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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA 

Ente Pubblico istituito ai sensi del D.lgs. in data 04.08.2016, n. 169 

 

ATTO FORMALE PRAT. N. _____ 

 

REG. N. ____ - REP. N. ____ 

 

Atto Formale con cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna con sede legale in 

Cagliari, Molo Dogana del Porto di Cagliari, concede, a __________, con sede legale in 

________________ – Codice fiscale/Partita IVA: ____________, ai sensi dell’art. 36 del Codice 

della Navigazione, di occupare ___________________ al fine di __________________.  

L’anno ______________ addì __ del mese di __________, nella sede di Cagliari dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare di Sardegna, innanzi a me ___________, Ufficiale Rogante designato a 

ricevere gli atti relativi a concessioni del demanio marittimo, alla presenza di due testimoni idonei 

ai sensi di legge, si sono personalmente costituiti: 

DA UNA PARTE 

____________________, nato a ______________ in data ____________, Codice fiscale: 

______________ il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Rappresentante 

legale dell’Autorità stessa, giusto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. ___ del 

________, di nomina a Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna; 

E DALL’ALTRA 

________________, nato/a a __________ in data ____________, codice fiscale: 

______________, il quale interviene alla sottoscrizione del presente atto in qualità di 

Rappresentante legale della Società ______________, con sede legale in _____________ – 

Codice fiscale/Partita _____________; 

PREMESSO CHE 

 in data ________ la Società _________ ha formulato istanza ai sensi ed agli effetti del comma 

15 dell’art. 183 del D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto le suddette strutture facenti parte del 

demanio marittimo allegando, come prescritto dalla norma di cui sopra il progetto di fattibilità, la 

bozza della convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la cauzione di cui 

all'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016; 

 l'Amministrazione ha valutato la fattibilità della proposta che, pertanto, è stato inserito negli 

strumenti di programmazione approvati sulla base della normativa vigente ed è stato pertanto 

approvato con _________; 
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 il suddetto progetto è stato posto a gara con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

 il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE in data __________ sulla GURI del __________ 

n.___, sul sito internet della Stazione Appaltante in data ________ e su quattro quotidiani 

(______________) in data __________; 

 con provvedimento n. del _________ è stata nominata la Commissione di Gara per l’esame 

delle offerte pervenute per la gara in oggetto. 

 entro il termine di scadenza previsto dal bando sono pervenute n. ___ offerte; 

 come da verbali la Commissione, quest’ultima ha esaminato le singole offerte ritenendo che 

l’offerta economicamente più vantaggiosa fosse quella presentata dalla Società _______, in 

considerazione della proposta progettuale avanzata e del rialzo percentuale offerto sul canone 

di concessione annuale di € _________ pari al ____.%, per un importo complessivo di € 

_______; 

 l’Autorità ha provveduto, in data _______ all’aggiudicazione provvisoria alla società medesima; 

 con nota ricevuta al prot. n. ______ la Società _______ ha trasmesso i documenti richiesti dal 

responsabile del procedimento con nota prot. n. ______, dai quali è risultata l’inesistenza di 

motivi ostativi all’aggiudicazione definitiva in favore della medesima Società; 

 con Delibera n. _____ del ______ è stata aggiudicata in via definitiva la suddetta gara;  

 con nota prot. n. ___ del _______ l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna 

richiedeva all’aggiudicataria il progetto definitivo; 

 in data ______ si è tenuta la Conferenza di Servizi nel corso della quale è stato esaminato il 

progetto definitivo approvato con provvedimento del ____; 

 con nota prot. n. ___ del ______ l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha chiesto 

all’aggiudicataria la documentazione necessaria per poter provvedere alla stipula della 

Concessione demaniale marittima e della Convenzione; 

 l’aggiudicataria ha dato riscontro alla richiesta della documentazione di cui al punto precedente 

con nota del _________; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

VISTA la Legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il riordino della 

legislazione in materia portuale;  

VISTO il D.M. n. 284 del 14.07.2021, con il quale il Prof. Massimo Deiana è stato nominato 

Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna;  

VISTO l’art. 8, comma 3, lett. h) della citata legge 84/94, che attribuisce al Presidente il compito di 

amministrare le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell’ambito della circoscrizione 
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territoriale di competenza, esercitando, sentito il Comitato di Gestione, le attribuzioni stabilite negli 

articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione;  

VISTI gli articoli da 36 a 55 del Codice della Navigazione e relative norme di attuazione;  

VISTI gli artt. 16 e 18 della della Legge 28.01.1994, n. 84 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs. 04.08.2016 n. 169 “Riorganizzazione razionalizzazione e semplificazione della 

disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla L. 28.01.1994 n. 84"; 

VISTO il Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna approvato con Delibera del Comitato di 

Gestione n. 30 del 20.12.2018, modificato e integrato con Delibera del Comitato di Gestione n. 17 

del 30 novembre 2020;  

VISTA l’autorizzazione doganale prot. __________ del _______, rilasciata dall’Agenzia delle 

Dogane ai sensi dell’art. 19 del D.lg. n. 374 del 08.11.1990; 

VISTI gli atti di ufficio; 

TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO 

Le parti comparenti, come sopra costituite, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, 

confermando la narrativa precedente, che forma parte integrante del presente atto formale, 

convengono e stipulano quanto segue.  

