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CITTA` DI FOLLONICA 
SETTORE 4 

LAVORI PUBBLICI-DEMANIO 
MANUTENZIONI –PROTEZIONE CIVILE 

U.O.C.  PROGRAMMAZIONE-PROGETTAZIONE 
ESECUZIONE LAVORI PUBBLICI-DEMANIO 

Via Roma,88 - 58022 Follonica (GR) 

 

 

 

Avviso pubblico, ex art. 18 del Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione. 

 

Applicazione della Legge 30/12/2018 n. 145, art. 1 commi n. 682, n. 683, n. 684  e all’art. 182, 

comma 2, D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) concessioni demaniali marittime 

ricadenti nel Comune di Follonica ,  

 

IL DIRIGENTE 

 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 285/2019,  di estensione della durata/validità delle 

concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa in possesso dei concessionari dotati 

dei requisiti previsti dalla normativa vigente al 31 dicembre 2033. 

 

Richiamata la Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 83 

del 24 giugno 2020, che definisce l’iter dei procedimenti, per l’  estensione delle concessioni 

demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa al 31 dicembre 2033  

 

Visto il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo 

Regolamento di Esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 

328, nella loro vigente formulazione; 

 

Visto l’art. 105, comma 2, lett. l), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle 

Regioni le funzioni relative 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 di 

approvvigionamento di fonti di energia; 

 

Vista la Legge 296/2006 (Finanziaria 2007); 

 

Vista la Legge Regione Toscana 01/12/1998 n. 88, di delega di funzioni amministrative dalla Regione 

Toscana ai Comuni; 

 

Visto l’art. 34 duodecies del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

17/12/2012 n. 221, che ha prorogato al 31/12/2020 il termine del 31/12/2015 previsto dall’art 1, 

comma 18, del D. L. 30/12/2009 n. 194, convertito dalla Legge 26/02/2010 n. 25, per le concessioni 

aventi finalità turistico-ricreative e per quelle destinate alla nautica da diporto; 

 

Visto l’art. 24 comma 3 septies del D.L. 24/06/2016 n. 113, convertito, con modifiche, in Legge 

07/08/2016 n. 160, il quale prevede che: “nelle more della revisione e del riordino della materia in 

conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto 

e assicurare l’interesse pubblico all’ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, 

conservano validità i rapporto già instaurati e pendenti in base all’art. 1, comma 18, del D.L. 

30/12/2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/02/2010 n. 25”; 
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Richiamato  l’art. 1 comma n. 682, della Legge n. 145/2018, il quale prevede che: “Le concessioni 

disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della 

presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al 

comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni 

singola gestione del bene demaniale.”; 

 

Richiamato l’art. 1 comma n. 683, della Legge n. 145/2018, il quale prevede che: “Al fine di garantire 

la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali 

del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai 

cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al 

comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate 

successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 

dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del 

Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 

02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 

1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al 

comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni 

singola gestione del bene demaniale;” 

 

Dato atto che la delibera n. 711 del 27/05/2019, la Giunta Regionale Toscana ha approvato gli 

adempimenti procedurali conseguenti all’applicazione della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, e 

revocato la precedente delibera n. 346 del 18/03/2019, avente lo stesso oggetto. 

 

Dato atto che la Regione Toscana con  comunicazione  del 01/04/2020, ha chiesto dati conoscitivi ai 

Comuni costieri toscani (enti preposti), per esigenze informative e per corrispondere ad analoga 

richiesta del Dipartimento degli Affari regionali ed Autonomie presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

 

Visto l'art. 18 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione e la vigente normativa in 

materia di trasferimento di funzioni amministrative nella gestione del demanio marittimo. 

 

RENDE NOTO 

 

Che al settore Lavori Pubblici - Ufficio Demanio dell’Amministrazione Comunale di Follonica, sono 

pervenute le istanze riportate in allegato al presente avviso per costituirne parte integrante e 

sostanziale, finalizzate ad ottenere una diversa durata del titolo concessorio in essere, chiedendo 

pertanto di riconoscere l’estensione temporale di quindici anni della durata delle rispettive 

concessioni demanilai ai sensi dell’art. 1 commi 682 e ss. Della Legge 30/12/2018 n. 145. 

