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COMUNE DI CAGLIARI

Deliberazione della Giunta N. 105
OGGETTO:

LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO -

INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE G.C. 133/2010.

Addì undici del mese di luglio dell'anno duemilatredici in questo Comune, nella Sala delle
Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Sindaco

Zedda Massimo
Assessori

Piras Paola
Leo Pierluigi
Marras Luisa Anna
Frau Paolo

presente

assente
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assente
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V

Assessori

Sassu Maria Luigia
Coni Mauro
Argiolas Barbara
Orru' Susanna
Puggioni Enrica
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assente
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X
X
V

Assume la Presidenza il Sindaco Zedda Massimo_____________________________________________
con l’assistenza del Segretario Generale Serra Renzo__________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Visti
•

l’articolo 40 comma 1 della legge regionale n. 9 del 12/06/2006 che attribuisce alla Regione
il compito di adottare atti di indirizzo per la redazione dei Piani comunali di utilizzazione dei
litorali ed il rilascio di concessioni demaniali marittime da parte dei Comuni;

•

l’articolo 41 della legge regionale n. 9 del 12/06/2006 che attribuisce ai Comuni le funzioni
in materia di “concessioni sui beni del Demanio Marittimo o della navigazione interna, per
finalità turistico – ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione”;

•

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/66 del 04/12/2009 avente ad oggetto “L.R. 12
giugno 2006 n. 9, articoli 40 e 41. Atto di indirizzo applicativo in materia di trasferimenti ai
Comuni delle competenze inerenti la gestione del demanio marittimo per finalità turistico –
ricreativo” ed, in particolare, l'articolo 3 del citato atto di indirizzo nel quale vengono
esplicitate le funzioni trasferite ai Comuni;

•

l’articolo 1 comma 18 del D.L. n. 194 del 30/12/2009 convertito con Legge n. 25/2010 come
modificato dall'art. 34 – duodecies della Legge n. 221 del 17/12/2012”;

•

la deliberazione RAS n. 25/42 del 01.07.2010 “Legge regionale 12 giungo 2006 n. 9. Atto
generale di indirizzo concernente: Direttive per la redazione del Piano di Utilizzo dei Litorali
(PUL) e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo” e s.m.i;
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•

la propria deliberazione 133 del 24/05/2010 “Linee di indirizzo per la gestione del Demanio
Marittimo” che prevede, tra l'altro, la proroga di anno in anno delle Concessioni demaniali
in scadenza al 31/12/2015;

•

la nota n. 63/GAB/2013 dell'Assessorato degli Enti Locali Finanze e Urbanistica della RAS,
registrata al protocollo dell'Ente con il n. 7349 del 10/01/2013, con la quale
l'Amministrazione Comunale viene invitata ad ottemperare alla normativa citata ed in ultimo
alla circolare esplicativa del 6 dicembre 2010 prot. n. 2283/GAB che testualmente recita
“Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regione ed Enti Locali in
base alla Legge 5 maggio 2009 n. 42, nonché delle rispettive norme di attuazione, nelle more
del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni
di beni demaniali marittimi con finalità turistico – ricreative, [….......], il termine di durata
delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza
entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data [.....];

Tenuto conto che la proroga fino a tale data non appare in contrasto con i principi comunitari in
materia di libera concorrenza e di libertà di stabilimento delle imprese comunitarie ed è in linea
con le ricostruzioni interpretative della dottrina e della giurisprudenza nazionale e comunitaria e
che, come evidenziato anche nel parere rilasciato dall'Avvocatura dello Stato, su richiesta
dell'Autorità Portuale di Cagliari prot. n. 39513 del 17/12/2012, la Commissione Europea,
valutando positivamente la compatibilità della normativa nazionale con la normativa
comunitaria, nell'archiviare definitivamente la procedura di infrazione contro lo Stato Italiano, ha
sancito di fatto la legittimità delle proroghe al 31/12/2015;
Considerato, invece, che l'ulteriore l'allungamento della durata delle medesime concessioni fino
al termine del 31/12/2020 introdotto dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, determina incertezza
in ordine alla compatibilità di tale previsione con la normativa comunitaria nonché la possibilità
della riapertura di un'altra procedura d'infrazione contro lo Stato Italiano, per cui si ritiene
opportuno rinviare l'analisi a un momento successivo nel quale l'orientamento dottrinario e
giurisprudenziale in materia potrà ritenersi consolidato;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra, provvedere alla rettifica della deliberazione della Giunta
Comunale n. 133 del 24/05/2010 “Linee di indirizzo per la gestione del Demanio Marittimo”
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio
Patrimonio Dott.ssa Francesca Brundu ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000;
Con voti unanimi legalmente espressi
D E LI B E RA
- di rettificare la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 24/05/2010 “Linee di
indirizzo per la gestione del Demanio Marittimo” nella parte in cui dispone “di procedere alla
proroga di anno in anno delle Concessioni demaniali in scadenza al 31/12/2015” stabilendo che
“le Concessioni in essere sono prorogate al 31/12/2015 fatte salve, dalla data di approvazione
del PUL, le disposizioni di cui all'art. 16 commi 1,2 e 3 delle Linee Guida per la predisposizione
del Piano di Utilizzo dei Litorali allegato alla Deliberazione RAS n. 12/8 del 5/3/2013”;
- di confermare quanto altro contenuto e disposto nella stessa Deliberazione purché non in
contrasto con il presente atto, fatte salve le disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta
Comunale n. 70 del 17/05/2013;
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- di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica e finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;
- con voti unanimi, legalmente espressi, di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
SEGUONO LE FIRME

Estratto conforme ad uso amministrativo
Il Funzionario Amm.vo in P.O.
(Rossana Abbate)
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Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 12/07/2013 al 26/07/2013.