Articolo 1  

Oggetto della Concessione 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (d’ora in poi Autorità), concede in uso 

esclusivo, ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione alla Società _____________ (d’ora in 

poi Concessionario), con sede legale in ___________ – Codice fiscale/Partita IVA: 

_____________, che accetta, di occupare i seguenti beni demaniali marittimi:  

1. sedime oggi occupato dall’ex Stazione Marittima: mq ____; 

2. banchina del Molo Sanità di levante mq ______; 

3. specchi acquei tra il Molo Sanità e il Molo Sant'Agostino per una superficie di mq _____; 

4. aree scoperte in Calata Via Roma, Calata Azuni e Calata S. Agostino per complessivi mq ___;  

5. uno specchio acqueo sul Molo Sabaudo interno di mq ___;  

ubicati nel Porto Storico di Cagliari (CA) e censiti al Catasto Terreni del Comune censuario di 

Cagliari (CA) al Foglio __ - Sez. __– Particella _____ e nel Sistema Informativo del Demanio – 

S.I.D. al Foglio __ – Sez. __– Particella _____, meglio individuati negli elaborati tecnici (Modello 

D1 e relativi allegati) facenti parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO N. 1).  

Una volta ultimati i lavori di realizzazione del nuovo waterfront portuale, le aree indicate 

nell’elaborato allegato (ALLEGATO N. 2) verranno restituite dal concessionario per essere adibite 
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al pubblico uso. 

Articolo 2  

Scopo della Concessione e opere da realizzare 

La Concessione è rilasciata al fine di occupare i beni demaniali di cui all’articolo 1 per realizzare e 

gestire, in regime di partenariato pubblico-privato, una struttura turistico ricettiva e per rinnovare le 

strutture per la nautica da diporto ubicate tra il Molo Sanità e il Molo Sant'Agostino del Porto di 

Cagliari nonché per procedere alla risistemazione delle aree pubbliche limitrofe nella Calata di Via 

Roma, nella Calata Azuni e nella Calata S. Agostino.  

In particolare, il concessionario dovrà realizzare le seguenti opere, come da Progetto approvato 

(ALLEGATO N. 3):  

a) una struttura ricettiva da realizzarsi previa demolizione dell’edificio denominato ex Stazione 

Marittima sul Molo Sanità;  

b) n.__ ormeggi destinati ad unità fino a ___ metri negli specchi acquei ubicati tra il Molo Sanità e 

il Molo Sant'Agostino; 

c) opere di urbanizzazione primaria quali verde pubblico, impianti, sotto-servizi ed opere di viabilità 

nelle aree della Calata Via Roma, Calata Azuni, Calata S. Agostino e Molo Sanità;  

d) un pontone di attracco nel Molo Sabaudo interno.  

Le opere dovranno essere ubicate nella posizione planimetrica indicata nel progetto definitivo 

approvato e realizzate secondo le caratteristiche e finalità tecniche indicate nel progetto esecutivo.  

Il Concessionario dovrà gestire le attività in conformità al Piano di Gestione/Performance 

(ALLEGATO N. 4) presentato in sede di offerta.  

Articolo 3  

Contratto di Partenariato Pubblico Privato 

Fa parte integrante del presente Atto Formale (d’ora in poi “Concessione”) il Contratto di 

Partenariato Pubblico Privato (d’ora in poi “Convenzione”) (ALLEGATO N. 5).  

Il verificarsi di qualsiasi ipotesi di risoluzione, revoca, scioglimento o comunque cessazione di 

efficacia della Convenzione determinerà, a termini di legge, la revoca o la decadenza del 

Concessionario dalla Concessione e, in ogni caso, la cessazione di ogni effetto della stessa.  

Restano ferme le ulteriori e diverse ipotesi di revoca o decadenza previste dalla Concessione e 

dalla normativa vigente. 

Il Concessionario, ai sensi del presente articolo, riconosce e prende atto di essere soggetto ed 

obbligato a tutte le disposizioni previste nella Convenzione.  

In caso di conflitto, anche interpretativo, fra le norme della Convenzione e le norme della 

Concessione, saranno da considerare prevalenti quelle della Concessione.  
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Articolo 4 

Stato di fatto dei beni demaniali concessi 

I beni demaniali vengono concessi nello stato in cui si trovano, sia in superficie che in sottosuolo e 

soprasuolo, restando a cura e spese del Concessionario l’esecuzione dei lavori che dovessero 

occorrere per adattamenti, bonifiche, ripristini, escavazioni, colmature del bene stesso, deviazioni 

o prolungamenti di fogne, di condutture sotterranee od aree etc. e salva la responsabilità che al 

Concessionario possa eventualmente derivare dall’esecuzione dei suddetti lavori.  

Il Concessionario, avendo effettuato un accurato sopralluogo sul compendio oggetto di 

concessione, ed in particolare, sulla consistenza dei beni, è a conoscenza dello stato di fatto e di 

diritto del compendio medesimo e dichiara di ritenerlo idoneo, con particolare riguardo all’aspetto 

strutturale, allo scopo ed all’uso richiesto anche in funzione della realizzazione delle opere e degli 

investimenti previsti nella Convenzione; investimenti, questi, che il Concessionario medesimo di 

impegna ad eseguire, a propria cura e spese, al pari degli eventuali ulteriori investimenti, compresi 

quelli di natura infrastrutturale, che si rendono necessari anche in conseguenza di aggiornamenti 

della Convenzione medesima, purché preventivamente autorizzati dall’Autorità secondo le 

procedure di legge.  

Il Concessionario accetta il compendio nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, anche in 

sottosuolo e soprasuolo e rinuncia fin d’ora a far valere qualsiasi pretesa risarcitoria e/o 

indennizzatori relativa alla conformazione e allo stato dei luoghi, per come concessi.  

