
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA                        MOZIONE N.251   DATA  14.05.19 

 
 

AVVIO DELLE PROCEDURE DI RICOGNIZIONE DELLE FASCE COSTIERE E REVISIONE ORGANICA 
DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO. 

 

 

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
 
PREMESSO che: 
 
 lo Statuto della Regione siciliana, ed in particolare l’articolo 32, assegna alla regione i beni 
del demanio dello Stato, ivi compreso il demanio marittimo, nonché le acque pubbliche esistenti; 
 
 il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in 
materia di demanio marittimo), in attuazione dell’articolo 32 del richiamato Statuto, trasferisce alla 
Regione siciliana i beni appartenenti al demanio marittimo (fatta eccezione per quelli utilizzati 
dall’Amministrazione militare e quelli interessanti i servizi di carattere nazionale), conferendole la 
titolarità e le relative funzioni amministrative di gestione; 
 
 il D.A. 95/GAB del 4 luglio 2011 stabilisce le linee guida per la redazione dei piani di utilizzo 
del demanio marittimo della Regione siciliana; 
 
 l’art. 4 della l.r. 15/2005, come modificato dall’art. 56 della l.r. 9/2009 e dall’art. 39 della l.r. 
3/2016, prevede l’obbligo della redazione dei “Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime” 
(PUDM) e definisce le procedure di elaborazione dei piani da parte dei comuni costieri e le 
procedure di approvazione degli stessi PUDM da parte dell’Assessorato Regionale del Territorio e 
dell’Ambiente; 
 
 l’art. 40 della l.r. 3/2016, ai commi 1 e 2 prevede che con decreto dell’Assessorato Regionale 
del Territorio e dell’Ambiente devono essere individuate le aree del demanio marittimo regionale 
“le cui funzioni amministrative sono affidate ai comuni, e che le “aree del demanio marittimo in 
concessione ai comuni restano nella esclusiva competenza e attribuzione dell'Assessorato 
regionale del territorio e dell'ambiente”; 
 
RILEVATO  che  
 
 a livello nazionale è stata avviata, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7, comma 9-
septiesdecies, della L. 125/2015, la ricognizione delle fasce costiere regionali, finalizzata 
all’elaborazione di una proposta di revisione organica delle aree del demanio marittimo; 
 



 

 

 la ricognizione riguarda prioritariamente gli aspetti disciplinati dagli articoli 32 
“Delimitazione di zone del demanio marittimo” e 35 “Esclusione di zone del demanio marittimo” 
del Codice della Navigazione (C.N.): in particolare per l’art. 32 la ricognizione riguarda i casi di 
assenza/incertezza della dividente demaniale e la eventuale ricostruzione del “demanio 
necessario”, mentre per quanto riguarda l’art. 35 la ricognizione interessa soprattutto opere di 
urbanizzazione (strade, piazze, passeggiate, ecc.) che non siano più riconducibili alla pubblica 
fruizione del mare; 
 
 in Sicilia la norma statale sopracitata non opera in quanto, in forza dello Statuto e ai sensi 
dell’art. 3 del D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684, le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato relative ai 
beni del demanio marittimo trasferiti alla Regione sono esercitate dall’amministrazione regionale; 

la perimetrazione della fascia demaniale marittima regionale risulta oggi affetta da criticità 
ed errori, e necessita quindi di interventi correttivi, è opportuno che anche nella nostra regione si 
proceda all’aggiornamento della linea dividente demaniale regionale, in linea con il processo di 
revisione avviato a livello nazionale; 
 
 in particolare è opportuno che, nell’ambito della procedura di revisione delle fasce costiere, 
esplicitamente rivolta ad attivare i procedimenti di cui agli articoli 32 e 35 del C.N., la ricognizione 
sia estesa anche alla delimitazione del demanio marittimo nei luoghi nei quali il mare comunica 
con canali, fiumi o altri corsi di acqua, ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 dello stesso C.N., per 
dare omogeneità e continuità alla linea dividente demaniale regionale; 
 
