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    DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI
    Settore Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime
    Servizio Affari Giuridici, Contenzioso, Demanio Marittimo e Rapporti Contrattuali Passivi

P.D.D. n.  2343 del 27.10.2020                              

OGGETTO: Ricognizione dei titoli concessori demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative 
in scadenza al 31.12.2020 e indicazioni operative in esecuzione dell'art. 1, commi 682 e ss della 
Legge n. 145 del 30 dicembre 2018. 

      IL DIRIGENTE
Premesso che: 

• con  D.Lgs.  31.3.1998  n.  112  è  stato  attuato  il  trasferimento  di  funzioni  e  compiti 
amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli altri Enti locali in attuazione del Capo I della 
L. 15.3.1997 n. 59. In particolare, ai sensi dell’art. 105 del richiamato decreto, “(...)  sono 
conferite alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di  beni del demanio  
marittimo e di zone del mare territoriale (...)”; 

• con Legge Regionale n. 33 del 4 novembre 2002, la Regione Veneto ha trasferito ai Comuni, 
nel cui territorio sono comprese le aree demaniali marittime, la funzione amministrativa per 
il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime con 
finalità turistico-ricreative e che il Comune di Venezia, ad oggi, gestisce n.  30 concessioni 
demaniali marittime con finalità turistico – ricreative;

• l'art. 1, comma 18, del Decreto Legge n. 194 del 30.12.2009, convertito dalla Legge n. 25 del 
26.02.2010, ha disposto la proroga al  31.12.2015 del termine di durata delle concessioni 
demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreativa in essere alla data di entrata in vigore 
del citato decreto  e che, successivamente, l'art. 34  duodeces del D.L. 18.10.2012, n. 179, 
convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221, ha posticipato al 31.12.2020 
il termine di cui al su citato art. 1;

Preso atto che:

•  l’art. 1, comma 682, della Legge n. 145/2018, prevede che: “Le concessioni disciplinate dal  
comma  1  dell’articolo  1  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”; 



• l’art. 1, comma 683, della Legge n. 145/2018, 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”; 

Considerato che  il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modifiche dalla 
L. n. 77 del  17/07/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,  
nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’articolo 182, 
comma 2, recita che “Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall’articolo  
1, commi 682 e seguenti,  della legge 30 dicembre 2018, n.145, per le necessità di rilancio del  
settore  turistico  e  al  fine  di  contenere  i  danni,  diretti  e  indiretti,  causati  dall’emergenza  
epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a  
carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l’uso di beni del  
demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere  
non  amovibili,  di  cui  all’articolo  49  del  codice  della  navigazione,  per  il  rilascio  o  per  
l’assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di  
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L’utilizzo dei beni oggetto dei  
procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato  
verso  pagamento  del  canone  previsto  dall’atto  di  concessione  e  impedisce  il  verificarsi  della  
devoluzione  delle  opere.  Le  disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano  quando  la  
devoluzione, il rilascio o l’assegnazione a terzi dell’area sono stati disposti in ragione della revoca  
della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario comunque  
avviata o da avviare,  oppure di  procedimenti  di  nuova assegnazione,  gli  operatori  proseguono  
l'attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto […]”;

Considerato,  inoltre, che  il  Comune di  Venezia  ha  attualmente  in  gestione,  tra  le  altre, n.  24 
concessioni demaniali marittime la cui scadenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 duodecies del 
D.L. n. 179/2012, convertito con L. 221/2012, è il 31 dicembre 2020;

Dato atto che,  pertanto,  ai  sensi e per gli  effetti  dell'art.  1,  commi 682 e ss, la scadenza delle  
concessioni  demaniali  con  finalità  turistico-ricreative,  di  competenza  del  Comune  di  Venezia  e 



individuate nell’allegato A del presente atto ricognitivo, è da intendersi prorogata al 31.12.2033, 
fatto salvo la presenza di condizioni che ne comportino la revoca o la decadenza ai  sensi degli 
articoli 42 e 47 Codice della Navigazione;