Articolo 5 

Consegna e riconsegna 

Entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della Concessione, l’Autorità, ai sensi dell’art. 34 Reg. 

Cod. Nav., immette il Concessionario nel possesso dei beni demaniali concessi. La consegna 

risulta da processo verbale.  

Le stesse norme si applicheranno per la riconsegna da parte del Concessionario alla cessazione 

della concessione.  

Il verbale di riconsegna dovrà descrivere lo stato di consistenza delle opere eseguite dal 

Concessionario ed acquisite dallo Stato.  

Articolo 6 

Riconsegna delle aree da destinare all’uso pubblico 

Entro 30 giorni dall’ultimazione del collaudo, l’Autorità si impegna a prendere in consegna le 

seguenti opere:  

 opere di urbanizzazione primaria quali verde pubblico, impianti, sotto-servizi ed opere di viabilità 

nelle aree della Calata Via Roma, Calata Azuni, Calata S. Agostino e Molo Sanità;  
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 pontone di attracco nel Molo Sabaudo interno. 

A partire dalla data di consegna, l’Autorità ne assume la custodia oltre che ogni onere di 

manutenzione. 

Articolo 7 

Durata della Concessione 

La Concessione ha la durata di anni __ (_____), con decorrenza da _____________ e scadenza il 

___________.  

La Concessione si intende assentita per quanto di competenza dell’Autorità, nei limiti dei diritti che 

competono all’utilizzo del Demanio Marittimo e fatti salvi eventuali diritti di terzi. 

La durata della Concessione è subordinata e strettamente connessa alla validità di tutte le 

autorizzazioni per lo svolgimento delle attività ivi previste cosicché, in mancanza di questa, per 

cause imputabili allo stesso Concessionario, troverà applicazione il disposto di cui all’art. 47, lett. 

f), del Codice della Navigazione.  

Articolo 8  

Canone  

Il periodo concessorio, ai soli fini della determinazione del canone, viene suddiviso in due fasi:  

 fase di cantiere;  

 fase di esercizio dell’attività.  

Fase di cantiere 

La fase di cantiere comprende la progettazione, le procedure di affidamento e la realizzazione 

delle opere fino al collaudo delle medesime, che dovrà avvenire entro i termini stabiliti dalla 

Convenzione e, in particolare: 

a) la definizione della progettazione esecutiva, l'espletamento dei procedimenti di gare e appalti 

e l'acquisizione delle relative autorizzazioni; 

b) la realizzazione delle opere (demolizione, restauro, bonifiche, riqualificazioni ambientali, ecc.), 

fino al collaudo ed acquisizione del certificato di agibilità delle medesime ai fini della 

destinazione funzionale delle stesse.  

Il canone nella fase di cantiere, in considerazione del fatto che durante la medesima non vengono 

svolte attività di tipo imprenditoriale idonee a trarre profitto dal bene concesso e/o lucrative in 

genere, sarà determinato nella misura unitaria prevista per l’area scoperta e/o specchi acquei liberi 

in Concessione.  

La durata della parte a) e della parte b) sono collegate al cronoprogramma dei lavori presentato 

dal Concessionario, il quale si impegna a rispettare le tempistiche in esso previste.  

La durata della parte a) non potrà comunque essere superiore ad un massimo di 3 (tre) anni, 
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periodo che potrà essere eventualmente rideterminato non appena verrà prodotto il 

cronoprogramma, fermo restando il periodo massimo di 3 anni già stabilito.  

Il rispetto di tale piano sarà oggetto di verifica semestrale, in contraddittorio con il Concessionario, 

da parte dell'Autorità, anche sulla base della documentazione che il Concessionario medesimo 

dovrà produrre periodicamente.  

Il rispetto del cronoprogramma sarà garantito attraverso la previsione delle penali da applicare in 

caso di ritardo, eventualmente rivalendosi sulla cauzione costituita dal Concessionario, nella 

misura stabilita nella Convenzione.  

Il canone nella fase di cantiere è pari ad € ____________.  

Fase di esercizio dell’attività 

La fase di esercizio dell’attività comprende il periodo intercorrente tra il collaudo delle opere e 

l’acquisizione del certificato di agibilità ed il termine di scadenza della Concessione in cui è 

previsto che il Concessionario eserciti l’attività oggetto della Concessione.  

Il canone annuo per la fase di esercizio dell’attività viene determinato tenendo conto delle superfici 

scoperte, degli specchi acquei liberi, delle superfici occupate da opere di facile rimozione e delle 

superfici occupate da impianti di difficile rimozione realizzate dal concessionario.  

Il canone nella fase di esercizio, offerto dal Concessionario in sede di gara, è pari ad € 

____________.  

Ai fini dell’applicazione del canone differenziato per le due suindicate fasi, il Concessionario dovrà:  

1. presentare un’autocertificazione, nelle forme di legge, che attesti la mancanza di qualunque 

attività lucrativa e/ o commerciale, diretta o indiretta, nella fase di cantiere e trasmettere 

relazione con cadenza semestrale ai fini della verifica del rispetto del cronoprogramma;  

2. produrre, a propria cura e carico, al termine dei lavori e prima di esercitare l’attività, tutte le 

autorizzazioni, permessi, nulla osta e quant’altro, tra cui:  

 collaudo tecnico/statico delle opere;  

 certificazione di agibilità delle opere realizzate ai fini della destinazione funzionale e 

dell’utilizzo delle stesse;  

 valore complessivo dell’opera realizzata, anche ai fini della determinazione del valore del 

bene da assicurare.  

