni, a decorrere dal 1 
gennaio 2001, ai sensi della Legge Regione Liguria 28 aprile 1999, n° 13 e s.m.i.2   

 

2. Nella gestione del demanio marittimo l’attività del Comune è improntata ai 
principi di buon andamento e di pubblicità ed al perseguimento della tutela degli 
interessi pubblici e collettivi.  

Art. 2 – Riferimenti legislativi  

1. Le funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo e sulle zone del mare 
territoriale sono esercitate in conformità alle norme contenute nelle leggi 4 dicembre 
1993 n° 494, 16 marzo 2001 n° 88, 29 marzo 2001 n°135, nel decreto legislativo 31 
marzo 1998 n° 112, nel decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, nelle leggi 
regionali 28 aprile 1999 n°13, 3 gennaio 2002 n°1 e 4 luglio 2008 n°22, nel Piano di 
Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime (PUD) approvato con Deliberazione del 
Consiglio Regionale n. 18 del 9 aprile 2002 e le Linee guida sulle spiagge libere e 
libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti  balneari approvate 
con Deliberazione della Giunta Regionale n 512 del 21 maggio 2004, secondo i principi 
del Codice della navigazione e delle norme speciali in materia, nonché nel rispetto 
delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, con particolare riferimento al 
Regolamento Urbanistico del Comune di Andora. 

Art. 3 – Definizioni e delimitazione dell’area demaniale 

1. Per le definizioni e la delimitazione dell’area demaniale si rimanda al P.U.A. 

Art. 4 – Responsabile del procedimento 

                                           
1 D.lg. 31.03.98, n. 112  -  Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 

Art. 105 e s.m.i. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali. 

2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative: 

(…..omissis…..) 

l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo 
e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle d’approvvigionamento di fonti d’energia; tale 
conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di 
rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale 
individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti  di rilevanza 
economica regionale e interregionale il conferimento decorre dal 1 gennaio 2002. 

(…..omissis…..) 

 

2 L.R. 28.04.99, n. 13: Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, 
rinascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, 
demanio marittimo e porti. 
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1. Il Responsabile del procedime-nto è individuato, ai sensi dell’art. 4 L. n. 
241/903 nel Responsabile dell’Ufficio Demanio Marittimo del Comune d’Andora il quale 
può attribuire la responsabilità istruttoria per ciascun procedimento o tipologia di 
procedimento previsto dal presente Regolamento ad altro dipendente appartenente 
alla stessa Unità Organizzativa. 

Art. 5 – Utilizzo del Demanio 

1. La concessione consente l'occupazione e l'uso anche esclusivo di zone di 
spiaggia o di mare (art. 36 cod. nav.). 

2. Vi è occupazione quando è impedita o limitata l'utilizzazione libera e gratuita 
di chiunque, anche con scritte o comportamenti che inducono a ritenere riservato l'uso 
del bene (1161 cod. nav.). 

3. L'uso è esclusivo quando è riservato a soggetti determinati o dai medesimi è 
consentito o vietato. L'occupazione o l'uso esclusivo sono consentiti per lo scopo 
indicato nell'atto di concessione (art. 47 cd. nav., art. 24 reg. cod. nav.) 

4. Lo scopo indicato nell'atto di concessione individua il tipo di attività consentita 
e gli eventuali fini di beneficenza o di pubblico interesse previsti all'art. 39 comma 2 
del codice della navigazione. 

Art. 6 – Competenze del Comune 

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, sono di competenza del Comune 
d’Andora le funzioni relative: 

a) al rilascio e al rinnovo delle concessioni del demanio marittimo e delle 
zone del mare territoriale per tutte le finalità diverse da quelle di 
approvvigionamento di fonti di energia; 

b) alla revoca e alla decadenza delle concessioni ; 

c) al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 24 del regolamento per la 
navigazione marittima; 

d) al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 45 bis e successive 
modifiche del codice della navigazione; 

e) al rilascio delle autorizzazioni al sub ingresso nella concessione ai sensi 
dell’articolo 46 del codice della navigazione;  

f) al rilascio delle autorizzazioni per ripascimenti; 

g) alla vigilanza sul demanio marittimo, intendendosi per tale l’esercizio dei 
poteri di polizia amministrativa, ferme restando le funzioni di polizia 
disciplinate dal codice della navigazione e dal regolamento per la 
navigazione marittima; 

h) all’emanazione dei provvedimenti di autotutela previsti dalla vigente 
normativa per le opere non autorizzate o per le aree utilizzate senza titolo 
o in difformità dal titolo concessorio; 

                                           

 

3 L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. : Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

Art. 4 . 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche 
amministrazioni sono tenute a determinare ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro 
competenza l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonché dell’’adozione del provvedimento finale. 

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai 
singoli ordinamenti. 
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i) al rilascio di provvedimenti di sanatoria e disponibilità delle aree ai sensi 
dell’articolo 32, comma 4, della legge 47/1985 e successive modifiche; 

j) al rilascio dei pareri previsti dall’articolo 12 del regolamento per la 
navigazione marittima, con esclusione delle opere marittime e dei 
ripascimenti non stagionali soggetti a parere di competenza regionale; 

k) al rilascio del nulla osta per l’esercizio del commercio su aree demaniali 
marittime ai sensi dell’articolo 28, comma 9, del D.Lgs. n. 114/1998. 

2. Spettano altresì ai Comuni gli adempimenti relativi: 

a) all'individuazione delle aree adibite al libero transito verso il mare e alla 
definizione delle condizioni per la loro efficiente fruibilità  

b) al calcolo e alla richiesta dei canoni; 

c) alla determinazione degli indennizzi per abusiva occupazione nonché gli 
adempimenti relativi agli eventuali oneri di registrazione. 

3. Resta fermo il potere-dovere di vigilanza sul demanio marittimo di cui alle 
precedenti lettere b), g), h) anche nei confronti delle concessioni oggetto della 
sopracitata proroga. 
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CAPO II 

GLI INSEDIAMENTI E GLI INTERVENTI SUL 
DEMANIO MARITTIMO 

Art. 7 – La compatibilità della concessione 

1. La compatibilità della concessione con il pubblico uso è assicurata dalla 
previsione del nel Progetto di utilizzo degli Arenili del Comune (da ora in poi chiamato 
P.U.A.). 

2. La concessione può essere rilasciata solo se è inserita nel P.U.A. 

Art. 8 – Gli insediamenti sul Demanio Marittimo 

1. Gli insediamenti che si possono realizzare sull’area del Demanio Marittimo, 
sono i seguenti: 

a) stabilimento balneare; 

b) pubblici esercizi compresi gli  esercizi di ristorazione, somministrazione di 
alimenti e bevande e di pubblico intrattenimento; 

c) strutture turistico – ricettive anche all’aria aperta 

d) attività sportive compatibili con le finalità della balneazione ; 

e) esercizi commerciali 

f) istituti di cura e di soggiorno; 

g) presidio sanitario e di soccorso; 

h) porto e/o approdo turistico; 

i) attracco natanti da diporto; 

j) centro velico; 

k) cantiere navale. 

l) opere quali recinzioni, tubazioni, cartelli di qualsiasi tipo, cavi per la 
trasmissione dell’energia elettrica e di comunicazione, gavitelli, boe, 
piattaforme, zattere e simili che non ricadono tra quelle  attività soggette ad 
autorizzazione di cui agli artt. 18 e 19 

m) opere marittime di difesa, di viabilità, di urbanizzazione ed altro con finalità di 
pubblico interesse 

Art. 9 – Attività per la balneazione 

1. Le attività dirette alla balneazione sono le spiagge libere, gli stabilimenti 
balneari e le spiagge libere attrezzate come definite dagli artt. 1, 2 e 3 delle Norme 
tecniche di attuazione (da ora in avanti chamate N.T.A.). 
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CAPO III 

LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME 

Art. 11 – Concessione demaniale marittima  

1.1 Le superfici e gli specchi acquei compresi nella fascia di Demanio Marittimo 
di competenza comunale, sono assentibili in concessione demaniale marittima nei 
limiti fissati dal presente regolamento e dal P.U.A., sono prioritariamente concedibili le 
superfici richieste  all’Amministrazione Comunale per la realizzazione di passeggiate ad 
esclusivo uso pubblico, camminamenti, piazze, aiuole, parcheggi. 

1.2 Sono altresì assentibili prioritariamente le concessioni necessarie 
all'adeguamento delle strutture e dei manufatti esistenti in forza di prescrizioni di 
legge o regolamentari. 

1.3 La concessione è' l'atto con cui l'Amministrazione Comunale concede per un 
periodo di tempo determinato l'occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo per 
finalità conformi al presente regolamento ed agli strumenti urbanistici vigenti.  

2. La concessione è rilasciata mediante scrittura privata o per atto pubblico ed in 
qualità di rappresentante dell’Amministrazione Comunale concedente interviene il 
Responsabile dell’Ufficio Demanio Marittimo mentre il concessionario interviene 
direttamente o per mezzo d’idoneo procuratore. 

3. L’atto è iscritto al repertorio dei contratti del Comune ed è registrato presso 
l'Ufficio del Registro competente, nei casi previsti dalla legge, con spese a carico del 
concessionario. 

4. Copia dell’atto completo degli eventuali estremi di registrazione è inviata e/o 
consegnata al concessionario, insieme alla determinazione della data di consegna dei 
beni oggetto di concessione. 

5. L'immissione del concessionario nel possesso del bene concesso è effettuata 
dal Responsabile dell’ufficio competente o suo delegato e risulta da processo verbale.  

6. Analogo processo verbale deve essere redatto all’atto della riconsegna da 
parte del concessionario al momento della cessazione della concessione.  

7. Il procedimento per il rilascio di concessione demaniale marittima deve 
concludersi entro 120 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda. 

Art. 11 bis – Richiesta area demaniale 

1. Al fine di ottenere la concessione demaniale, l’interessato deve presentare 
idonea istanza in carta legale al Comune d’Andora. 

