
AREA TECNICA – UFFICIO DEMANIO 

Prot. 2935 del 20/04/2021 

AVVISO PUBBLICO 

Oggetto: DGR n. 637 del 29.12.2020 - Estensione della durata delle concessioni demaniali marittime. 

Indirizzi applicativi – Comunicazioni e adempimenti. 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Ing. Roberto Manfredi 

Premesso: 

 CHE con Delibera n. 637 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 1 del 

4 gennaio 2021, la Giunta regionale ha preso atto che le concessioni demaniali marittime vigenti alla data di entrata 

in vigore della legge 145/2018 conservano la loro validità, anche in ragione di quanto stabilito dal decreto legge n. 

18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello 

stato di emergenza da Covid-19 e pertanto, ad oggi, fino al 31 luglio 2021”,  giusta delibera del Consiglio dei 

Ministri del 13 gennaio 2021 che proroga lo stato di emergenza da Covid 19, al 30 aprile 2021. 

 CHE in applicazione dell’indirizzo dettato dalla Giunta Regionale ed in ragione del permanere della validità del 

titolo per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, i 

Concessionari sono legittimati a proseguire nell’occupazione ed utilizzazione delle aree/beni demaniali ricadenti 

nella relative concessioni e suppletiva, con i conseguenti oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti 

dall’art. 3 comma 7 del titolo concessorio.  

A garanzia dell’osservanza degli obblighi derivanti dalla permanenza della validità del titolo concessorio (art. 17 reg. 

Cod. Nav), i Concessionari sono invitati a trasmettere, alternativamente: 

1. fideiussione bancaria o polizza assicurativa (prodotta da una società riconosciuta dall’Agenzia del Demanio) 

emessa a favore del Comune di Ispani e dell’Agenzia del Demanio Filiale Campania, con validità temporale di 

12 mesi, di importo pari a 2 volte il canone minimo (5.000,00 euro)1 La garanzia dovrà contenere espressa 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività a semplice richiesta 

scritta dell’Ente concedente, e con richiamo ad apposita dichiarazione di svincolo da parte del Comune di Ispani.  

2. attestato di associazione di categoria in originale che abbia stipulato apposita convenzione con il Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti (p.e. FIBA, SIB, FAB, FEDICOD) di importo pari a 2 volte il canone minimo 

(5.000,00 euro); 

3. deposito cauzionale in originale, di importo pari a 2 volte il canone minimo (5.000,00 euro), da effettuarsi 

presso la Tesoreria Provinciale dello Stato a favore del Comune di Ispani e dell’Agenzia del Demanio Filiale 

Campania. 

Inoltre, deve essere trasmessa dichiarazione, debitamente sottoscritta e corredata da copia di valido documento di 

riconoscimento, al fine di confermare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale. 

Gli atti e i documenti richiesti, ivi compresa la garanzia, dovranno pervenire a questo Comune entro 30 giorni 

decorrenti dalla pubblicazione del presente atto. 

Si fa riserva di comunicare l’ammontare del canone da versare per l’anno in corso. 

Sarà cura dello scrivente Comune, comunicare eventuali ulteriori adempimenti, anche alla luce di eventuali 

determinazioni di norme nazionali. 

Ai fini del RINNOVO della validità del titolo concessorio (art. 17 reg. Cod. Nav), gli stessi Concessionari sono invitati 

a trasmettere la seguente documentazione; 

- n. 2 copie richiesta di rinnovo con apposito modello compilato (D2) in formato cartaceo; 

- copia Modello D2 su CD magnetico; 

- n. 1 marca da bollo da € 16,00; 

- ricevuta versamento del canone per l’anno 2020 – Mod. F24; 

- polizza fidejussoria, per l'importo di almeno due annualità del canone per l’anno 2020; 

Ispani, 20 aprile 2021 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Ing. Roberto Manfredi 

 

                                                 

1 Ai sensi della circolare n. 6 dell’11 dicembre 2020 del Ministero delle infrastrutture 
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