 è necessario individuare le aree del demanio marittimo regionale le cui funzioni 
amministrative sono affidate ai comuni a seguito dell’approvazione dei PUDM, in attuazione di 
quanto previsto dall’art. 40, commi 1 e 2, della l.r. 3/2016, con l’esclusione di: a) aree del demanio 
marittimo date in concessione diretta ai comuni; b) aree portuali di competenza regionale; c) beni 
immobili che insistono sulle aree demaniali marittime; d) aree che ricadono all’interno di parchi e 
riserve naturali; e) aree demaniali in uso ad altre amministrazioni dello Stato/Enti pubblici; f) aree 
demaniali marittime che ricadono sotto la giurisdizione delle Autorità Portuali; 
 
 tale attività di ricognizione e revisione della fascia costiera demaniale non può prescindere 
dal coinvolgimento diretto dei comuni interessati, anche alla luce delle modifiche normative 
introdotte nella legislazione regionale dalla l.r. 3/2016 che delega agli stessi comuni costieri le 
funzioni amministrative e le competenze gestionali in materia di demanio marittimo. Si tratta di un 
processo funzionale alla pianificazione di settore che, a livello comunale, va portato avanti 
parallelamente alla elaborazione/aggiornamento dei PUDM; 
 
  
CONSIDERATO che 
 
 ai sensi dell’art. 8 del D.A. 319GAB/2016 I comuni costieri dovrebbero effettuare una 
ricognizione delle fascia demaniale di competenza ed elaborare una proposta di revisione delle 
aree del demanio marittimo che ricadono nel proprio territorio, che contenga altresì 
l’aggiornamento della linea dividente demaniale; 
 



 

 

 la proposta di revisione dei comuni costieri dovrebbe essere trasmessa all’Assessorato 
Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Ambiente insieme al PUDM, 
il quale dovrebbe provvedere a valutare le proposte ed elaborare un quadro di sintesi omogeneo e 
coerente a scala regionale al fine di pervenire ad una ipotesi di revisione organica delle fasce 
costiere demaniali; 
  
  
VISTO che 
 
 numerosi comuni costieri stanno riscontrando non poche difficoltà nella redazione dei 
PUDM, a causa dell’incertezza nella delimitazione della linea dividente demaniale dovuta sia al 
fenomeno dell’erosione costiera sia al fatto che moltissime proprietà confinano allo stato degli atti 
con coste e spiagge; 
 
 solo per fare un esempio, nel Comune di Santa Croce Camerina (Rg), il cui PUDM è in fase 
redazione, a causa dell’erosione costiera moltissime proprietà si sono trovate confinanti con la 
scogliera e in prossimità dell’arenile, rendendo pressoché impossibile riuscire ad individuare la 
linea demaniale, e risultando pertanto necessario l’intervento del Dipartimento Regionale 
dell’Ambiente che ridisegni la fascia costiera, nel caso specifico, che va dalla località di Punta Secca 
nel territorio del comune di S. Croce Camerina a quella di Punta Braccetto nel territorio del 
Comune di Ragusa, così da permettere una migliore redazione del Piano; 
 
 né può giovare a tal fine  la consultazione del Sistema Informativo del Demanio marittimo 
SID, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, i cui dati spesso non sono più 
coincidenti con l’attuale conformazione delle coste siciliane; 
 
 secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa “in 
presenza di elementi concreti d'incertezza del confine tra l’area demaniale e la proprietà privata, è 
onere dell’Amministrazione, prima di adottare l'ingiunzione di sgombero di manufatti irregolari, 
procedere alla delimitazione del confine demaniale ai sensi dell’art. 32 cod. nav” e che 
“considerando che il demanio marittimo, cui appartengono quali beni naturali il lido del mare e la 
spiaggia, ha, a causa della continua azione delle correnti marine sulle coste, una conformazione 
mutevole, proprio a causa di tale naturale mutevolezza il codice della navigazione all'art. 32 
prevede, in capo alla autorità marittima un potere di accertamento della esatta delimitazione delle 
aree demaniali da esercitarsi, anche d'ufficio, in contraddittorio con i privati proprietari ogni volta 
che vi sia una situazione di incertezza obiettiva in relazione alle linee di confine” (ex multis, 
Consiglio di Stato, n. 1304/2017); 
 

 
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

E PER ESSO 
L’ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE 

 
 a porre in essere tutti gli adempimenti necessari perché si proceda celermente alla 
ricognizione della fascia costiera regionale, anche con il coinvolgimento diretto dei comuni 



 

 

interessati in virtù della l.r. 3/2016 e delle Capitanerie di Porto competenti, in linea con l’azione 
portata avanti da tutte le regioni italiane, e si avvii un processo di revisione organica del demanio 
marittimo regionale che permetta ai comuni costieri una più agevole redazione dei Piani di utilizzo 
delle aree demaniali marittime. 
   

 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 