2. Non sono ammissibili nuove concessioni che comportino usi esclusivamente 
privati del demanio marittimo, e cioè non riconducibili ad attività di interesse o di uso 
pubblico, ad attività fruibili dal pubblico o ad attività produttive.  

Art. 12 – Assegnazione area demaniale 

1. L’assegnazione d’area demaniale avviene su richiesta inoltrata al Comune, 
secondo quanto stabilito dal precedente articolo, quale soggetto che, ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge, esplica le funzioni ed i compiti amministrativi del Demanio 
Marittimo. 

2. L’assegnazione avviene mediante gara ad evidenza pubblica indetta dal 
Comune e la concessione sarà assegnata con le modalità, i tempi ed i criteri stabiliti 
nel bando di gara e secondo quanto stabilito dal presente Regolamento. 
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Art. 13 – Contenuti dell’atto di concessione 

1. Nell'atto di concessione devono essere indicati: 

a) L'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione;  

b) Lo scopo e la durata della concessione; 

c) La natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i 
termini assegnati per tale esecuzione; 

d) Le modalità d’esercizio della concessione e i periodi di sospensione 
dell'esercizio eventualmente consentiti; 

e) Il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di 
rate del canone il cui omesso pagamento comporti la decadenza della 
concessione; 

f) La cauzione; 

g) Le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione; 

h) Le generalità e il domicilio del concessionario; 

i) Le eventuali ulteriori pattuizioni accessorie, l'impegno del concessionario a 
sottostare alle condizioni previste nell'atto e nel presente regolamento. 

j) Gli obblighi e le condizioni generali previsti dalla legislazione statale e 
regionale vigente, dal presente regolamento, da ordinanze o regolamenti di 
altre autorità, e dal piano con riguardo al P.U.D. nel quale l'attività è 
esercitata, si intendono inseriti nel titolo anche se non sono espressamente 
richiamati 

2. Alla concessione è allegato uno o più rilievi planimetrici delle aree e delle 
strutture oggetto della concessione, che indica l’esatta localizzazione degli stessi; 

3. La rappresentazione planimetrica deve indicare distintamente l'area occupata 
per l'esercizio dell'attività, rispetto alle aree libere o destinate a servizi di uso comune 
che il concessionario è obbligato a garantire. In caso di contrasto tra la 
rappresentazione planimetrica e l'indicazione del titolo, prevalgono queste ultime. 

4. Nelle concessioni di minore importanza sono omesse le indicazioni che non 
siano strettamente necessarie in relazione alla minore importanza della concessione. 

5. Sono ammesse variazioni al contenuto della concessione demaniale nei limiti 
di cui ai successivi artt. 18 e 19 

Art. 14 – Rilascio di concessioni per stabilimento balneare e spiaggia libera 
attrezzata 

1. L’utilizzazione delle aree demaniali marittime è disciplinata dal presente 
regolamento nel rispetto tra l’altro delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. 
Fermo restando che é vietato sia il rilascio di nuove concessioni per attività di solo 
deposito e/o noleggio di attrezzature per la balneazione4 e/o chioschi bar che 
l’ampliamento delle concessioni esistenti, le aree libere, o che si dovessero rendere 
tali, per le quali il Progetto di utilizzo degli Arenili del Comune preveda la concessione, 
saranno assegnate attraverso apposita procedura d’evidenza pubblica. A tal proposito 
il Responsabile dell’Ufficio Demanio Marittimo provvederà all’emanazione  di un bando 
pubblico che definirà: 

o Le aree disponibili e le tipologie d’intervento assentibili; 

o Le modalità di presentazione delle domande di concessione e la 
documentazione richiesta; 

                                           

4 L’articolo 8, lettera b) n. 13 del PUD recita: “Nelle spiagge libere non è ammesso il rilascio di 
nuove concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione;”. 
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o Il termine entro il quale devono essere presentate le domande; 

o I criteri di selezione delle istanze e di scelta del concessionario. 

2. Il suddetto bando dovrà essere pubblicato mediante affissione all’Albo pretorio 
del Comune d’Andora e a quello della delegazione di Spiaggia di Andora, della 
Capitaneria di Porto di Alassio e Savona, sul sito internet del Comune di Andora e 
tramite manifesti murali. 

3. Le domande di concessione dovranno essere presentate sul fax simile all’uopo 
predisposto dall’Ufficio demanio, corredate dalla documentazione specificata nel 
medesimo. 

4. Le domande presentate sono esaminate dall’Ufficio competente che redige, in 
base ai criteri fissati dal bando, una graduatoria per ciascuna area messa a bando, che 
è approvata in via provvisoria con provvedimento del Responsabile di detto ufficio. 

5. La graduatoria, approvata con determina del responsabile dell’ufficio demanio 
è pubblicata per trenta giorni all’Albo Pretorio del Comune.   

6. Il responsabile del procedimento comunica, nei successivi trenta giorni, l’esito 
della graduatoria a tutti i richiedenti, dando atto della chiusura del procedimento. Nei 
confronti del primo classificato, la comunicazione comprenderà la richiesta, entro il 
termine assegnato, comunque non superiore a novanta giorni, della documentazione 
tecnica ad integrazione dell’istanza di concessione se non già in possesso 
dell’Amministrazione Comunale o esistente presso altri uffici pubblici indicati dal 
richiedente. 

7. La domanda di rilascio della concessione demaniale, redatta in competente 
bollo su modulo appositamente predisposto, deve essere consegnata all’Ufficio 
Protocollo del Comune dal concessionario ed entro 20 giorni l’Ufficio Demanio 
Marittimo comunica al richiedente o al suo delegato il nominativo del responsabile del 
procedimento(art. 4-55 della legge 241/90) nonché le altre informazioni ai sensi delle 
norme di legge vigenti.(art. 7 – 8 L. 241/1990) 

8. Ciascuna domanda può essere rigettata in ogni momento dell'istruttoria 
quando emergano difformità con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, 
urbanistico, ambientale in regime dei vincoli vigenti, con il piano particolareggiato 
dell'arenile, per incompatibilità con il pubblico uso, ovvero o per ragioni attinenti 
all'idoneità economica del richiedente o per altri motivi che devono essere specificati 
nella motivazione. 

9. Entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di rilascio il responsabile del 
procedimento, qualora ravvisi carenza di documentazione, ne richiede un’unica volta 
l’integrazione. 

10. La documentazione integrativa deve essere presentata dall’interessato entro 
i successivi 60 giorni dal ricevimento della richiesta ed il periodo fra la richiesta e la 
produzione dei documenti non si computa nei termini di conclusione del procedimento. 
Qualora il privato non presenti la documentazione integrativa entro il termine 
assegnatogli, l’istanza di rilascio si intende respinta. 

                                           
5 Art. 5 L. n. 241/90 

Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente 
addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e d’ogni altro adempimento inerente il singolo 
procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale. 

Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del 
singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 
dell’articolo 4. 

L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono 
comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a  chiunque vi abbia interesse. 

 



Regolamento Gestione Demanio Marittimo 

 8 

11. Il procedimento per il rilascio o il diniego della concessione demaniale deve 
concludersi entro 120 giorni dal ricevimento dell’istanza.  

12. Qualora la domanda di rilascio della concessione demaniale sia 
accompagnata da un progetto di realizzazione di opere, la stessa è assorbita nella 
istanza da presentarsi allo Sportello Unico delle Attività produttive di cui al D.P.R. 
447/1998 e L.R. n. 9 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni e segue l’iter 
previsto dalla relativa normativa. 

Art. 15 – Rilascio di concessione per altri usi 

1. Chiunque intenda occupare per uso diverso da quello di cui al precedente art. 
14, zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali 
marittime o apportarvi innovazioni deve presentare domanda, utilizzando il modulo 
appositamente predisposto dall’Ufficio demanio e fornendo la documentazione ivi 
indicata. 

2. Chiunque intenda estrarre e raccogliere arena o altri materiali nelle zone del 
demanio marittimo o del mare territoriale o nelle pertinenze demaniali marittime deve 
presentare domanda, utilizzando idoneo modulo, e fornendo la documentazione ivi 
specificata. 

3 La domanda di rilascio della concessione demaniale, redatta in competente 
bollo e su modulo all’uopo predisposto, deve essere consegnata all’Ufficio Protocollo 
del Comune dal concessionario ed entro 20 giorni l’Ufficio Demanio Marittimo 
comunica al richiedente o al suo delegato il nominativo del responsabile del 
procedimento(art. 4-56 della legge 241/90) nonché le altre informazioni ai sensi delle 
norme di legge vigenti.(art. 7 – 8 L. 241/1990) 

4. Ciascuna domanda può essere rigettata in ogni momento dell'istruttoria 
quando emergano difformità con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, 
urbanistico, ambientale in regime dei vincoli vigenti, con il piano particolareggiato 
dell'arenile, per incompatibilità con il pubblico uso, ovvero o per ragioni attinenti 
all'idoneità economica del richiedente o per altri motivi che devono essere specificati 
nella motivazione. 

5. Entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di rilascio il responsabile del 
procedimento, qualora ravvisi carenza di documentazione, ne richiede un’unica volta 
l’integrazione. 

6. La documentazione integrativa deve essere presentata dall’interessato entro i 
successivi 60 giorni dal ricevimento della richiesta ed il periodo fra la richiesta e la 
produzione dei documenti non si computa nei termini di conclusione del procedimento. 
Qualora il privato non presenti la documentazione integrativa entro il termine 
assegnatogli, l’istanza di rilascio si intende respinta. 

7. Il procedimento per il rilascio o il diniego della concessione demaniale deve 
concludersi entro 120 giorni dal ricevimento dell’istanza.  

8. Qualora la domanda di rilascio della concessione demaniale per altri usi sia 
accompagnata da un progetto di realizzazione di eventuali opere, la stessa è assorbita 

                                           
6 Art. 5 L. n. 241/90 

Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente 
addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e d’ogni altro adempimento inerente il singolo 
procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale. 

Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del 
singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 
dell’articolo 4. 

L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono 
comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a  chiunque vi abbia interesse. 
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nella istanza da presentarsi allo Sportello Unico delle Attività produttive di cui al D.P.R. 
447/1998 e L.R. n. 9 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni e segue l’iter 
previsto dalla relativa normativa. 

Art. 16 – Concessione temporanee 

1. L’Ufficio demanio può rilasciare concessioni temporanee, su apposita e 
motivata istanza per occupazioni e/o istallazioni legate ad esigenze temporalmente 
circoscritte, quali quelle relative a ponteggi, manifestazioni, circhi e spettacoli 
viaggianti in genere con le modalità di cui al precedente art. 15. 

2. Le domande dirette ad occupazioni di area demaniale temporanee e di durata 
all'esercizio di attività superiore a 30 giorni, devono essere valutate dall’ufficio nel 
termine di trenta giorni sentiti gli uffici competenti. 

3. Il Responsabile di procedimento, previo introito del canone commisurato alla 
durata dell'occupazione e dei diritti di segreteria, concede l'utilizzazione temporanea, 
con l'indicazione di eventuali condizioni. (art. 39 cod. nav.) 

Art. 17 – Concessione d’urgenza (art. 38 cod. nav.) 

1. L’anticipata occupazione e l’uso di beni del demanio marittimo possono essere 
consentiti, su domanda dell’interessato, redatta in competente bollo e presentata al 
Protocollo del Comune, solo in caso d’estrema urgenza e per finalità di pubblico 
interesse o d’igiene e sicurezza, riconosciute dal Responsabile dell'ufficio Demanio. 

2. L’immediata occupazione, nei casi suddetti, può essere consentita, previa 
cauzione, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni 
che saranno stabilite nell'atto di concessione. 

3. Se la concessione è negata il richiedente deve demolire le opere e rimettere in 
pristino lo stato dei luoghi. La richiesta d’anticipata occupazione s’intende respinta se 
l'Amministrazione non comunica risposta positiva all’istanza entro 30 giorni dalla 
presentazione della domanda. 

4. Sulla richiesta di anticipata occupazione si esprime il Responsabile dell’Ufficio 
Demanio Marittimo con proprio provvedimento, entro trenta giorni dalla presentazione 
della domanda.  

5. Il provvedimento che autorizza l’anticipata occupazione non sostituisce altre 
autorizzazioni o concessioni previste dalla normativa vigente. 

Art. 18 – Variazioni al contenuto della concessione 

1. La concessione è rilasciata entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli 
usi e le facoltà ivi risultanti. 

2. Qualsiasi variazione nell’estensione della zona concessa, o nelle opere, o nella 
modalità di esercizio deve essere preventivamente richiesta all’Ufficio Demanio 
marittimo e può essere da questo consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo 
l’espletamento dell’istruttoria. 

3. Qualora, peraltro, non venga portata alterazione sostanziale al complesso 
della concessione e non vi sia modifica nell’estensione della zona demaniale la 
variazione può essere autorizzata per iscritto dal Responsabile dell’Ufficio Demanio 
senza rilascio di un nuovo titolo concessorio, secondo le disposizioni di cui al 
successivo articolo 19. 

4. Fermo restando che tutte le opere costruite dal concessionario senza espresso 
titolo autorizzativo dall’Amministrazione concedente  e non facilmente asportabili, 
restano acquisite allo Stato nei casi di revoca, decadenza e scadenza della concessione 
senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’Amministrazione concedente, 
sentita l’Agenzia del Demanio, di ordinare la demolizione con la restituzione del bene 
demaniale in pristino stato. In ogni caso il concessionario verrà denunciato all’autorità 
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Giudiziaria a norma degli artt. 54, 1161 del C.N. con l’obbligo di corrispondere i 
maggiori pagamenti dovuti per tale maggiore occupazione 

Art. 19 – Attività soggette a D.I.A. ex art. 19 L. 241/1990 

1. E' vietato effettuare variazioni della concessione anche quando queste non 
abbiano carattere sostanziale tale da modificare il titolo originario senza presentare 
preventivamente una dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’art. 19 7della legge 
241/1990. 

2. In particolare senza previa D.I.A. è fatto divieto di: 

effettuare movimenti di sabbia all’interno della propria area in concessione da 
esclusione degli interventi di ripascimento a carattere stagionale disciplinato dal 
Regolamento regionale n. 6 "Disciplina del procedimento relativo all'approvazione 

                                           

7  art. 197 L. 241/1990. Dichiarazione di inizio attività.  

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque 
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, 
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o 
di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici 
strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle 
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della 
giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche 
derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e 
dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato 
corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. 
L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto 
qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente 
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.  

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione 
della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà 
comunicazione all'amministrazione competente.  

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel 
termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di 
divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato 
provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato 
dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione 
competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in 
cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di 
divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un 
massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente 
dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.  

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 
per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di 
prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.  

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo  

 
7. Comunicazione di avvio del procedimento  
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, 

l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali 
il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove 
parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un 
pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è 
tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento  

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della 
effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari 

 
8. Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento 
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.  
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:  
a) l'amministrazione competente;  
b) l'oggetto del procedimento promosso;  
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;  
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il 

procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione  
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza  
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.  
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente 

gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee 
di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.  

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui 
interesse la comunicazione è prevista 
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degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili" (emanato dal Presidente della 
Giunta regionale in data 23/10/2002). accendere fuochi sull'arenile, tenere, utilizzare 
e trasportare bombole a gas, e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante. In caso 
di soppravenuti  eventi meteomarini di particolare intensità tale per cui necessita una 
immediata pulizia dell’arenile potrà essere presentata semplice comunicazione; 

a) esercitare attività commerciali in forma itinerante. L'autorizzazione e i divieti 
relativi a tali attività sono disciplinati dal vigente Regolamento per il 
commercio su aree pubbliche ; 

d) transitare o sostare con veicoli di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi 
utilizzati dai portatori di handicap o mezzi istituzionali; i mezzi per la pulizia 
delle spiagge possono transitare e sostare temporaneamente, previo Nulla 
Osta del Ufficio Demanio Marittimo, per il solo tempo dell’esecuzione dei lavori; 

e) installare tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio; 

f) esercitare attività lucrative in forma itinerante o fissa (comprese le attività di 
massaggiatore, di estetica (tatuaggi e altro), di fotografo, di baby sitter, di 
attività ginniche o sportive.).  

3. E’ soggetta a semplice comunicazione, da presentare da parte del 
concessionario all’Ufficio Demanio del Comune: 

a) la collocazione nell’ambito dell’area demaniale marittima in concessione, 
d’impianti, manufatti, opere e strutture di svago, d’abbellimento o necessari 
per la loro concreta migliore fruibilità da parte degli utenti, con particolare 
riguardo ai disabili, quali giochi per  bambini, fioriere, camminamenti 
pedonali, purché poggiati e non fissati al suolo; 

b) la collocazione nell’ambito delle zone del mare territoriale comprese nella 
concessione d’impianti, manufatti temporaneamente ancorati, privi di 
propulsori, facilmente amovibili e non preclusivi d’altre legittime utilizzazioni 
dello specchio acqueo; 

4. Con le stesse modalità di cui al comma precedente, possono essere, 
all’interno della zona demaniale marittima o del mare territoriale in concessione, 
riposizionati impianti, manufatti, opere e, in genere, strutture mobili comunque 
previsti nel titolo concessorio,  per meglio soddisfare le esigenze di funzionalità. 

5 La dichiarazione di inizio attività redatta su modulo all’uopo predisposto, deve 
essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune dal concessionario ed entro 20 
giorni l’Ufficio Demanio Marittimo comunica al richiedente o al suo delegato il 
nominativo del responsabile del procedimento(art. 4-58 della legge 241/90) nonché le 
altre informazioni ai sensi delle norme di legge vigenti.(art. 7 – 8 L. 241/1990) e 
qualora ravvisi carenza di documentazione, ne richiede un’unica volta l’integrazione. 

6. L’attività può essere inibita ai sensi del comma 3 dell’art. 19 L. 241/1990 in 
ogni momento dell'istruttoria quando emergano difformità con il complesso dei vincoli 
di carattere territoriale, urbanistico, ambientale in regime dei vincoli vigenti, con il 
piano particolareggiato dell'arenile, per incompatibilità con il pubblico uso, o per altri 
motivi che devono essere specificati nella motivazione. 

                                           
8 Art. 5 L. n. 241/90 

Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente 
addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e d’ogni altro adempimento inerente il singolo 
procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale. 

Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del 
singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 
dell’articolo 4. 

L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono 
comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a  chiunque vi abbia interesse. 
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7. La documentazione integrativa deve essere presentata dall’interessato entro i 
successivi 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora il privato non presenti la 
documentazione integrativa entro il termine assegnatogli, l’attività viene inibita. 

8. La concorrenza di più D.I.A. per la stessa area e la medesima tipologia è 
risolta in base alla priorità dell'istanza, salva la facoltà per il comune di determinare 
particolari condizioni di preferenza su determinate aree e termini per la presentazione 
delle relative istanze. 

9. Coloro che svolgono l’attività denunciata con la D.I.A. in forma stagionale si 
assumono l'onere relativo alla gestione di servizi di uso comune, secondo la 
ripartizione che viene riportata  in apposita convenzione. 

10. L’Ufficio demanio può dettare prescrizioni inerenti le modalità di svolgimento 
dell'attività, gli orari e quant'altro ritenga opportuno prescrivere.  

11. Per le attività indicate al punto 3, la D.I.A. si intende sostituita  da una 
comunicazione di inizio di attività da presentare prima dell’inizio della stessa, e 
comunque almeno 5 giorni prima, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti 
di legge, nonché delle misure adottate per prevenire pericoli o danni a terzi . 