 

O R D I N A 

 

Di procedere, ai sensi e per gli effetti del Codice di Navigazione (approvato con R.D. 30/03/1942 n. 

327, aggiornato alla Legge n. 222/2007), e dell'art. 18 del Regolamento di attuazione del Codice della 
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Navigazione (approvato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328 e s.m.i.), per i motivi espressi e per un periodo 

di giorni venti, alla pubblicazione delle istanze relative alle concessioni demaniali marittime di cui 

all'allegato mediante la pubblicazione del presente avviso contenente i seguenti dati:  

 

Numero concessione demaniale marittima, 

Nome dello stabilimento 

Titolare,  

Estremi dell'istanza.  

 

I giorni di inizio e fine della pubblicazione sono dal 03/08/2020 al 22/08/2020 compresi. 

 

IN V I T A 

 

Tutti coloro che ne avessero interesse a presentare per iscritto, al Comune di Follonica, entro il 

termine perentorio sopraindicato, le osservazioni e/o opposizioni ritenute opportune a tutela di 

eventuali contro interessi o diritti, avvertendo che, trascorso il termine stabilito, non sarà accettato 

alcun reclamo e si procederà a dare ulteriore corso alle istanze pervenute al fine di riconoscere 

l’estensione temporale di quindici anni della durata delle rispettive concessioni demaniali, ai sensi 

dell’art. 1, commi 682 e ss., della Legge 30/12/2018 n. 145 e all’art. 182, comma 2, D.L. 19 maggio 

2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) 

 

IN F O R M A 

 

La documentazione inerente la procedura e le istanze pervenute non scansionabili sono a disposizione 

in formato cartaceo per la relativa consultazione presso IL settore Lavori Pubblici - Ufficio Demanio 

dell’Amministrazione Comunale di Follonica previo appuntamento da concordarsi al telefono +390 

0566/59167 indirizzo e-mail aromagnoli.@comune.follonica.gr.it, nel rispetto della applicazione 

delle misure per contrasto, contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dai richiedenti è il Comune di Folllonica ed i dati 

personali forniti saranno raccolti e gestiti in forma cartacea ed elettronica per le finalità inerenti la 

gestione della presente procedura quanto ai tempi di conservazione dati si rinvia  

alle normative in materia. 

 

Il presente bando è pubblicato sull'Albo On Line e sul sito internet del Comune di Follonica  

(sezione Amministrazione Trasparente - Il Comune - Bandi di gara . 
Link: http://www.comune.follonica.gr.it/area_informativa/bandi_gare/bandi_altri_bandi.php 

 

Avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Toscana entro sessanta giorni dalla sua esecutività o, in via straordinaria, entro centoventi giorni, al 

Capo dello Stato. 

 

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né 

sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della 

funzione inerente il presente avviso. 

 

IL DIRIGENTE 

Arch. Domenico Melone 

  

http://www.comune.follonica.gr.it/area_informativa/bandi_gare/bandi_altri_bandi.php
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ALLEGATO: ELENCO ISTANZE PERVENUTE 

 

N° CONCESSIONE NOME 

STABILIMENTO 

TITOLARE N° PROTOCOLLO 

    

53/2009 STELLA MARIS Arcidiocesi di Siena-Colle Val 

d’Elsa-Montalcino, Istituto 

Interdiocesano per il sostentamento 

del Clero 

48305/2019 

02/2012 HAWAII BEACH Hawaii Beach s.a.s  5719/2019 

29/2009; 30/2009 BAGNO 

ARGENTINA 

Bagni Argentina s.a.s 48241/2019 

44/2009 BAGNO IL 

GABBIANO 

Coop. Nuova Maremma 48300/2019 

45/2009 BAGNO IL 

GABBIANO 

Coop. Nuova Maremma 48299/2019 

26/2009; 27/2009; 

28/2009 

BAGNO LA PINETA Bagno la Pineta s.a.s. 48244/2019 

17/200/; 18/2009; 

