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                        REGIONE CALABRIA 
       ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE  
    PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE  
                          PARI OPPORTUNITA’ 

 

 
Ai Comuni costieri 

E.p.c. 

Presidente della Giunta Regionale f.f. 
Antonino Spirlì 

Assessori della Giunta Regionale 

Consiglieri Regione Calabria 

SIB Confcommercio Calabria 
sindacatobalnearics@gmail.com 

Federbalneari Calabria 
federbalnearcalabria@libero.it 

Assobalneari Calabria 
g.nucera@rhegiontravel.it 

FIBA Confesercenti Calabria 
presidente@confesercenticalabria.it 

CNA Balneari 
lucahlb@gmail.com 

 

Oggetto: Indirizzi generali sulla proroga delle concessioni demaniali marittime. – precisazioni su 
circolare Prot. 182437 del 21.04.2021. 

In riferimento alla circolare in oggetto si precisa quanto segue: 

La nota in questione è stata divulgata quale mero atto di indirizzo, in coerenza alle funzioni 
attribuite alla Regione, con lo scopo di favorire il superamento della situazione di incertezza e di 
stallo in cui si trovano alcuni comuni calabresi, che ad oggi non hanno ancora adottato alcun 
provvedimento in merito; con riferimento a ciò che avviene in ambito nazionale e sulla scorta delle 
esperienze maturate presso altri territori, è apparso opportuno rassicurare i Comuni che non 
abbiano ancora adottato le necessarie e ormai urgenti determinazioni riguardo alle 
concessioni demaniali, indicando un percorso concreto e di immediata applicazione  a 
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garanzia dell’imminente avvio della stagione balneare. 

La questione, com’è noto attiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato che con 
Legge n. 145/2018 art. 1 comma 682 e seg. ha disciplinato il comparto balneare relativamente alla 
riforma del settore; tale norma è stata ribadita e confermata con il D.L. 34/2020 detto “Decreto 
Rilancio” all’Art. 182 comma 2e. La Regione Calabria in conformità alla vigente normativa 
nazionale e alle interlocuzioni con le istituzioni comunitarie, così come già rappresentate nella 
circolare Prot. N.370854 del 25.10.2019, invita i Comuni a voler uniformare gli atti alle predette 
norme e circolari. 

Si ritiene utile evidenziare che la presente integrazione alla circolare in oggetto è stata 
ampiamente condivisa durante la riunione del 23.04.2021, convocata da questo Assessorato presso 
la Cittadella Regionale, svoltasi alla presenza del Presidente della Giunta Regionale Antonino Spirlì, 
dell’Assessore Fausto Orsomarso, del Presidente del Consiglio Regionale Giovanni Arruzzolo, del 
Capogruppo di Forza Italia in consiglio Regionale Antonio De Caprio, del Consigliere Sinibaldo 
Esposito, e dei rappresentanti delle sigle delle associazioni di categoria, Antonio Giannotti SIB 
Confcommercio, Luca Valentini CNA Balneari, Massimo Nucera Federbalneari Calabria, Giuseppe 
Nucera Assobalneari Calabria, Vincenzo Farina FIBA Confesercenti Calabria. 

 Cordiali saluti 

 

Catanzaro, lì 26.04.2021 

               

        L’ ASSESSORE 

F.to Ing. Domenica Catalfamo 

 




