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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA RELATIVI AI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI INERENTI LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO. 

L’anno duemiladieci, il giorno venti del mese di Aprile, alle ore 09:15 in Pesaro, in una sala 

del Palazzo Comunale.

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

P A
1. Ceriscioli Luca Sindaco SI   
2. Catalano Giuseppina Vice Sindaco SI   
3. Belloni Enzo Assessore SI   
4. Biancani Andrea Assessore SI   
5. Briglia Rito Assessore   SI
6. Coraducci Gerardo Assessore SI   
7. Delle Noci Antonello Assessore SI   
8. Gambini Gloriana Assessore SI   
9. Parasecoli Giancarlo Assessore SI   
10. Pascucci Riccardo Assessore SI   
11. Pieri Luca Assessore SI   
12. Signoretti Marco Assessore SI   

Presiede l’adunanza il Sindaco Prof. Ceriscioli Luca  

Assiste il Vice Segretario Generale Dott.ssa Nonni Paola

Riconosciuta la legalità dell’adunanza e dichiarata aperta la seduta, il  Presidente invita a 
discutere l’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
l’art. 45 del D. Lgs n. 112 del 31 marzo 1998 ha disposto il conferimento alle Regioni di tutte le funzioni 
statali concernenti la materia del “turismo ed industria alberghiera”, non riservate allo Stato;

con L.R. n. 10 del 17 maggio 1999, art. 31, recante  "Disciplina delle funzioni amministrative, in materia di 
Demanio Marittimo e di zone del mare territoriale", sono state delegate ai Comuni le funzioni amministrative 
concernenti il rilascio, rinnovo, modificazione:
 di concessioni e di autorizzazioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative ricadenti nel 

territorio comunale;
 di concessioni relative a zone del mare territoriale con finalità turistico-ricreative;

Vista  la Delibera della Giunta Regione Marche del 17/10/2000 n. 2167 concernente il rilascio ed il rinnovo 
delle concessioni demaniali marittime a seguito del passaggio di competenza;

Rilevato  che:
l'art. 11 comma 1, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione - approvato con  D.P.R. 
15 febbraio1952, n. 328 – stabilisce, fra l’altro, l’applicazione di ”spese d'istruttoria, comprese quelle inerenti  
a visite ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura,  
alla registrazione delle concessioni e degli atti di concessione e di ogni altra spesa necessaria al rilascio di  
concessione a carico del richiedente,.....";
la  medesima  disposizione  stabilisce  che  il  richiedente  deve  eseguire  il  pagamento  all’atto  della 
presentazione della domanda, nella misura dall’ufficio indicata;

Verificato che a tutt'oggi non è stato richiesto alcun pagamento all'utenza per l'istruttoria dei procedimenti 
finalizzati al rilascio delle concessioni, autorizzazioni o altri atti demaniali marittimi;

Considerato  che:
 per l'istruttoria relativa al rilascio delle concessioni, autorizzazioni o altri atti in materia demaniale marittima è 
richiesto lo svolgimento di un notevole carico di lavoro dovuto all'elevata complessità delle procedure;

per lo svolgimento dell'istruttorie delle concessioni, autorizzazioni o altri atti in materia demaniale marittima, il 
Comune sostiene le spese relative:
 alle spedizioni postali, per la comunicazione di avvio del procedimento e la richiesta dei pareri vari;
 all'esecuzioni dei sopralluoghi e delle ispezioni in sito;
 alla comunicazione della determinazione dei canoni e relativi aggiornamenti;
 all'effettuazione degli adempimenti di registrazione degli atti presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, 

non altrimenti consentiti tramite procedure telematiche;

l’importo di tali spese non è prestabilito dalla normativa di riferimento ed è quindi necessario fissare l’entità 
delle stesse per ogni tipologia di atto inerente le attività da esercitare sul demanio marittimo in base alla 
complessità dell’istruttoria;

tali spese possono compensare almeno in parte, le spese sostenute dal Comune;