Ritenuto  necessario  procedere  con  la  definizione  delle  indicazioni  operative,  nel  rispetto  dei 
principi  di  pubblicità  e  trasparenza, per  la  formalizzazione  della  modifica  della  scadenza  delle 
concessioni di cui all’allegato A del presente atto ricognitivo, secondo quanto di seguito indicato:

(a) pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di  Venezia – sezione  Bandi  
Immobiliari - Demanio Marittimo della presente determinazione dirigenziale;

(b) invio ai concessionari di cui all'allegato A dell'atto dichiarativo della modifica della scadenza 
della  concessione  al  31/12/2033,  riportante  l'importo  del  valore  complessivo  della 
concessione  per la nuova durata, al fine di permettere  agli stessi la registrazione dell’atto 
presso l’Agenzia delle Entrate con conseguente versamento dell’imposta di registro dovuta; 

Visto  il  Codice  della  Navigazione,  approvato  con  R.D.  30.30.1942,  n.  327  ed  il  relativo 
Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 15.02.1952, n. 328, nella loro vigente formulazione;

Vista la L. n. 494/1993 e ss.mm. ii., recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a 
concessioni demaniali marittime;

Visto l’articolo 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 4 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

Richiamati i principi contabili di cui all’Allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 19 dicembre 2019 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022; 

Vista la  deliberazione di Giunta Comunale n.  21 del  29 gennaio 2020,  con la  quale  sono stati 
approvati il Piano della Performance 2020-2022 e il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29 gennaio 2020, con la quale è stato approvato 
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020-2022; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Venezia; 

Ricordato che l’esecutività del presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, non è 
subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, 
comma 7, D. Lgs. n. 267/2000; 

Dato atto, con riferimento al controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva, 
del rispetto di quanto previsto dall’art. 6 comma 2, del Regolamento sul sistema dei controlli interni 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 febbraio 2013;

DETERMINA



1. di  dare  atto  che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  1,  commi  682  e  ss.,  la  scadenza  delle 
concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, di competenza del Comune di Venezia e 
individuate nell’allegato A del presente atto ricognitivo, è da intendersi prorogata al 31.12.2033, 
fatto salvo la presenza di condizioni che ne comportino la revoca o la decadenza ai sensi degli 
articoli 42 e 47 Codice della Navigazione;

2. di definire  le indicazioni operative, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, per la 
formalizzazione della modifica della scadenza delle concessioni di cui all’allegato A del presente 
atto ricognitivo, secondo quanto di seguito indicato:

• pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Venezia – sezione Bandi  
Immobiliari - Demanio Marittimo della presente determinazione dirigenziale;

• invio  ai  concessionari  di  cui  all'allegato  A dell'atto  dichiarativo  della  modifica  della 
scadenza della concessione al 31/12/2033,  riportante l'importo del valore  complessivo 
della concessione  per la nuova durata, al fine di permettere  agli stessi la registrazione 
dell’atto  presso  l’Agenzia  delle  Entrate  con  conseguente  versamento  dell’imposta  di 
registro dovuta; 

3. di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;

4. di dare atto che il Dirigente Responsabile e il Responsabile del Procedimento come specificato 
al punto 5, non si trovano in situazione di conflitto d'interesse così come previsto dall'art. 6 bis  
della legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 2013, dall'art. 42 comma 1 e 2 del D.lgs 
50/2016 e dal P.T.P.C.T. del Comune di Venezia approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 
22 del 29.01.2020;

5. dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 “Nuove norme 
sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii. è la dott.ssa Francesca Sborea, Responsabile del 
Servizio Affari Giuridici, Contenzioso, Demanio Marittimo e Rapporti Contrattuali Passivi del 
Settore  Valorizzazione  dei  Beni  Demaniali  e  Patrimoniali  e  Stime  della  Direzione  Servizi 
Amministrativi e Affari Generali.

Il Dirigente 
arch. Luca Barison 

 



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2020 / 2343

Espletati gli accertamenti si esprime:

•  ai sensi dell'art. 147 bis  del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, parere favorevole di regolarità 
contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;

• ai sensi dell'art.183 comma 7 del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, visto di regolarità contabile.