Art. 20 – Cauzioni 

1. Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto 
di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato dal Responsabile 
dell'Ufficio Demanio Marittimo in relazione al contenuto, all'entità della concessione e 
al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della 
concessione a norma dell’articolo 47 lettera d) del Codice della Navigazione9. 

2. L’Ufficio demanio si riserva di determinare l’importo della cauzione. In nessun 
caso l’importo della cauzione può essere inferiore a due annualità del canone. 

3. La cauzione può essere prestata: 

in Denaro o in Titoli dello Stato da rinnovarsi periodicamente alla loro 
naturale scadenza. Detti Titoli dovranno essere depositati presso la 
Tesoreria Provinciale dello Stato – Servizio Cassa Depositi e Prestiti – 
(Banca d’Italia) e l’originale della ricevuta, recante la causale del  deposito, 
dovrà essere presentato al Comune di Andora – Ufficio Lavori Pubblici, sez. 
Demanio Marittimo – , mentre una copia della ricevuta dovrà essere 
inviata all’Agenzia del Demanio sez. staccata di Savona, per l’inserzione 
della relativa pratica; in questo caso gli interessi sulle somme depositate 
spetteranno al depositante, al netto delle spese. 

A mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa sottoscritta dal Responsabile 
dell’Ufficio Demanio contenente l’autenticazione notarile della firma del 
fideiussore nonché l’attestazione relativa alla facoltà dello stesso ad 
impegnare legalmente l’Istituto Bancario o assicurativo con gli elementi 
specificati al successivo art. 20  

Per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria (S.I.B. – F.I.B.A. – 
FEDICOD – F.A.B. etc.), la cauzione è prestata in via generale attraverso 
un’unica polizza assicurativa fideiussoria stipulata da ciascuna delle citate 
organizzazioni per i propri associati.  

4. L’Ufficio demanio marittimo, in caso d’inadempienza, può incamerare a 
proprio insindacabile giudizio, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure 

                                           
9 Art. 47. Decadenza dalla concessione. 

(…..omissis…..)  

a. per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall’atto di 
concessione. 

(…..omissis…..) 
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rivalersi su di essi per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche 
nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza 
della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il 
deposito. 

Art. 21 – Elementi delle polizze fidejussorie bancarie o assicurative 

1. Quando la cauzione è prestata mediante polizza assicurativa o bancaria la stessa 
deve contenere le seguenti condizioni particolari: 

 la garanzia deve essere prestata in relazione ad ogni obbligo derivante al 
concessionario dalla concessione demaniale marittima anche per inadempienze 
verificatesi prima del periodo di validità della polizza purché l'amministrazione 
ne abbia avuto notizia durante la validità della polizza stessa; 

 la garanzia resta valida fino a dichiarazione di svincolo da parte 
dell'amministrazione; 

 l'intendimento della compagnia assicuratrice di non procedere al rinnovo della 
polizza alla sua scadenza ovvero di procedere alla revoca, deve essere 
comunicato all'amministrazione in tempo utile per consentire la costituzione, 
da parte del concessionario, di garanzia reale mediante versamento di denaro 
o titolo presso la Tesoreria Comunale o con altra compagnia assicuratrice; 

 il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio non è 
opponibile all'amministrazione ai fini della validità della garanzia; 

 la compagnia assicuratrice deve provvedere al pagamento dell'intera somma 
garantita a semplice richiesta scritta dell'amministrazione; 

la compagnia assicuratrice deve rinunciare al beneficio della preventiva 
escussione di cui al comma 2 dell'art. 1944 del codice civile.   

Art. 22 – Rinnovo delle concessioni demaniali  

1. Le concessioni demaniali  dovranno essere rinnovate con istanza da parte 
dell’interessato entro 60 giorni dalla scadenza della concessione, pena la decadenza ai 
sensi dell’art. 47 del C. di N. 

2. In caso di mancato rinnovo, nel giorno della scadenza il concessionario dovrà 
sgomberare a proprie spese l’area occupata, salvo che la concessione di che trattasi 
non sia nelle condizioni di essere rinnovata dall’Amministrazione concedente nei tempi 
e nei modi previsti dalla normativa di legge vigente in materia. 

3. Il rinnovo delle concessioni riguardanti gli impianti di balneazione è 
subordinato alla visitabilità degli impianti stessi e all’effettiva possibilità di accesso al 
mare delle persona disabili, come  disposto dalla  legge 104/92.  Il Concessionario si 
impegna in ottemperanza al dispositivo di legge di cui sopra, pena decadenza ex art. 
47, lettera f) del Codice della Navigazione, prima dell’apertura dell’impianto di 
balneazione, ad installare, mantenendole  per tutto il periodo di apertura dell’impianto 
in perfetto stato ed in completo esercizio, tutte le attrezzature/impianti necessari 
all’adeguamento dell’impianto di balneazione alle norme di cui della legge sopraccitata. 

4. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della 
riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di 
revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l’Amministrazione concedente avrà 
facoltà di provvedervi d’ufficio, per le opere mobili, mentre per le opere fisse e per 
quelle incamerate il Comune procederà a darne opportuna comunicazione  
all’Amministrazione Finanziaria per i provvedimenti di competenza ed  in danno del 
concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali 
spese nei modi prescritti dall’art. 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, 
ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali.  



Regolamento Gestione Demanio Marittimo 

 14 

Art. 23 – Rinnovo delle concessioni demaniali per spiaggia libera attrezzata 

1. Nel caso in cui sia necessario un adeguamento delle strutture, l’atto di rinnovo 
della concessione demaniale può prevedere - a pena di decadenza della concessione 
stessa ai sensi dell’art. 47, lettere a) ed f)10 del Codice della Navigazione - che le 
necessarie modifiche siano realizzate entro un congruo termine da indicarsi nell’atto 
stesso. 

Art. 23 bis –  

I concessionari di stabilimenti confinanti possono altresì effettuare l’unione di 
stabilmenti balneari mediante la fusione delle concessioni demaniali ed il rilascio di un 
nuovo atto concessorio. I concessionari che intendono effettuare la fusione devono 
presentare la documentazione prevista dal presente PUA per le ristrutturazioni di 
stabilimenti balneari. 

                                           

10 Si riporta il testo delle lettere a) ed f) dell’art. 47 del Codice della Navigazione ad oggetto 
“Decadenza dalla concessione”: 

“ L'amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario: 

a. per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della 
gestione, nei termini assegnati; 

(…..) 

f. per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da 
regolamenti.”. 
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CAPO IV 

I CANONI DEMANIALI MARITTIMI 

Art. 24 – Canoni 

1. Il canone è calcolato in conformità alle disposizioni del D.L. 5 ottobre 1993, n. 
400, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 49411 e del relativo regolamento 
approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, 
n. 34212, così come modificato dall’art. 5, comma 2-quinquies, del decreto legge 
12/07/2004 n.1 68, convertito dalla legge 30/07/2004 n. 191 e s.m.i. così come 
meglio definito nella nota Prot.2007/71 62/DAO in data 21/2/2007 dell’Agenzia del 
demanio e confermato con la circolare n°22 del 25/05/2009  del Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione, sez. Demanio Marittimo. 

2. Le misure unitarie dei canoni sono aggiornate o modificate con Decreto del 
Ministero dei Trasporti e della Navigazione. 

3. 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. 

4. Il calcolo deve essere dimostrato mediante apposita scheda che indichi la 
classificazione dell'area, l'area scoperta, l'area occupata con impianti di facile 
rimozione, l'area occupata con impianti di difficile rimozione, le pertinenze e gli 
elementi che danno titolo per eventuali riduzioni. 

5. 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 dell’Allegato I in 
allegato alle Norme Tecniche di Attuazione; mentre si considerano di “facile 
rimozione” quelle contraddistinte dalle lettere C, D, F e G dello stesso Allegato. 

6. Per le superfici per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente 
utilizzate, si adottano i criteri dell'allegato II) delle Norme Tecniche di Attuazione salva 
l'applicazione dei canoni minimi previsti dall’art. 3 del D.M. n. 342/1998. 

7. Ai sensi dell’art. 4 del Piano di utilizzazione delle areee demaniali marittime 
adottato dalla regione Liguria con delibera C.R. 18 del 9.04.2002 l’ufficio demanio 
marittimo determina l’ammontare dei canoni e ne richiede il pagamento. 

Art. 25 – Pagamento del canone 

1. La prima rata del canone, da versare prima dell’atto di concessione della zona 
di demanio marittimo, delle pertinenze e del mare territoriale, è commisurata al 
periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre 
dello stesso anno. 

2. Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal l° gennaio d’ogni anno 
di validità dell'atto concessorio. 

3. L'ultima rata è commisurata al periodo tra il l° gennaio dell'ultimo anno di 
validità dell’atto e l’effettiva data di scadenza. 

                                           
11 D.L. 05. 10.93, n. 400 conv. L. 04.12.93, n. 494: Disposizioni per la determinazione 

dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime. 

 

12 D.M. 05.08.1998, n. 342: Regolamento recante norme per la determinazione dei 
canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. 
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4. Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato 
anticipatamente, entro 20 giorni dal ricevimento dell’ordine d’introito emesso 
dall’Ufficio Demanio Marittimo. 

5. L’Ufficio demanio, a seguito di verifica, richiede le somme dovute a titolo di 
integrazione e conguaglio, entro cinque anni dalla data dell'introito, maggiorate degli 
interessi al tasso legale, eventualmente rivalendosi sulla cauzione. 

Art. 26 – Riduzione del canone 

1. Le riduzioni del canone di concessione, applicabili solo relativamente alle 
concessioni turistico ricreative di cui alle lettere da a) ad f) dell’art. 1, comma 1 del 
D.L. 5.10.1993 n. 400, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono quelle 
indicate dall’art. 2 del Regolamento approvato con D.M. 5 agosto 1998, n. 34213. 