Il valore complessivo della Concessione è stabilito provvisoriamente in € ____________ 

(_________________) per un’Imposta di Registro provvisoria pari ad € _____________ 

(__________________).  

Il Concessionario ha corrisposto l’importo di € _____________ (________________), come da 

Ordine di pagamento n. ____ del _______ – Reversale di incasso n. ______ del _______.  
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In caso di collaudo parziale delle opere i suddetti criteri verranno applicati in maniera differenziata 

tra le opere collaudate e quelle ancora in fase di lavorazione. 

Il canone, sia nella fase di cantiere che nella fase di esercizio, sarà aggiornato annualmente ai 

sensi dell’art. 4 della legge 4.12.1993 n. 494 mediante Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per 

le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione 

dei prodotti industriali.  

Resta fermo che il canone potrà subire modificazioni in relazione ai nuovi criteri di valutazione che 

potrebbero essere stabiliti in sede locale o ministeriale e, pertanto, il concessionario si impegna, 

col presente titolo, a corrispondere l’eventuale maggiore importo.  

In caso di ritardato pagamento delle somme dovute, inerenti il canone della Concessione rilasciata 

con il presente atto, è dovuta la penalità di mora, attualmente stabilita, con Decreto del Presidente 

dell’Autorità n. 438 del 15.11.2018, nella misura del tasso legale maggiorato di 1 (uno) punto 

percentuale.  

Il ricorso avverso la determinazione del canone demaniale non produce effetto sospensivo del 

pagamento. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, lett. d), del Codice della Navigazione il numero di rate è fissato 

in numero una intera annualità del canone demaniale, da corrispondere entro e non oltre 20 (venti) 

giorni dalla data di ricezione del relativo ordine di pagamento. 

Articolo 9 

Cauzione 

A garanzia dell’osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla concessione, il Concessionario deve 

costituire cauzione/fidejussione bancaria/assicurativa a prima richiesta e con rinuncia al beneficio 

di preventiva escussione rilasciata da primario Istituto a garanzia degli obblighi assunti con la 

Concessione, compreso il regolare pagamento del canone demaniale marittimo, il rispetto del 

Progetto approvato, della Convenzione, del Piano di Gestione/Performance e del Piano delle 

Manutenzioni e non potrà mai essere, comunque, inferiore a 3 volte il canone.  

Il Concessionario, a tal fine, ha costituito, ai sensi dell’art. 17 Reg. Cod. Nav., la cauzione per un 

importo di € __________ (______________) mediante _________________.  

Detta cifra dovrà essere elevata a semplice richiesta dell’Autorità qualora, in relazione agli obblighi 

assunti con la Concessione, per sopravvenute circostanze, a motivato giudizio dell’Autorità, 

dovesse ritenersi non più adeguata alle finalità ed agli scopi per i quali è stata rilasciata e dovrà, 

comunque, essere commisurata agli aumenti periodici del canone.  

Previa comunicazione scritta da parte dell’Autorità, il Concessionario presta fin d’ora consenso 
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all’escussione di somme dalla garanzia cauzionale per qualunque adempimento previsto dal 

presente atto, ivi compreso, a titolo non esaustivo, il pagamento del canone e delle penali, l’obbligo 

di demolizione e restituzione delle aree in pristino stato, e/o le conseguenze derivanti da 

un’eventuale decadenza della concessione ai sensi dell’art. 47 Cod. Nav., ovvero revoca ex art. 42 

Cod. Nav., senza che occorra alcun provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, avendo prodotto a tal 

fine fidejussione a prima richiesta.  

Il Concessionario assume inoltre formale e tassativo impegno a reintegrare la garanzia cauzionale 

eventualmente ridotta per effetto della suddetta escussione ovvero a produrre altra fidejussione 

per gli importi necessari alla predetta reintegrazione, entro 30 giorni dalla richiesta dell’Autorità.  

Il Concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con la 

concessione, anche oltre la somma per la quale ha prestato garanzia. 

Il Concessionario si impegna a provvedere, in caso di revoca o mancato rinnovo o cessazione per 

qualsiasi altro motivo della suddetta garanzia, alla sua contestuale nuova costituzione, a pena di 

decadenza della concessione.  

Previa autorizzazione espressa dell’Autorità, la garanzia potrà essere sostituita da altra di pari 

contenuto, senza che ciò richieda integrazioni o modifiche della concessione.  

La cauzione è prestata a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione demaniale 

marittima, anche se venuti a conoscenza del garante successivamente alla scadenza della 

fideiussione o ad intervenuta revoca della concessione. 

La garanzia resta valida sino alla dichiarazione di svincolo dopo il completo e regolare 

adempimento degli obblighi contrattuali assunti con il presente titolo e risolta ogni eventuale 

controversia. 

Ogni eventuale variazione alla fideiussione potrà avvenire solo previo consenso dell’Autorità.  

Il Concessionario si impegna a garantire la continuità della fideiussione prestata per tutta la durata 

della concessione, provvedendo, ad ogni scadenza, a rinnovarla con l’anticipo necessario.  

Articolo 10 

Assicurazione delle pertinenze e impianti 

Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, deve assicurare tutte le opere ed i beni 

della concessione, sia quelli attualmente esistenti sia quelli che fossero costruiti successivamente, 

presso primaria Compagnia assicurativa bene accetta all’Autorità, contro i danni per qualunque 

rischio assicurabile (polizza “all risks”) che sarà vincolata a favore dell’Autorità, quale coassicurato.  