                                                                                                               Il Dirigente Responsabile
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Concessionario P.I. Sede Legale

2 03015690278 via Klinger s.n. - Venezia-Lido n. 129196 del 10/08/2004

4 03476470277 via Klinger s.n. - Venezia-Lido n. 129265 del 27/10/2004

14 00274120278 Lungomare Marconi n. 22 – Venezia-Lido n. 129204 del 25/08/2004

14A G&M Entertainment S.a.s. 04049560271 Via Sandro Gallo, 173/P – Lido n. 129137 del 14/06/2004

14B/C C.V.P.E. s.n.c. di De Bortoli F.lli 01965250275 n. 129272 del 03/11/2004

20 00248780272 n. 129245 del 05/10/2004

20/A GI.PI. S.a.s. di Orfei Luigi e C. 02254030279 n. 129160 del 05/072004

21 Spiaggia Sorriso S.r.l. 00315660274 via Colombo n. 22/c – Venezia-Lido n. 129166 del 13/07/2004

22 Kuyaba S.r.l. 03158900278 Lungomare Marconi n. 85 – Venezia-Lido n. 129198 del 11/08/2004

23 Condominio Eurotel 80010370270 via Pigafetta n. 10, Venezia-Lido n. 129224 del 13/09/2004

26 00339370272 San Marco 4136 n. 129313 del 10/01/2005

29 Venezia Sanità s.r.l. 03334310277 Via Don Tosatto 147 – Venezia-Maestre n. 129125 del 31/05/2004

30 San Camillo IRCC S.r.l. 04554270274 via Alberoni 70 – Venezia n. 129104 del 10/05/2004

31/A Pozzi Group S.r.l. 00886350966 n. 129131 del 07/06/2004

32 03174760276 via Boccaccio n. 96 – Padova n. 129116 del 10/05/2004

35/A 02273620274 Santa Croce 403 – Venezia n. 129796 del 21/08/2006

36 Patronato Salesiano Leone XIII 00631150273 Castello 1281 – Venezia n. 129139 del 17/06/2004

37/A 04115680276 n. 129184 del 04/08/2004

38 Aquarius s.r.l. 03569750247 Corso S.S. Felice e Fortunato. 62 – Vicenza n. 129769 del 06/07/2006

39 Bagni Alberoni s.r.l. 00324760271 via Donatello n. 36 – Albignasego (PD) n. 129280 del 15/11/2004

40 Fondo I3 Silver Invimit SGR  S.p.a. 12441721003 Via di Santa Maria in Via n. 12 – Roma n. 129273 del 03/11/2004

41/A 04115680276 n. 129183 del 04/08/2004

Alberoni Circolo Golf Venezia 80011930270 Strada Vecchia n. 1 – Venezia-Lido n. 129057 del 31/03/2004

Pellestrina Ipab Villaggio Marino Ca’ Roman 92032150283 via Porciglia n. 31 – Padova n. 129920 del 06/11/2006

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ’ TURISTICO – RICREATIVE
 AVENTI SCADENZA AL 31/12/2020

Numero di repertorio municipale e data 
concessione 

TAKAPUB S.a.s. di Roberto Ceolin 
& C. 

SPIAGGIA PARADISO S.a.s. di 
Ceolin Roberto & Ennio

Consorzio Alberghi e Pensioni Lido 
– C.A.P.L.I S.r.l.

Via Gandhi n. 8 – Fossalta di Portogruaro 
(VE)

Cooperativa Bagni di Mare 
Miramare S.r.l.

Lungomare Marconi n. 61/c – Venezia-
Lido

Lungomare Marconi n. 61/c – Venezia-
Lido

Istituzione Centri Soggiorno 
Comune di Venezia

via Fortuzzi ang. Via IX novembre snc – 
Bovisio- Masciago (MB)

Codess Sociale Società Cooperativa 
Sociale – ONLUS

Cooperativa Comunità di Venezia 
s.c.s.

Spiaggia Alberoni S.a.s. di Zanella 
Elisa & C.

via strada Zaffi da Barca n. 14 – Venezia-
Lido

Spiaggia Alberoni S.a.s. di Zanella 
Elisa & C.

via strada Zaffi da Barca n. 14 – Venezia-
Lido


