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ALLEGATO A

LA GIUNTA REGIONALE

Considerato che la L. R. n.31 del 9 maggio 2016 dispone l'abrogazione dell'articolo 32 della Legge
regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di
stabilità per l'anno 2016);
Visto che l'art. 3 della L. R. n.31 del 9 maggio 2016 dispone che, la Giunta regionale, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge, approva le linee guida per l'istruttoria e la
valutazione delle istanze per il rilascio di concessione, ai sensi dell'articolo 03, comma 4 bis, del d.l.
400/1993 convertito dalla l. 494/1993;
Visto l’art. 3 comma 4-bis del Decreto Legge n. 400 5 ottobre 1993, (disposizioni per la
determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito, con modifiche,
dalla Legge n. 494 del 4 dicembre 1993;
Visto il Decreto Legge n.194 del 30 dicembre 2009, convertito in Legge in data 26 febbraio 2010,
all'articolo 18, oltre a richiamare la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali
(L. 42/2009), proroga, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo, al 31
dicembre 2020, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del
decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015, fatte salve le disposizioni del sopra richiamato art.
3 comma 4-bis del decreto Legge n. 400 del 5 ottobre 1993;
Vista la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti
del 6 maggio 2010, il quale, nel richiamare il comma 18° dell'art. 1 D.L. 30 dicembre 2009, n. 194
conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25 regola le procedure per l'istanza di concessione da parte degli
interessati, il quale formulano motivata richiesta in ragione dell’entità degli investimenti e delle
opere da realizzare, sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo
predisposti dalle Regioni;
Tenuto conto delle osservazioni e i contributi pervenuti da Anci Toscana;
Visto l’Allegato “A” alla presente deliberazione che contiene le: “Linee guida per l’istruttoria e la
valutazione delle istanze per il rilascio di concessioni demaniali marittime per finalità turisticoricreative, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2016 n. 31”, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Visto il parere del CD del 26 maggio 2016;
A voti unanimi
DELIBERA
di approvare, in attuazione della Legge Regionale n.31 del 09 maggio 2016 art. 3, per le
motivazioni espresse in narrativa, le: “Linee guida per l'istruttoria e la valutazione delle istanze per
il rilascio di concessione ai sensi dell'articolo 03, comma 4 bis, del d.l. 400/1993 convertito dalla l.
494/1993”, raccolte nell’allegato A alla presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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