A tal fine, il Concessionario ha stipulato, depositandone un originale presso l’Autorità, la polizza 

assicurativa n. __ emessa in data ___ da _______, vincolata, per quanto attiene alle opere civili e 

agli impianti accessori fissi, fino alla concorrenza di ________________ euro, a favore del 
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Demanio Pubblico dello Stato e per esso all’Autorità, per tutta la durata del rapporto concessorio.  

Previa autorizzazione espressa dell’Autorità, la polizza assicurativa sopra citata potrà essere 

sostituita da altra di pari contenuto, senza che ciò richieda integrazioni o modifiche alla 

concessione.  

Il massimale di assicurazione è stabilito, allo stato attuale delle opere e dei beni concessi, in __ 

milioni di euro.  

Il Concessionario si impegna a mantenere aggiornati i valori dei beni assicurati, adeguandoli 

annualmente al costo di costruzione (valore a nuovo) in modo da consentire, in caso di perdita, la 

loro sostituzione e si impegna altresì al rinnovo della polizza entro la data di scadenza al fine di 

garantire sempre la copertura dei rischi assicurati.  

Il Concessionario sarà responsabile della regolarità dei pagamenti delle rate del premio e della 

adeguatezza della polizza, oltre che della debenza delle somme eventualmente corrispondenti alla 

franchigia assicurativa, con la decadenza dalla concessione in caso di inadempimento a tali 

obblighi.  

Nel caso di totale distruzione delle opere oggi esistenti e di eventuale nuova edificazione a cura e 

spese del Concessionario, l’intero indennizzo pagato dall’Assicurazione andrà al Concessionario.  

Nel caso di totale distruzione di beni oggi esistenti che non fossero ricostruiti, l’indennizzo pagato 

dall’Assicurazione andrà all’Autorità e la concessione per quel bene si intenderà risolta.  

Nel caso di totale distruzione delle eventuali nuove opere costruite a cura e spese del 

Concessionario che venissero ricostruite dallo stesso, l’indennizzo pagato dall’Assicurazione andrà 

al Concessionario.  

Nel caso di totale distruzione delle nuove opere costruite a cura e spese del Concessionario, se 

queste non venissero ricostruite, l’indennizzo pagato dall’Assicurazione dovrà essere ripartito tra 

l’Autorità ed il Concessionario al quale spetteranno tante quote parti dell’indennizzo stesso quanto 

sono gli anni che mancano al termine dell’ammortamento; la parte restante spetterà all’Autorità.  

Tuttavia sarà facoltà del Concessionario destinare interamente l’indennizzo assicurativo alla 

realizzazione di una nuova opera sulla concessione, anche diversa da quella andata distrutta, fatta 

salva, in questo ultimo caso, l’autorizzazione dell’Autorità.  

Nei casi invece di semplice danneggiamento, l’indennizzo andrà al Concessionario il quale resterà 

obbligato a riparare i danni ripristinando l’efficienza delle opere, fatta salva la facoltà, previa 

autorizzazione dell’Autorità di ripristino anche con modifiche sostanziali.  

In nessun caso un indennizzo potrà essere liquidato al Concessionario senza il consenso scritto 

dell’Autorità.  

Le parti si danno atto che il contratto assicurativo deve prevedere tutte le clausole previste dal 
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presente articolo e che non potranno esservi apportate variazioni e modifiche senza il consenso 

dell’Autorità.  

Alla medesima Autorità dovranno essere notificate tutte le circostanze che dovessero menomare la 

validità e l’efficacia del contratto di assicurazione, ivi compreso l’eventuale mancato pagamento dei 

premi assicurativi da parte del Concessionario.  

Il Concessionario si impegna inoltre ad assicurare con le stesse modalità tutte le opere che 

dovesse in futuro realizzare.  

Il Concessionario rinuncia comunque a rivalersi nei confronti dell’Autorità per qualsiasi danno ai 

beni di sua proprietà impiegati nell’organizzazione, gestione ed esecuzione delle attività oggetto 

della concessione e si impegna a che identica rinuncia alla rivalsa sia prestata dalla Compagnia 

assicuratrice.  

La polizza assicurativa resta valida sino alla dichiarazione di svincolo ovvero a restituzione 

dell’originale della polizza da parte dell’Autorità.  

Il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio non è opponibile 

all’Amministrazione ai fini della validità della polizza assicurativa.  

L’Autorità ha facoltà di pagare i premi insoluti entro un mese dalla ricezione della comunicazione 

scritta del mancato rinnovo dell’assicurazione, fermo restando anche in tale periodo la validità ed 

efficacia della polizza.  

Ogni eventuale variazione della polizza potrà avvenire solo previo consenso dell’Autorità. 

Il vincolo della suddetta polizza a favore dell’Amministrazione dello Stato e per essa l’Autorità, non 

libera il Concessionario dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti delle rate di premio alla 

Compagnia assicuratrice.  

In ogni caso, a prescindere dall’operatività della copertura assicurativa stipulata, il Concessionario 

è obbligato a rifondere all’Autorità gli eventuali danni che potrebbero essere causati ai beni 

demaniali oggetto della presente concessione.  

Il Concessionario, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 26 della legge 

04.01.1968 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, dichiara mediante la sottoscrizione del presente atto di aver provveduto 

prima della stipula dello stesso al regolare pagamento del premio della polizza assicurativa sopra 

citata.  

Articolo 11  

Copertura assicurativa per responsabilità  

Il Concessionario, ai sensi dell’art. 23 Reg. Cod. Nav., si assume la responsabilità verso l’Autorità 

degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell’esercizio della Concessione alle 
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persone o alle cose ed assume l’obbligo di manlevare e rendere indenne l’Autorità da ogni azione 

che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della Concessione.  