Ritenuto di esentare dal pagamento delle spese di istruttoria le istanze presentate dalle Organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale "ONLUS" aventi diritto alle agevolazioni indicate nel D.Lgs 460/1997, nonché le 
istanze relative a manifestazioni patrocinate dal Comune di Pesaro;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

 Responsabile del Servizio interessato: “Si attesta la regolarità tecnica del presente atto”;
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 Responsabile del Servizio Finanziario: “Visto per la regolarità contabile”;

con voti unanimi, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) di  determinare, in  attuazione  della  norma  contenuta  all'art.  11,  comma  1,  del  Regolamento  per 
l'esecuzione  del  Codice  della  Navigazione,  i  seguenti  importi  per  le  spese  d’istruttoria  riferiti  ai 
procedimenti amministrativi inerenti la gestione del Demanio Marittimo:

TIPOLOGIA ATTO IMPORTO
Domanda di concessione demaniale marittima rilasciata 
per atto formale (art. 36 C.N.) € 250,00
Domanda di rinnovo concessioni Demaniali € 150,00
Autorizzazione per fuochi pirotecnici €   50,00
Domanda di subingresso nella concessione demaniale 
(art 46 C.N.) € 150,00
Autorizzazione affidamento a terzi concessione (art. 45 
bis C.N.) € 100,00
Autorizzazione per iscrizioni di ipoteca (art. 41 C.N.) € 100,00
Autorizzazione demaniale per l’esecuzione di nuove 
opere a distanza inferiore a m. 30 dal Demanio Marittimo 
(art. 55 C.N.) € 100,00
Autorizzazioni temporanee per manifestazioni di breve 
durata (da 1 a 30 giorni) in spiaggia libera €   50,00
Autorizzazioni per accesso con mezzi vari/corridoi di 
lancio/livellamenti/formazione dune €   50,00
Autorizzazioni per anticipata occupazione (art. 38 C.N.) € 100,00
Domanda di variazione/integrazione contenuto 
concessione (art. 24 C.N.) € 150,00
Domanda di svincolo cauzione €  10,00
Concessione specchio acqueo per manifestazioni varie 
(regate, gare di nuoto, ecc.) €  50,00
Rilascio di concessione provvisoria ( art. 10 Regolamento 
Codice della Navigazione) € 200,00
Concessione per l’estrazione e la raccolta di arena o altri 
materiali (art.51 C.N.) € 150,00

2) di esentare dal pagamento delle spese di istruttoria di cui al punto precedente le istanze presentate 
dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale "ONLUS" aventi diritto alle agevolazioni indicate nel 
D.Lgs 460/1997, nonché le istanze relative a manifestazioni patrocinate dal Comune di Pesaro;

3) di disporre che i diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento che nel caso di 
rigetto dell’istanza;

4) di dare atto che tali importi entreranno in vigore a decorrere dalla data di esecutività della presente 
deliberazione;

5) di disporre  che il versamento degli importi debba essere effettuato presso la Tesoreria Comunale o 
Ufficio Postale prima dell’avvio del procedimento e che ad ogni istanza dovrà essere allegato copia del 
versamento pena la sua improcedibilità  ai  sensi  del  Regolamento per l’esecuzione del  Codice della 
Navigazione;

6) di dare atto che responsabile del procedimento è il geom. Daniele Giannotti.
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INOLTRE all’unanimità;

D E L I B E R A

Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  a  norma dell’art.  134,  comma 4,  del  T.U.E.L. 
emanato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Entra l’Ass. Briglia.

/ld
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

____________________
f.to Prof. Ceriscioli Luca

Il Vice Segretario Generale

________________________
f.to Dott.ssa Nonni Paola

                                                                                                          
Il sottoscritto certifica che la suddetta deliberazione è stata pubblicata per copia in data 22/04/2010 
all’albo pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

 Il Vice Segretario Generale
Pesaro lì 22/04/2010

______________________________
f.to Dott.ssa Nonni Paola

Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo

Pesaro lì ______________________
Il Segretario Generale

______________________________

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio

dal 22/04/2010 al 07/05/2010.

Il Segretario Generale

______________________________

Pesaro lì 08/05/2010
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