Art. 27 – Canoni ricognitori 

1. Ai sensi dell’art. 39 del Codice della Navigazione14 nella concessione rilasciata 
ad Enti Pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse il 
canone è fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni fermo 
restando gli importi minimi stabiliti dal D.M. 05.08.98 n. 342 e s.m.i. 

Art. 27 bis – Attività di recupero indennità  

1. In relazione alle ipotesi di abusiva occupazione del demanio marittimo, ovvero 
in quelle di innovazioni abusive all'interno di un'area in concessione, di cui all’art. 51 
bis del presente documento, accertate con apposito verbale di sopralluogo, il 
responsabile del servizio e/o procedimento procede alla determinazione delle indennità 

                                           

 

13 Art. 2 – D.M. 05.08.98, n. 342. 

1. Qualora i titolari di concessioni turistico-ricreative consentano l’accesso gratuito all’arenile, nel 
caso che esso sia raggiungibile solo attraversando l’area in concessione, ovvero offrano 
gratuitamente i servizi generali, i canoni saranno ridotti nelle misure nell’ allegata “tabella C”. 

2. In presenza di qualsiasi evento dannoso di eccezionale gravità che comporti una minore 
utilizzazione dei beni oggetto della concessione, la misura del canone annuo è ridotta alla metà di 
quella applicata in via normale. 

3. L’accertamento dell’incidenza dell’evento dannoso sull’utilizzazione dei beni oggetto della 
concessione è condotto dalla Capitaneria di porto competente per territorio. Sulla base di detto 
accertamento, con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, saranno stabilite la 
decorrenza e la durata della riduzione di cui al comma 2. 

4. (….omissis….) 

5. Per le concessioni per le quali il concessionario assuma l’obbligo o sia autorizzato ad effettuare 
lavori di straordinaria manutenzione di un bene di pertinenza demaniale marittima, nonché nei casi 
previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del codice della navigazione, la misura del canone 
annuo è ridotta fino alla metà di quella prevista nell’allegata tabella A per l’annualità da stabilirsi 
con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in relazione all’entità dell’’investimento. 

6. Per le concessioni per le quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento ovvero 
per le quali il diritto esclusivo del concessionario sia limitato all’esercizio di una specifica attività 
che non esclude l’uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti, la misura 
del canone annuo è ridotta del 40% di quella prevista in via normale. 

7. Per le concessione per fini di beneficenza o altri fini di pubblico interesse di cui agli articoli 39 del 
codice della navigazione e 37 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, la 
misura del canone annuo è ridotta ad un decimo di quella normale. 

8. Per le concessioni assentite a società sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione Italiana Vela 
ovvero alle federazioni sportive nazionali, la misura del canone annuo è ridotta alla metà di quella 
applicata in via normale. 

14  Vedi nota n. 24 
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di abusiva occupazione secondo quanto previsto dall'Articolo 8 della Legge 4 dicembre 
1993, n. 494. e s.m.s. La determinazione così effettuata deve essere inviata, per la 
riscossione, al competente Organo locale del Ministero delle Finanze.   

2. Con decorrenza annuale deve essere aggiornata la situazione di fatto, anche 
con l'effettuazione di ulteriori sopralluoghi, e con successive comunicazioni al 
competente Organo locale del Ministero delle Finanze.  

3. La mancata corresponsione delle indennità costituisce motivo per il mancato 
rilascio o rinnovo, ovvero per la decadenza del titolo concessorio.  

4. La determinazione delle indennità deve essere verificata ed aggiornata dal 
Responsabile dell’Ufficio Demanio Marittimo tenendo conto delle successive 
integrazioni e modificazioni introdotte alle vigenti normative in materia demaniale 
anno per anno emanate e approvate.  
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CAPO V 

CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO 

Art. 28 – Revoca ed estinzione del titolo concessorio 

1. La concessione revocabile in tutto o in parte ai sensi dell’art. 42 del vigente 
Codice della Navigazione ed ai sensi dell’ art. 21 quinquies della legge 7.08.1990 n. 
241 con provvedimento del Responsabile dell’Ufficio Demanio Marittimo. 

2. Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del 
concessionario di rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla notifica del 
provvedimento di revoca. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando 
l'utilizzazione della concessione è resa impossibile in parte, per fatto 
dell'amministrazione, in conseguenza d’impianti, manufatti ed opere realizzati dallo 
Stato o da altri enti pubblici per fini d’interesse pubblico, ovvero per cause naturali. 

3. In caso di revoca della concessione per motivi d’interesse pubblico, o perché 
in contrasto con il P.U.D., la corresponsione di eventuali indennizzi è dovuta se 
prevista dalle vigenti disposizioni di legge, fatta salva la preferenza nell'assegnazione 
di nuove concessioni demaniali.  

4. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile sia per fatto 
dell'amministrazione che per cause naturali la concessione è dichiarata estinta con 
provvedimento del Responsabile dell’Ufficio Demanio Marittimo. 

5. In caso di revoca, gli impianti, i manufatti e le opere per i quali non è stata 
richiesta la rimessa in pristino, sono acquisiti dallo Stato ed il concessionario ha diritto 
ad un indennizzo pari a tante quote parti del costo degli impianti, dei manufatti e delle 
opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso 
l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, 
detratto l'ammontare degli ammortamenti. 

6. Prima di dichiarare la revoca il Responsabile dell’Ufficio Demanio Marittimo 
comunica l’avvio del Procedimento all’interessato e fissa un termine non inferiore a 15 
giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale possono essere presentate le 
deduzioni, di cui il responsabile deve tenere conto. 

7. Il procedimento deve concludersi, con l'emanazione del provvedimento che 
dispone la decadenza del titolo concessorio, entro 120 giorni dal ricevimento dell’atto 
d’accertamento/contestazione dei casi che determinano la decadenza della 
concessione. 

Art. 29 – Rinuncia alla concessione 

1. In caso di rinuncia alla concessione, o parte di esso, il titolare, dopo aver 
informato gli eventuali affidatari ex art. 45bis cod.nav, deve presentare comunicazione 
all’ufficio Demanio Marittimo, indicandone le motivazioni.  

Art. 30 – Decadenza del titolo concessorio 

1. L'Amministrazione Comunale può dichiarare la decadenza del concessionario 
ai sensi dell’art. 47 cod. nav.: 

a) Per mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere previsti nell'atto di 
concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati, per fatto 
del concessionario; 

b) Per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di 
concessione e/o nei regolamenti, ad esclusione di cause non dipendenti dalla 
volontà del concessionario, o per cattivo uso; 
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c) Per mutamento sostanziale non autorizzato allo scopo della concessione; 

d) Per omesso pagamento del canone; 

e) Per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; 

f) Per inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o 
regolamenti sia statali che regionali che comunali 

2. Nei casi a) e b) al concessionario che ne abbia fatto richiesta prima della 
scadenza dei termini può essere concessa, con provvedimento motivato del 
Responsabile dell’Ufficio Demanio Marittimo, una proroga non superiore a trenta 
giorni. 

3. A seguito di atto d’accertamento/contestazione, prima di dichiarare la 
decadenza della concessione il Responsabile dell’Ufficio Demanio Marittimo comunica 
l’avvio del Procedimento all’interessato e fissa un termine non inferiore a 15 giorni e 
non superiore a 30 giorni, entro il quale possono essere presentate le deduzioni, di cui 
il responsabile deve tenere conto. 

4. La decadenza è disposta con provvedimento del Responsabile dell’ufficio 
Demanio ed al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite 
né per spese sostenute. 

5. Il procedimento deve concludersi, con l'emanazione del provvedimento che 
dispone la decadenza del titolo concessorio, entro 120 giorni dal ricevimento dell’atto 
d’accertamento/contestazione dei casi che determinano la decadenza dalla 
concessione. 

Art. 30 bis – Destinazione delle aree in caso di rinuncia, revoca o decadenza 

In caso di rinuncia, revoca o decadenza di concessioni esistenti, le aree relative 
saranno prioritariamente mantenute alla libera fruizione salvo che l’Amministrazione, 
qualora la percentuale minima di aree balneabili libere e libere attrezzate sia  
superiore al 40 per cento del fronte totale delle aree balneabili di cui almeno la metà 
libere, non decida di utilizzarle per nuove concessioni attraverso la procedura della 
licitazione privata previa adeguata pubblicità e con le modalità stabilite dalle norme 
vigenti in materia. 
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CAPO VI 

SUBINGRESSO E AFFIDAMENTO 

Art. 31 – Subingresso 

1. Quando il concessionario intende farsi sostituire da altri nel godimento della 
concessione, deve chiedere l'autorizzazione all’Ufficio demanio marittimo del Comune 
presentando domanda sull’apposito modulo, corredata dalla documentazione 
necessaria. 

2. In caso di vendita od esecuzione forzata l'acquirente, o l'aggiudicatario 
d’impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario non può subentrare nella 
concessione senza l'autorizzazione dell’Ufficio demanio marittimo del Comune. 

3. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della 
concessione, ma devono presentare istanza di subingresso come al precedente comma 
1 entro sei mesi dal decesso  a pena di decadenza. 

4. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica ed economica degli eredi, il 
responsabile dell’Ufficio Demanio non ritiene opportuno volturare la concessione, nega 
l’affidamento con proprio provvedimento motivato. 

5. In entrambi i casi, di cui ai precedenti commi del presente articolo, l’istruttoria 
è limitata all'acquisizione delle istanze del cedente e del subentrante ed 
all'accertamento delle condizioni soggettive di quest'ultimo. 

6. La domanda deve essere presentata all’ufficio Demanio Marittimo 
congiuntamente dal concessionario e dal subentrante ed entro 20 giorni l’Ufficio 
Demanio Marittimo comunica ai richiedenti o a loro delegati il nominativo del 
responsabile del procedimento. 

7. Entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di subingresso il responsabile 
del procedimento, qualora ravvisi carenza di documentazione, ne richiede un’unica 
volta l’integrazione. 