Al tal fine, il Concessionario ha stipulato la polizza assicurativa n. _________ in data ________ 

emessa da _____________ per i rischi derivanti dalla responsabilità civile nei confronti di terzi, con 

manleva dell’Autorità da ogni responsabilità.  

Tale polizza dovrà avere validità per tutto il periodo della Concessione e con il massimale di 

almeno 5 milioni di euro per ogni sinistro e per persona, qualunque sia il numero delle persone 

decedute e che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, 

con estensione ai danni da inquinamento accidentale con un massimale non inferiore ad 1 milione 

e 500.000 euro per sinistro/anno. 

Il Concessionario si impegna a comunicare all’Autorità ogni variazione alla polizza sopraccitata.  

Il Concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il 

presente atto, anche oltre il massimale garantito.  

Articolo 12  

Altre garanzie 

Il Concessionario deve stipulare le garanzie previste nel Disciplinare di Gara (ALLEGATO N. 6).  

Articolo 13  

Oneri di realizzazione e di gestione 

Gli oneri di realizzazione e gestione di quanto previsto nella Convenzione e nella Concessione 

saranno a totale carico del Concessionario.  

Non spetta al Concessionario alcun tipo di contributo, corrispettivo o indennizzo, risultando lo 

stesso completamente compensato dalla gestione funzionale ed economica delle opere realizzate.  

Restano a completo ed esclusivo carico del Concessionario il rischio d’impresa per tutte le attività 

esercitate in attuazione della Convenzione e della Concessione.  

L’attività oggetto della Concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, di pubblico interesse, e 

quindi per nessuna ragione può essere sospesa o abbandonata, se non per cause di forza 

maggiore.  

Articolo 14  

Uso e gestione del compendio demaniale 

L’uso e la gestione del compendio oggetto della Concessione contempla la facoltà, per il 

Concessionario, di sfruttamento economico delle aree in Concessione nei limiti delle destinazioni 

previste dagli strumenti urbanistici e delle disposizioni di legge vigenti, assumendone a proprio 

carico il rischio operativo conseguente.  

In particolare, l’uso e la gestione delle opere realizzate dal Concessionario contempla la facoltà di 
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sfruttamento economico dei posti barca, degli spazi commerciali, dei posti auto e l’uso 

commerciale delle aree in Concessione.  

Il conferimento a terzi del diritto d'uso degli immobili presenti nell'area in Concessione deve essere 

comunicato all'Autorità per le verifiche di legge e/o per il rilascio dell’autorizzazione all’affidamento 

ai sensi dell’art. 45 bis Cod. Nav nei casi previsti. L’Autorità può in ogni caso esprimere motivato 

diniego all’affidamento.  

Tutti gli atti di disponibilità patrimoniale dei beni realizzati (posti barca, locali destinati all’esercizio 

di attività commerciali o direzionali, altri beni suscettibili di utilizzazione economica) competono al 

Concessionario in virtù dello scopo della Concessione e non coinvolgono l’Amministrazione nei 

rapporti con i soggetti terzi, fatto salvo l’eventuale esercizio dei poteri di polizia amministrativa 

previsti da leggi e regolamenti.  

L’efficacia dei contratti stipulati con i terzi è comunque subordinata alla vigenza della Concessione 

e non potranno mai avere una durata superiore a quella della Concessione stessa.  

La scadenza, la decadenza o la revoca della Concessione comporterà l’automatica risoluzione dei 

contratti di uso dei beni nella disponibilità del Concessionario.  

Il Concessionario è obbligato, a pena di decadenza, ad informare i terzi acquirenti di diritti d’uso 

dei beni conferiti in Concessione, degli obblighi assunti con la Concessione, in particolare per 

quanto attiene agli effetti della scadenza, della revoca e della decadenza, allegando copia della 

Concessione ai contratti già stipulati ed a quelli stipulati in futuro. 

Articolo 15  

Oneri fiscali 

Sono a carico del Concessionario gli oneri fiscali conseguenti, nonché le eventuali imposte o 

tributi, anche futuri, concernenti i beni oggetto della Concessione. 

Ai sensi della Legge 23.12.2000 n. 388 – Finanziaria 2001, il Concessionario è soggetto passivo 

dell’imposta sugli immobili ed è tenuto, in quanto tale, al versamento della stessa. 

Articolo 16  

Atti catastali 

Ai sensi della Circolare Prot. n. M_TRA/DINFR2592 del 04.03.2008, emanata di concerto 

dall’allora Ministero dei Trasporti, dall’Agenzia del Demanio e dall’Agenzia del Territorio, è onere 

del Concessionario delle aree e dei beni in Concessione provvedere alla presentazione degli atti 

catastali relativi alle variazioni soggettive e oggettive riguardanti i beni demaniali in Concessione. 

Articolo 17  

Piano di Gestione/Performance 

Il Concessionario si obbliga a fornire per tutta la durata di validità della Concessione i servizi 
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all’utenza indicati nel Piano di Gestione/Performance.  

Il Concessionario è tenuto a svolgere i servizi indicati nel Piano di Gestione/Performance 

garantendo tutte le prestazioni ed il livello di qualità previsti dallo stesso Piano, anche provvedendo 

ad adeguare il servizio offerto alle eventuali normative entrate in vigore successivamente alla 

stipulazione della Concessione, fino alla data di scadenza della Concessione stessa. 

I servizi dovranno essere prestati con la massima diligenza, senza ingiustificate interruzioni, anche 

in presenza di controversie o contestazioni con l’Autorità stessa.  

