
LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria), ed in    particolare il   

comma 1   dell’art. 50 sulla potestà regolamentare di competenza della Giunta regionale;

RICHIAMATI:

 il Regolamento 14 ottobre 2013, n. 7 (Regolamento recante “Disposizioni per il rilascio delle 

concessioni ai fini dell’utilizzo delle aree del demanio idrico.”);

la deliberazione della Giunta regionale n. 516 del 7.06.2022, ad oggetto “Schema di regolamento 

recante “Modifiche al Regolamento 14 ottobre 2013, n. 7 (Regolamento recante “Disposizioni per il 

rilascio delle concessioni ai fini dell’utilizzo delle aree del demanio idrico.”)”;

CONSIDERATO che  in sede applicativa del citato regolamento n. 7/2013 sono emerse alcune 

criticità gestionali, come rappresentate dalle strutture competenti nel merito, che hanno 

determinato l’esigenza di rivedere e di razionalizzare il procedimento volto al rilascio del 

provvedimento di concessione delle aree del demanio idrico, attraverso una migliore 

individuazione delle fattispecie cui applicare, in particolare, la disciplina sull’evidenza pubblica, nei 

casi di occupazione di aree per lo svolgimento di attività economiche, rilevanti ai fini della c.d. 

Direttiva servizi, di cui agli articoli 4 e 5 del medesimo regolamento, nonché attraverso la 

previsione di forme di semplificazione procedurale;

DATO ATTO che a tal fine è stato predisposto uno schema di regolamento di modifiche al citato 

r.r. n. 7/2013, sul quale la Giunta con deliberazione n. 516 del 7.06.2022 ha chiesto alla 

competente Commissione consiliare il prescritto parere;

PRESO ATTO che la IV Commissione consiliare, nella seduta del 7 luglio 2022, ha espresso, ai 

sensi dell’articolo 50, comma 1 dello statuto e dell’articolo 107, comma 2 del Regolamento interno 

del Consiglio regionale, parere favorevole sullo schema del regolamento, con le seguenti 

raccomandazioni:

- con riferimento all’articolo 2 che la Regione “pubblichi periodicamente l’avviso di 

disponibilità e non ci sia solo la mera possibilità di pubblicazione periodica”;

- inserire all’articolo 4, comma 3 la seguente lettera “f) l’istanza di concessione per lo 

svolgimento di   attività economiche ad uso nautico ricettivo si riferisca ad area demaniale 

costituente pertinenza di area di proprietà dell’istante, e la superficie dell’area da concedere 

non sia superiore al cinque (dieci) per cento della superficie totale effettivamente utilizzata 



per lo svolgimento dell’attività nautico ricettiva. Il richiedente dovrà presentare all’atto 

dell’istanza di concessione la documentazione attestante le superfici di proprietà su cui 

viene svolta l’attività nautico ricettiva confinanti con l’area demaniale.”;

CONSIDERATO che le raccomandazioni espresse dalla Commissione Consiliare sono accoglibili:

- quanto alla previsione che ammette la possibilità di procedere con l’assegnazione diretta 

dell’area demaniale, di dimensioni alquanto ridotte,  per lo svolgimento della medesima 

attività economica ad uso nautico ricettivo, che si svolge su area di proprietà privata 

confinante, trattandosi di aspetto che si pone in linea con la ratio delle modifiche introdotte 

con l’emanando regolamento relative all’uso nautico, che privilegiano lo svolgimento 

dell’attività economica tenuto conto della rilevanza in termini di occupazione e di 

valorizzazione del territorio anche sotto il profilo turistico;

- quanto all’aspetto relativo al mantenimento dell’obbligo di pubblicazione delle aree 

disponibili, in quanto lo stesso consente una migliore gestione del demanio idrico; 

conseguentemente, si ritiene di inserire nel testo del regolamento, all’articolo 4, comma 3, la lettera 

f), apportando al contenuto della stessa le modifiche di carattere non sostanziale ritenute 

necessarie, e di modificare l’articolo 2 come richiesto;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, di approvare lo schema di 

regolamento recante “Modifiche al Regolamento 14 ottobre 2013, n. 7 (Regolamento recante 

“Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini dell’utilizzo delle aree del demanio idrico.”)”, 

allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, che riporta le modifiche sopra 

citate;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Su proposta dell’Assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità, Ciclo delle Acque e dei 

Rifiuti, Difesa del Suolo, Ambiente e Tutela del territorio, Ecosistema costiero, Antincendio 

Boschivo, Protezione civile, Emergenze, Partecipazioni regionali

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di approvare lo schema di regolamento recante “Modifiche al Regolamento 14 ottobre 

2013, n. 7 (Regolamento recante “Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini 

dell’utilizzo delle aree del demanio idrico.”)”, allegato al presente atto quale sua parte 

integrante e sostanziale, che riporta le modifiche di cui in premessa.