8.La documentazione integrativa deve essere presentata dall’interessato entro i 
successivi 60 giorni dal ricevimento della richiesta ed il periodo fra la richiesta e la 
produzione dei documenti non si computa nei termini di conclusione del procedimento. 
Qualora il privato non presenti la documentazione integrativa entro il termine 
assegnatogli, l’istanza di subingresso si intende respinta. 

9. Il procedimento per il rilascio o il diniego d’autorizzazione al subingresso deve 
concludersi entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza.  

Art. 32 – Affidamento in gestione 

1. Il concessionario, previa autorizzazione del Responsabile dell’Ufficio Demanio 
Marittimo, ai sensi dell’art. 45bis del Codice della Navigazione comma 1, può affidare 
ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto di concessione. 

2. Previa autorizzazione del Responsabile dell’Ufficio Demanio Marittimo, può 
essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito 
della concessione ai sensi dell’art. 45bis del Codice della Navigazione comma 2. In tal 
caso la titolarità dell’attività principale dovrà essere mantenuta in capo al 
concessionario. 

3. Il Concessionario congiuntamente all’affidatario deve presentare domanda 
all’ufficio Protocollo del Comune sul modulo predisposto dalla stessa Amministrazione. 

4. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica ed economica, il responsabile 
dell’Ufficio Demanio non ritiene opportuno concedere l’affidamento di cui ai commi 1 e 
2, nega l’affidamento con proprio provvedimento motivato. 
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5. L’Ufficio Demanio Marittimo comunica entro 20 giorni ai richiedenti o a loro 
delegati, il nominativo del responsabile del procedimento. 

6. Entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di subingresso il responsabile 
del procedimento, qualora ravvisi carenza di documentazione, ne richiede un’unica 
volta l’integrazione. 

7. La documentazione integrativa deve essere presentata dall’interessato entro i 
successivi 60 giorni dal ricevimento della richiesta ed il periodo fra la richiesta e la 
produzione dei documenti non si computa nei termini di conclusione del procedimento. 
Qualora il privato non presenti la documentazione integrativa entro il termine 
assegnatogli, l’istanza di subingresso si intende respinta. 

8. Il procedimento per il rilascio o il diniego d’autorizzazione all’affidamento ex 
art. 45 bis cod.nav deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza.  
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CAPO VII 

SPESE DI ISTRUTTORIA 

Art. 33 – Diritti d’istruttoria 

1. Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente. 

2. Ai fini della semplificazione dell’azione amministrativa e della trasparenza dei 
rapporti con l’utenza, le spese d’istruttoria dei singoli procedimenti che sono poste a 
carico del richiedente, sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.  

3. Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento 
richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni domanda, pena la sua 
improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento sul c/c postale 
appositamente istituito dell’importo corrispondente. 

4. L’amministrazione Comunale si riserva di rivalutare annualmente l’ammontare 
dei diritti suddetti sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le 
famiglie d’operai e impiegati con arrotondamento ad 1 euro superiore. 

5. Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, sono dovute, per 
ogni contratto stipulato tra l’Amministrazione Comunale ed il concessionario, le 
relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre imposte dovute 
ai sensi di legge. 

6. Sono esonerate dal pagamento dei diritti d’istruttoria le associazioni che 
hanno ottenuto il patrocinio del Comune e gli Enti pubblici. 
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CAPO VIII 

ATTIVITA’ DI VIGILANZA 

Art. 34 – Vigilanza 

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della 
navigazione e dal relativo regolamento d’esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in 
concessione delle aree del demanio marittimo sono esercitate dal Comune d’Andora il 
quale  può effettuare sopralluoghi e controlli. Il concessionario è obbligato a produrre il 
titolo di concessione ogni qualvolta ne venga richiesto dall'amministrazione e dagli 
agenti della forza pubblica. 

2. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente 
regolamento spetta al Comune (art. 104 della  Legge 507/99 e della Legge Regione 
Liguria 28 aprile 1999, n° 13 e s.m.i.15). 

3. A tutte le violazioni al presente regolamento che non costituiscano violazione 
di una diversa norma di legge autonomamente sanzionata, si applica la sanzione 
prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 

4. Si ha recidiva nelle violazioni regolamentari nel caso in cui in un anno solare 
vengano commesse due o più violazioni della stessa indole . 

5. Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione 
sono state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate 
senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla 
vigente normativa. 

                                           

 

15 L.R. 28.04.99, n. 13: Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, 
rinascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, 
demanio marittimo e porti. 
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CAPO IX 

USO DELLA SPIAGGIA E DISCIPLINA DEGLI 
STABILIMENTI BALNEARI 

Art. 35 – Ordinanza comunale e regolamento sull’uso della spiaggia 

1. Il provvedimento del Responsabile dell’Ufficio demanio marittimo, ed il 
Regolamento sull’uso della spiaggia disciplinano gli aspetti connessi alle attività che si 
svolgono sulla spiaggia non compresi  nel presente Regolamento. 

2. In modo particolare il Provvedimento definisce: 

a) Casi in cui è vietata la balneazione; 

b) Orario di funzionamento delle attività; 

c) Prescrizioni sulle attività connesse alla balneazione. 

3. Il Regolamento sull’uso della spiaggia, invece, definisce:   

a) Periodo d’inizio e fine della stagione balneare; 

b) Prescrizioni sull'uso della spiaggia; 

c) Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari e arenili; 

d) Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime; 

Art. 36 – Stabilimenti balneari 

1. Ai fini del presente Regolamento sono stabilimenti balneari le strutture 
disciplinate dall’art. 2 delle norme tecniche di attuazione. 

2. Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati d’altri impianti e 
attrezzature per la  somministrazione d’alimenti e bevande e per l’esercizio delle 
attività connesse alla balneazione come le cure elioterapiche e termali, le attività 
sportive e la ricreazione, purché in possesso delle relative autorizzazioni.  

3. I concessionari di stabilimenti confinanti, possono di comune accordo unire 
temporaneamente due o al massimo tre stabilimenti limitrofi, senza richiedere la 
modifica del titolo concessorio, solo se l’unione avviene senza opere ed al solo fine di 
realizzare stabilimenti balneari aventi superfici complessive più elevate. Rimane 
invariata la responsabilità dei singoli concessionari per le relative aree di concessione. 
Le caratteristiche dello stabilimento devono essere tali da garantire i servizi minimi 
richiesti dal citato art. 2 delle norme tecniche di attuazione.  

4. I concessionari che intendano effettuare l’unione temporanea di più 
stabilimenti senza opere e senza modifica del titolo devono presentare apposita D.I.A. 
all’Ufficio Demanio marittimo secondo la procedura di cui all’art. 19 del presente 
Regolamento. 

5. Per il solo anno 2006, in attesa che siano realizzati eventuali adeguamenti, 
sono fatti salvi i servizi minimi richiesti dall’art. 2 delle norme tecniche di attuazione 
per la situazione precedente all’approvazione del presente Piano. 

6. I concessionari che intendono effettuare l’unione temporanea di più 
stabilimenti dovranno presentare la comunicazione all’Ufficio Demanio Marittimo entro 
l’apertura degli stabilimenti 

Art. 37 – Aree libere e servizi di uso comune 
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1. Sono considerate libere le aree non in concessione che chiunque può 
utilizzare liberamente e gratuitamente anche quando sono realizzate  opere e 
manufatti di libero uso. 

2. Sono ad uso comune, laddove garantiti, i servizi di salvataggio, di primo 
soccorso, di  pulizia, nonché la fruizione di opere e manufatti diretti gratuitamente a 
favore di chiunque. 

3. Le aree libere, anche se previste all'interno dei settori programmati per le 
attività soggette a concessione, devono essere adeguatamente pubblicizzate. 

Art. 38 – Rapporti tra spiagge libere e spiagge in concessione 

1. Il Comune di Andora mantiene una estensione significativa di spiaggia libera. 

2. Le delimitazioni tra aree in concessione a stabilimenti balneari, spiagge libere 
attrezzate e spiagge libere devono essere realizzate secondo le indicazioni dell’art. 11 
delle Norme tecniche di attuazione;  

3. Le delimitazioni eventualmente esistenti in rete metallica, cordoli in cemento 
con ringhiere, o in altri elementi che producono analoghi “effetti barriera” devono 
essere opportunamente sostituite entro 1 anno. 

4. I poteri di vigilanza attribuiti al concessionario per garantire la manutenzione 
di beni ed assicurare i servizi comuni in aree libere adiacenti sono contemplati nelle 
condizioni speciali dell'atto di concessione. 

5. La concessione non attribuisce comunque al concessionario alcuna ragione di 
preferenza per l'uso di tali aree (art. 29 reg. cod. nav.). 

Art. 39 – Disciplina delle spiagge libere 

1. Le spiagge libere sono definite nelle norme tecniche di attuazione all’art1. 

2. Nelle spiagge libere il Comune di Andora provvede alla pulizia, direttamente o 
attraverso convenzioni con privati o Associazioni. 

3. Gli obblighi del Comune relativi alla sicurezza della balneazione nelle spiagge 
libere sono disciplinati nell’Ordinanza della Capitaneria di Porto competente per 
territorio. 

4. Eventuali docce, servizi igienici e spogliatoi possono essere installati previa 
concessione demaniale marittima da rilasciarsi al Comune senza obbligo di redazione 
del Progetto di Utilizzo in quanto servizi a favore della libera balneazione; 

Art. 40 – Disciplina delle spiagge libere attrezzate 

1. Le spiagge libere attrezzate sono disciplinate dalle Linee Guida per le spiagge 
libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari 
approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 512 in data 21 maggio 2004 e 
dall’art. 3 delle Norme Tecniche di attuazione. 