Il Concessionario resta responsabile nei confronti dell’Autorità della corretta esecuzione di tutti i 

servizi oggetto previsti nel Piano di Gestione/Performance, anche nel caso in cui alcuni venissero 

affidati a terzi ai sensi dell’art. 45 bis Cod. Nav.  

Il Concessionario, con la sottoscrizione della Concessione, ferme restando tutte le obbligazioni 

previste in sede di gara, assume l’obbligo: 

a) di garantire, sui luoghi adibiti al servizio, l’osservanza delle disposizioni e direttive impartite 

dall’Autorità e dalle altre Amministrazioni competenti; 

b) di utilizzare personale munito di idonea preparazione professionale, di eventuali titoli, ove 

richiesti e di competenze tecniche adeguate all’esigenza di ogni specifico servizio e tali, 

comunque, da permettere ai vari addetti di conoscere le procedure amministrative, contabili, il 

funzionamento degli impianti, delle attrezzature e dei componenti che sono chiamati a gestire e 

manutenere; lo stesso personale è tenuto a conoscere le norme antinfortunistiche ed è tenuto 

all’osservanza delle disposizioni impartite dall’Autorità e dalle altre Amministrazioni competenti; 

c) di applicare le vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003) in 

ogni rapporto ed adempimento conseguente e comunque connesso all’esecuzione dei servizi 

svolti; 

d) di provvedere all’organizzazione e all’esecuzione di tutti i servizi previsti nel Piano di 

Gestione/Performance con l’impiego di personale e mezzi in numero sufficiente.  

Articolo 18  

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle pertinenze ed impianti  

Il Concessionario si impegna a provvedere, a sua cura e spese e per tutta la durata della 

Concessione, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni in concessione e di 

quelli costruiti, nel rispetto del Piano delle Manutenzioni, osservando le prescrizioni che, 

all’occorrenza, fossero dettate dall’Autorità, ritenute indispensabili per l’agibilità e la sicurezza del 

bene demaniale, nonché per la conservazione e tutela del pubblico demanio.  

Sono, inoltre, a carico del Concessionario gli adeguamenti di legge degli impianti e delle 

attrezzature.  



 

15 

 

Per quanto concerne in particolare gli impianti, il Concessionario è tenuto a effettuare tutti gli 

interventi, anche di carattere straordinario, che riguardano l’adeguamento alle normative di 

sicurezza che dovessero essere emanate nel corso di validità della concessione, osservando le 

eventuali prescrizioni che, all’occorrenza e per quanto di competenza, fossero dettate dall’Autorità 

e dalle altre Amministrazioni competenti.  

Inoltre, restano a totale carico del Concessionario l’aggiornamento delle certificazioni nonché i 

collaudi, ove richiesti, degli impianti e delle attrezzature, a seguito di adeguamenti o scadenza 

naturali.  

Gli interventi di manutenzione straordinaria su opere e/o impianti fissi dovranno ottenere la previa 

approvazione dell’Autorità, nonché le eventuali ulteriori autorizzazioni delle altre competenti 

Amministrazioni.  

Detti interventi dovranno essere certificati e collaudati prima della loro entrata in funzione, se 

richiesto; analogamente dovranno essere aggiornate le certificazioni all’esercizio.  

In caso di mancata o deficiente manutenzione dei beni e degli impianti, l’Autorità potrà, dopo la 

fissazione di un termine per l’esecuzione degli interventi di manutenzione che saranno 

dettagliatamente indicati e in caso di persistente inadempienza, provvedere d’ufficio a spese del 

Concessionario all’esecuzione degli interventi, escutendo eventualmente la garanzia, fermo 

restando l’obbligo del Concessionario per le spese eccedenti l’ammontare della stessa garanzia.  

L’Autorità, con la concessione, è espressamente manlevata, anche nei confronti di eventuali azioni 

di terzi, in merito all’esecuzione dei lavori manutentivi ed innovativi, la cui responsabilità, di 

qualunque natura, resta esclusivamente in capo al Concessionario o suoi aventi causa.  

La garanzia sarà operativa ed esigibile anche nel caso in cui venissero rilevati vizi ai sensi degli 

articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile imputabili allo stesso Concessionario o agli affidatari o 

subaffidatari dei lavori, ferme restando in favore dell’Autorità o del Concessionario le ulteriori 

garanzie stabilite nelle suddette disposizioni del codice civile. 

Il Concessionario dovrà svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria in modo da garantirne il 

regolare utilizzo per tutto il periodo di Concessione, con obbligo di restituire, alla scadenza della 

stessa, le opere in perfetto stato di manutenzione e conservazione.  

In particolare il Concessionario è tenuto a: 

 eseguire, organizzare e gestire tutti i servizi manutentivi nel rispetto delle normative vigenti;  

 organizzare i lavori di manutenzione con idonea manodopera, in relazione all’entità 

dell’intervento manutentivo da eseguire, con tutte le più moderne e perfezionate tecniche di 

esecuzione per assicurare un perfetto e rapido intervento; 
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 organizzare la custodia e la sorveglianza del cantiere per gli interventi di manutenzione, sia di 

giorno che di notte, adibendovi il personale e i mezzi necessari;  

 far eseguire tutte le prove e i controlli che le vigenti normative ordinano di effettuare sugli 

impianti, sulle opere e sui materiali impiegati. 

Ai sensi della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 22 del 25.05.2009, 

avente ad oggetto “Nuove disposizioni per la determinazione dei canoni per le concessioni 

demaniali marittime – Legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007)”, non sono previste riduzioni 

della misura dei canoni per interventi di straordinaria manutenzione da effettuarsi su opere relative 

a concessioni ad uso turistico-ricreativo e per la nautica da diporto.  