19/2009 

BAGNO OMBRETTA Bagno Ombretta s.a.s. 48286/2019 

38/2009; 39/2009 BAGNO TIRRENIA Bergami Giordano & Ginesi Maria 

Cristina 

48307/2019 

52/2009 RISTORANTE 

OSCAR CLUB 

Ditta Individuale Oscar Club 19437/2020 

14/2009; 15/2009 BAGNO ELBA Bagno Elba s.a.s. 48441/2019 

46/2009; 47/2009 BAGNO CABANA 

CUBANA 

Fusi Roberto, Passini Luca, Passini 

Simone 

48027/2009 

20/2009; 21/2009 BAGNO ALOHA G.D.J. di Aiello Cinzia & C 48244/2019 

01/2012 L’ARCA Food Music s.a.s. 19235/2020 

35/2009 

36/2009 

LA CONCHIGLIA La Conchiglia di Landini Emanuele 

& C 

48178/2019 

55/2009 BAR PAGNI Gelateria Pagni di Ricci Fosco & C 

snc 

3649/2020 

25/2009 BAGNO FLORIDA Eredi Bertocci Augusto di Bertocci 

Piero & C. s.n.c. 

48233/2019 

54/2009 BAGNO AUSONIA Pierini Giuseppe 23304/2020 

37/2009 BAGNO ROMA Marco Pierini 47893/2019 

50/2009 BAGNO ORCHIDEA Ferri Sandro e Ferri Francesca 48288/2019 

12/2009 

13/2009 

TRANGRAM Melograno Soc. Cooperativa 48391/2019 

34/2009 BAGNO PARRINI Ricci Serena 48267/2019 

23/2009 ALBERGO PARRINI Albergo Parrini di Parrini Maurizio 

& C 

19043/2020 

49/2009 BAGNO MIRAMARE Miramare s.n.c. 19016/2020 

24/2009 BAGNO EDEN 

BEACH 

Manganelli Christian 49950/2019 

02/2010 

02/2011 

03/2011 

BAGNO ULTIMA 

SPIAGGIA 

Ultima Spiaggia s.r.l. 48218/2019 

64/2009 CLUB NAUTICO 

FOLLONICA 

Club Nautico Follonica A.S.D. 19232/2020 

16/2009 BAGNO IL GOLFO Deri Giovanna e Elena s.r.l. 48230/2019 

5/2018 BAGNO IL GOLFO Deri Giovanna e Elena s.r.l. 23422/2020 

48/2009 BAGNO LIDO Hotel Lido s.r.l. 47995/2019 

32/2009 

33/2009 

BAGNO AFRICA Salvadori Enza Maria 47918/2019 

56/2009 

57/2009 

BAGNO LA 

BRICIOLA 

La Briciola s.r.l. 48209/2019 

3/2009 

4/2009 

BAGNO SNOOPY Fanciulli Carlo 48118/2019 
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1/2009 AZIZA Immobiliare Cadore s.r.l. 48245/2019 

8/2019 

9/2019 

BAGNO BAIA MIA Bertolai s.r.l. 48050/2019 

31/2009 BAGNO CERBOLI Ferretti Renzo 48285/2019 

59/2009 

60/2009 

BAGNO OASI Sinni Lidia 48249/2019 

2/2013 

3/2013 

4/2013 

 

BAGNO NETTUNO Nettuno s.r.l. 9014/2019 

62/2009 GOLFO DEL SOLE Golfo del Sole s.p.a. 48361/2019 

61/2009 GOLFO DEL SOLE Golfo del Sole s.p.a. 48360/2019 

5/2009 

7/2009 

BAGNO GIARDINO 

BEACH 

Hotel Giardino s.r.l. 48242/2019 

2/2009 PELAGONE Il Pelagone s.r.l. 17799/2020 

22/2009 BAGNO IL 

BOSCHETTO 

Forestieri Noemi Laura 48252/2019 

51/2009 A.N.M.I. Associazione Marinai d’Italia 47996/2019 

63/2009 GOLFO DEI SOGNI Golfo dei Sogni s.r.l. 48362/2019 
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