2. L’attività ivi svolta deve conformarsi alle seguenti prescrizioni: 

a)  devono essere chiaramente indicati attraverso un apposito cartello ben 
visibile all’ingresso della concessione le condizioni di accesso libero e 
gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento; 

a) non è consentita la stipula di abbonamenti né altri tipi di prenotazione dei 
servizi e delle attrezzature; 

b) l’eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su 
richiesta fermo restando che almeno il 50% dell’area in concessione e il 
50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del 
gestore; 
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c) le attrezzature sono collocate anche in assenza o attesa del cliente secondo 
quanto previsto al punto 6 dell’art. delle Norme tecniche di attuazione come 
indicato nell’elaborato allegato Tav. 7;  

d) sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse 
all’uso del mare e della spiaggia (beachvolley, noleggio canoe, surf, 
immersioni, ecc. ) e non comportanti, a meno che l’estensione del fronte 
mare non lo consenta, la necessità di corridoi di lancio. 

Art. 41 – Titolarità delle spiagge libere attrezzate  

1. Le nuove spiagge libere attrezzate possono essere concesse esclusivamente 
al Comune di Andora che le può gestire: 

a) direttamente in economia,  

b) con affidamento diretto alla propria Azienda Speciale o alla propria società 
di capitali 

c) con affidamento a privati in base all'articolo 45 bis del Codice della 
Navigazione e ss.mm.ii, secondo idonee procedure ad evidenza pubblica 
(comma 4 art. 113 bis D.Lgs 267/2000). 

2. Il corrispettivo richiesto al gestore per l’affidamento delle attività della 
spiaggia libera attrezzata non può essere superiore al canone fissato per la 
concessione demaniale marittima. 

3. Qualora il Comune di Andora metta a disposizione del gestore manufatti o 
attrezzature dal cui uso questi tragga un utile (quali un chiosco bar, ombrelloni, 
cabine, ecc.), richiede al gestore stesso un ulteriore corrispettivo, finalizzato 
all’ammortamento nel periodo di gestione stabilito delle spese effettuate e al recupero 
di quelle per la manutenzione. 

4. I criteri di scelta del gestore privato privilegiano la professionalità e la 
proposta di offerta di servizi qualitativamente più interessante. 

5. La durata della gestione non può superare quella della concessione né 
prevedere clausole di rinnovo automatico. 

6. Il contratto di affidamento dell’attività di gestione deve prevedere anche: 

il dettaglio delle prestazioni richieste al fine di garantire una corretta gestione 
dell’area demaniale marittima; 

la clausola risolutiva in caso di inottemperanza del gestore a tali prestazioni e i 
risarcimenti dovuti a fronte degli inadempimenti. 

7. Le  tariffe dei servizi legati alla balneazione (noleggio sdraio e ombrelloni, 
docce, ecc.) sono fissate dall’ufficio demanio, secondo criteri che garantiscano 
l’economicità della gestione e l’uso sociale della spiaggia. 

8. Le spiagge libere provviste di soli chioschi-bar rimaranno libere salvo nei casi, 
di trasformazione delle concessioni esistenti in concessioni per spiagge libere 
attrezzate. 

Art. 42 – Gestione delle attività di spiaggia libera attrezzata e di stabilimento 
balneare 

1. Chi intende esercitare l'attività di spiaggia libera attrezzata e di stabilimento 
balneare, oltre alla concessione dell'area demaniale, deve, essere in possesso d’idoneo 
parere igienico sanitario ai sensi dell’art. 194 del R.D. 27/07/1934 n°1265 – testo 
unico delle leggi sanitarie-  e s.m.i. e presentare la denuncia d’inizio attività, ai sensi 
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 24116, come successivamente modificato. 

                                           
16 Art. 19 L. 07.08.90, n. 241 mod. art. 2 L. 24.12.93, n. 537.  
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2. La D.I.A è presentata all’Ufficio attività produttive su apposita modulistica. 

Art. 43 – Disciplina dei prezzi 

1. I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano, all’Amministrazione 
Regionale e all’Ufficio attività produttive del Comune, i prezzi dei servizi con le 
modalità di cui al D.M. 16 ottobre 1991.  

Art. 44 – Pubblicità dei prezzi 

1. È fatto obbligo di esporre, in modo perfettamente visibile al pubblico, nella 
zona di ricevimento, una tabella con i prezzi conformi all'ultima regolare 
comunicazione. 

Art. 45 – Sanzioni 

1. Chiunque esercita l'attività di stabilimento balneare senza aver presentato la 
prescritta denuncia d’inizio attività, è soggetto alle sanzioni previste agli artt. 17bis , 
17ter e 17 quater del T.U.L.P.S (R.D. 18.06.1931 n. 773). 

                                                                                                                                

1. In tutti i casi in cui l’esercizio di un’attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, 
abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione della 
concessione edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, della 
legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei presupposti e dei 
requisiti di legge, senza l’esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche 
discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, 
l’atto di consenso s’intende sostituito da una denuncia di inizio attività da parte dell’’interessato alla 
pubblica amministrazione competente, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, 
eventualmente accompagnata dall’autocertificazione dell’esperimento di prove a ciò destinate, ove 
previste. In tali casi, spetta all’amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla 
denuncia, verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se 
del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il medesimo termine, il divieto 
di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato 
provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli 
dall’amministrazione stessa. 
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CAPO X 

BALNEAZIONE 

Art. 46 – Ambito riservato alla Capitaneria di Porto  

1.Le norme specifiche per la disciplina dell’esercizio delle attività balneari per gli 
aspetti connessi all’apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla 
sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell’uso 
degli specchi acquei sono emanate dalla Capitaneria di Porto del Compartimento 
Marittimo competente per territorio.  

Art. 48 – Divieto di balneazione  

1. La balneazione è vietata nelle zone che di anno in anno vengono definite 
inidonee dalle amministrazioni competenti.  

Art. 49 – Prescrizioni relative all'uso delle spiagge 

1. L’uso delle spiagge è subordinato al rispetto del Provvedimento del 
Responsabile del Demanio e delle ordinanze all’Ufficio Circondariale Marittimo di  
Alassio e da altre norme di legge e regolamenti.  

Art. 50 – Gavitelli per l’ormeggio delle unita’ da diporto 

1. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima 
(stabilimenti balneari, cantieri navali, associazioni sportive e in genere attività legate 
alla nautica), i concessionari possono installare, previa autorizzazione o concessione 
demaniale marittima rilasciata dal Comune, gavitelli ad uso stagionale e relativi corpi 
morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto, nonché piattaforme di sosta 
per bagnanti. 

2. La modalità di posa dei gavitelli, dei relativi corpi morti di cui al comma 
precedente, è disciplinata dall’ordinanza vigente del Capo del Circondario Marittimo di 
Alassio. 

3. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette 
recanti il nome della località e dello stabilimento balneare; gli stessi, i relativi corpi 
morti e le piattaforme dovranno essere mantenuti per il periodo della stagione  

Art. 50 bis – Specchi acquei e imbarcazioni 

Sulla fascia del demanio marittimo (di norma 5 metri dalla battigia) destinata al libero 
transito non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni se non di quelle previste per 
il salvataggio. 

Art. 50 ter – Corridoi di lancio 

1. Dal punto di vista della sicurezza balneare i corridoi di lancio per le 
imbarcazioni nelle zone riservate alla balneazione sono disciplinate con apposita 
ordinanza dall’Autorità Marittima competente per territorio. 

2. Dal punto di vista demaniale i corridoi di lancio possono essere posati a titolo 
gratuito qualora venga comunicato al Comune, l’uso pubblico dello stesso, 
diversamente la posa del corridoio potrà essere effettuata solo a seguito del rilascio di 
apposita concessione demaniale.  
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CAPO XI 

DISCIPLINA EDILIZIA 

Art. 51 – Concessione delle attrezzature  

1. Qualsiasi intervento di nuova edificazione, ristrutturazione, manutenzione 
straordinaria di stabilimento balneare e spiaggia libera attrezzata, chioschi e manufatti 
in genere per gli aspetti urbanistico-edilizi è soggetto al rilascio di opportuno titolo 
autorizzativo da parte dello Sportello Unico Attività Produttive ai sensi del D.P.R. 
20.10.1998 n. 447 e della L.R. 24.03.1999 N. 9 

Art. 51 bis – Ingiunzioni di sgombero  

1. Quando ricorrano le ipotesi e presupposti previste dagli Articoli 54 e 55 del 
Codice della Navigazione, e salve le incombenze penali degli accertatori, il 
Responsabile dell’Ufficio Demanio Marittimo o suo delegato nominato responsabile del 
procedimento, accerta con apposito sopralluogo le violazioni commesse e ne redige 
dettagliato verbale, contestualmente attiva le procedure inerenti la comunicazione di 
avvio di procedimento a carico del soggetto interessato, come previsto dall’art.8 della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241.  

2. Ai sensi dell’art. 10 Legge 7 agosto 1990, n. 241 il soggetto interessato può 
inoltrare presso l’ufficio competente memorie scritte e documenti, che il Responsabile 
dell’Ufficio Demanio o suo delegato nominato responsabile del procedimento ha 
l’obbligo di mettere agli atti e valutare dopo adeguata verifica di pertinenza all’oggetto 
del procedimento avviato, ed eventualmente interrompere la procedura attivata ove e 
quando ne sussistano i presupposti.  

3. Lo stesso Responsabile Ufficio Demanio Marittimo o suo delegato nominato 
responsabile del procedimento, dovrà in caso di mancata presentazione di memorie 
scritte e documenti da parte del soggetto interessato volti ad interrompere il 
procedimento avviato redigere apposita ingiunzione di sgombero e messa in pristino 
delle opere abusivamente realizzate assegnando un termine massimo di giorni 30 
(trenta), entro il quale il soggetto interessato dovrà ottemperare alle disposizioni 
menzionate nell’ingiunzione, tale termine avrà decorso dalla data ricevimento della 
stessa, che sarà recapitata mediante notifica diretta fatta a mani di personale 
dipendente del Comune di Andora con incarico di messo notificatore o attraverso 
raccomandata con ricevuta di ritorno.  

4. Decorso infruttuosamente tale termine il Comune provvede d'ufficio, con 
spese a carico del contravventore, anche richiedendo l'ausilio di ditte private da 
invitare allo svolgimento delle operazioni. Lo sgombero deve avvenire entro un 
termine di 30 giorni, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30 marzo 1994, 
n. 765, che si intende, relativamente ai procedimenti di competenza, adottato ai sensi 
dell'Articolo 2, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241.  

5. Tutti gli atti e le comunicazioni relative al procedimento avviato a carico del 
soggetto interessato dovranno essere trasmessi per conoscenza ai sensi del D.P.R. n. 
380 del 06 giugno 2001, agli Uffici Marittimi competenti sul territorio, al Comune – 
Ufficio Tecnico Urbanistica, e alla Procura della Repubblica nei casi di avanzamento 
delle procedure con rilevanza penale, oltre agli Enti erogatori di servizi di acqua, luce e 
gas quando ritenuto necessario.  

6. Copia della sopraccitata documentazione dovrà essere altresì trasmessa al 
Segretario Comunale che ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 
procederà a redigere e pubblicare mensilmente , mediante affissione nell’Albo Pretorio 
Comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere abusivamente realizzate, oggetto 
dei rapporti degli Agenti di Polizia Giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione, 
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demolizione e trasmette i dati anzidetti all’Autorità Giudiziaria competente, al 
Presidente della Giunta Regionale e, tramite l’Ufficio Territoriale del Governo, al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

7. Nelle ipotesi in cui l'abuso riscontrato sia interno all'area in concessione, si 
deve procedere sempre preventivamente alla notifica dell'atto di accertamento al 
concessionario, verificando se la fattispecie possa eventualmente trovare soluzione 
con il rilascio di una concessione in sanatoria, senza aggravi giurisdizionali, ove le 
opere realizzate siano compatibili con gli atti di gestione del demanio marittimo, e 
salve le incombenze penali degli accertatori.  

8. Lo svolgimento delle attività, previste dal presente articolo, deve essere 
compatibile con i principi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, il D.M. n. 765 del 30 
marzo 1994 e il D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001.  

Art. 52 – Disciplina inerente la posa annuale delle attrezzature di compendio 
agli stabilimenti 

1. All’atto dell’effettiva installazione dello stabilimento balneare e comunque 
entro e non oltre la data indicata dal Provvedimento del responsabile del Demanio, il 
titolare della concessione demaniale marittima comunica ai sensi dell’art. 3 .1 let. a) 
del DPR 380/01, all’Ufficio Edilizia Privata l’installazione delle attrezzature; egli 
dichiara che l’installazione delle attrezzature mobili ed accessori dello stabilimento 
balneare per l’anno in corso avviene senza alcuna variazione rispetto agli elaborati di 
progetto allegati alla concessione ovvero al titolo autorizzativo rilasciato. Copia della 
richiesta viene inviata per conoscenza al Responsabile dell’Ufficio Demanio. È fatto 
d’obbligo indicare, nella comunicazione, gli elementi oggetto del titolo autorizzativo 
che l’esercente dell’attività balneare prevede di non installare.  

2. Nel caso in cui l’esercente dell’attività balneare realizzi innovazioni alle 
strutture di servizio allo stabilimento deve preventivamente richiedere ed ottenere 
dallo Sportello Unico delle Attività Produttive  il permesso di costruire, oppure presenta 
una Dichiarazione d’Inizio attività in conformità a quanto stabilito dall’art.19 del 
presente regolamento. 

3. La ritardata o mancata comunicazione, fatto salvo quanto previsto dagli art. 
44 e 45 bis del Codice della Navigazione, comporterà le azioni di cui al Titolo IV del 
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonchè ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 e 
dell’art. 47 del Codice della Navigazione. 

Art. 53 – Sicurezza e solidità dello stabilimento balneare 

1. L’esercizio dell’attività di stabilimento è subordinata, ai sensi dell’art. 155 del 
R.D n.635/1940, all’accertamento delle condizioni di solidità e sicurezza dello stesso, 
da farsi a spese dell’interessato, da tecnico qualificato che deve redigere il relativo 
certificato. 

2. All’atto dell’effettiva installazione dello stabilimento balneare, e comunque 
entro e non oltre il 15 giugno dell’anno in corso, il titolare della concessione demaniale 
marittima, o chi ne abbia diritto, dovrà presentare al Responsabile dell’Ufficio Demanio 
del Comune di Andora il rilascio del previsto certificato attestante la sicurezza e 
solidità dello stabilimento a firma di adeguato tecnico abilitato ai sensi del DPR 328/01 

3. Il comune di Andora rappresentato dall’ufficio del Demanio Marittimo 
effettuerà, previo sorteggio la cui data verrà  comunicata anticipatamente agli 
interessati o chi per loro, dei sopraluoghi a campione per la verifica comparativa di  
quanto dichiarato, autorizzato e collaudato.  La mancata consegna del Certificato 
comporterà l’avvio al procedimento per i termini di legge. 

Art. 53 bis – Insegne commerciali  
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1. Le insegne commerciali devono essere studiate in funzione dell'ambiente 
architettonico in cui si inseriscono con materiali, colori e forme adeguate al carattere 
degli edifici esistenti conformemente al Regolamento della pubblicità e delle pubbliche 
affissioni. 

2. In particolare le insegne e le scritte commerciali in genere devono essere 
corrette e decorose nella forma e nel contenuto di iscrizioni e immagini.  

3. Le insegne sono soggette alle seguenti disposizioni:  

a) le insegne luminose al neon non sono ammesse;  

b) non devono avere strutture di sostegno appariscenti o comunque tali da 
deturpare l'aspetto dei fabbricati;  

c) devono rispettare le caratteristiche architettoniche degli edifici e 
armonizzarsi con le altre insegne;  

d) devono garantire la tutela e il rispetto della viabilità e della percorrenza 
pedonale;  

e) non devono essere di dimensioni eccessive;  

f) l'illuminazione delle stesse può avvenire mediante luce indiretta, 
posteriore oppure nel caso di quelle in lamiera dipinta, illuminate con 
corpi illuminati posti al di sopra dell'insegna stessa;  

g) devono essere realizzate con materiali idonei nel rispetto delle 
caratteristiche architettoniche del contesto ed in accordo con la  
commissione Edilizia integrata, o altro organo all’uopo delegato. 
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CAPO XII 

NORMA FINALE  

Art. 54 – Rinvio  

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda 
Progetto di Utilizzazione degli Arenili, al Codice della Navigazione, al relativo 
Regolamento d’esecuzione, alle normative ed ai piani regionali, nonché alle ordinanze 
ed ai Regolamenti comunali e di Polizia Urbana, alle ordinanze e i regolamenti in 
materia di usi e comportamenti su aree pubbliche. 

2. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati al controllo e 
verifica dell'esecuzione della presente disciplina. 
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Appendice   I 
 

Tipologia delle Opere (Rif. Circolare n°120 del 24/05/2001 del Ministero dei 
trasporti e della Navigazione) 

A – Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o 
misto.   

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

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

D – Strutture prefabbricate appoggiate sul suolo o interrate.   

E – Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle tipologie 
A e B.   

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

G – Opere, impianti e manufatti totalmente interrati o immersi.    

 

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. 

 

Ai fini del presente regolamento le aree costituenti o utilizzate per piattaforme, 
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 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 tabella “Tipologia 
delle opere” (sopra riportata), mentre si considerano di “facile rimozione” quelle 
contraddistinte dalla lettera C, D, F e G. 
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Appendice   II 
 

Superficie occupata virtualmente 

Per le concessioni per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente 

utilizzate, si adottano i criteri che seguono, salva l’applicazione delle misure 
minime. 

 

Fattispecie considerata Superficie convenzionale o virtuale 
da considerare ai fini del calcolo 

Cavi o cavidotti interrati o 
appoggiati nel o sul demanio marittimo 

Quella definita dalla fascia di suolo 
che corre lungo l’elemento interrato o 
poggiato, avente larghezza pari a quella 
del cavo o cavidotto, maggiorata di una 
fascia di rispetto di m. 0,50 da un lato e 
dall’altro. 

Cavi o cavidotti interrati o 
appoggiati nel o sul fondo del mare 

Quella definita dall’ingombro del 
diametro del cavo o cavidotto e degli 
impianti, manufatti ed opere necessarie 
per il relativo posizionamento (cunicolo, 
gusci, conchigliamenti, ecc.) 

Tubi e condotte interrate o 
appoggiate nel o sul demanio marittimo 

Quella definita dalla fascia di suolo 
che corre lungo l’elemento interrato o 
appoggiato, avente lunghezza pari a 
quella del tubo o della condotta, 
maggiorata di una fascia di rispetto di m. 
0,50 da ogni lato. 

Tubi e condotte interrate o 
appoggiate nel o sul fondo del mare 

Quella definita dall’ingombro del 
diametro del tubo o della condotta e degli 
impianti, manufatti ed opere necessarie 
per il relativo posizionamento (cunicoli, 
gusci, conchigliamenti, ecc.) 

Elettrodotti cavi aerei e fasci di cavi 
aerei 

Quella definita dalla proiezione al 
suolo del cavo, del fascio di cavi o dei cavi 
esterni di un elettrodotto, maggiorata di 
una fascia di rispetto di m. 0,50 da ogni 
lato. 

Pali di sostegno per cavi o fasci di cavi 
aerei di qualunque sezione 

Quella definita dalla superficie del 
cerchio avente come raggio quello del 
cerchio che circoscrive il poligono di base 
del palo, maggiorato di m. 0,50. 

Gavitelli singoli Quella definita dal cerchio avente il 
raggio pari alla lunghezza fuori tutto 
dell’’unità maggiorata della lunghezza del 
cavo e/o della catena utilizzati per 
l’ormeggio. 

Cartelloni, insegne pubblicitarie, cartelli 
di segnalazioni o indicazioni 

La superficie da considerare ai fini 
del calcolo del canone è quella da 
proiezione a terra più un metro di rispetto 
per ogni lato. 
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