Articolo 19  

Responsabilità 

Il Concessionario è responsabile della progettazione ed esecuzione a regola d’arte delle opere, 

della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria e della gestione del compendio demaniale, 

secondo quanto previsto dalla Convenzione e dalla Concessione e relativi allegati.  

Il Concessionario è sempre unico responsabile della esecuzione dei lavori realizzati sotto ogni 

aspetto e in particolare in ordine alla stabilità delle opere erette, del mantenimento, dell’uso e della 

gestione di quanto assentito in Concessione, sino alla scadenza della stessa, restando in ogni 

caso l’Autorità e le altre Amministrazioni dello Stato interessate manlevate da ogni e qualsiasi 

responsabilità presente e futura, diretta e/o indiretta. 

Nell’esecuzione dei lavori e nella gestione, il Concessionario non dovrà arrecare danni o 

impedimenti all’operatività di eventuali altre concessioni ubicate nella zona.  

Eventuali interventi, temporanei e indispensabili, dovranno necessariamente essere concordati con 

i soggetti titolari delle concessioni demaniali marittime eventualmente interessati e comunicati, per 

il rilascio della prescritta autorizzazione, all’Autorità.  

Il Concessionario non potrà eccedere i limiti assegnatigli con la Concessione, né variarli, non potrà 

erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, salvo autorizzazione delle Autorità 

competenti; non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma 

oggetto della Concessione medesima, né indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quelle 

concessegli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà 

consentire l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale 

concessa, al personale dell’Autorità e delle altre Amministrazioni Pubbliche interessate, in 

presenza del personale incaricato dal Concessionario e previa comunicazione in anticipo allo 

stesso.  

Il Concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il 
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presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione. 

Articolo 20  

Vicende soggettive successive al rilascio della concessione 

Il Concessionario non può effettuare alcuna operazione di fusione o scissione, o qualsiasi altra 

ipotesi di novazione soggettiva, nonché di cessione d’azienda o di un suo ramo coincidente con la 

presente concessione, se non preventivamente autorizzata dall’Autorità ex art. 46 Cod. Nav.  

Il Concessionario, inoltre, per ogni eventuale mutamento degli assetti societari tale da comportare 

variazioni del controllo societario – qualunque sia lo strumento giuridico utilizzato e, dunque, a 

mero titolo esemplificativo, anche attraverso negozi dispositivi di quote societarie – si impegna, a 

pena di decadenza ex art. 47 Cod. Nav. a chiedere all’Autorità la preventiva autorizzazione 

espressa, che potrà essere rilasciata previa verifica degli elementi tali da assicurare che il 

Concessionario incrementi o almeno conservi sostanzialmente invariate le caratteristiche, i 

requisiti, le garanzie, e ogni altro elemento in ragione del quale è stata assentita la concessione.  

A tal fine, il Concessionario si impegna, a corredo della richiesta di autorizzazione, a presentare, 

se ritenuto con modalità di salvaguardia delle riservatezza commerciale, relazione redatta da 

soggetto qualificato, quale una primaria Società di revisione, volta a comprovare che il previsto 

mutamento societario non pregiudica il rispetto sia della Convenzione e della Concessione, sia del 

relativo Piano Economico-Finanziario.  

L’autorizzazione potrà anche essere rilasciata con prescrizioni, discrezionalmente individuate 

dall’Autorità per le finalità di cui sopra, purché debitamente motivate.  

Quanto sopra indipendentemente dall’adempimento di altri e diversi obblighi derivanti da 

disposizione di leggi o regolamenti all’epoca vigenti.  

Articolo 21  

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 

Il Concessionario si obbliga ad osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di 

obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a 

provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.  

È a carico del Concessionario l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli 

infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza.  

A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e 

l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all’Autorità, a 

semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in 

tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne 

l’Autorità da qualsivoglia onere e responsabilità.  
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Articolo 22  

Verifiche e controlli 

Il Concessionario riferisce dell’andamento gestionale della Concessione all’Autorità ogni qualvolta 

ne venga fatta richiesta e comunque almeno annualmente.  

L’Autorità verifica l’osservanza degli obblighi assunti e degli obiettivi raggiunti dal Concessionario 

rispetto a quelli fissati nel Piano di Gestione/Performance e nel Piano delle Manutenzioni il cui 

esito, con cadenza annuale, è riferito, con eventuali osservazioni e proposte, al Comitato di 

Gestione. 

L’Autorità si riserva, inoltre, la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l’efficienza del 

servizio svolto dal Concessionario chiedendo, a tal fine, ogni elemento idoneo di giudizio e 

riservandosi di effettuare ispezioni sia documentali che tecniche.  

Nel caso di esito negativo della verifica l’Autorità procederà alle contestazione delle difformità e 

inadempimenti riscontrati, riservandosi, in relazione a quanto accertato di fatto, di contestare le 

difformità riscontrate e le penali e/o conseguenze previste di conseguenza.  

Qualora le osservazioni presentate non saranno ritenute idonee a superare la contestazione 

formulata, salvi i casi in cui è prevista la decadenza, verranno applicate le penali previse dalla 

Concessione, fatto salvo l’obbligo di rimuovere a propria cura e spese le cause di contestazione.  

Articolo 23  

Opere supplementari e varianti 

L’Autorità si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario opere non previste dal progetto 

approvato.  

In tal caso il Concessionario predisporrà un apposito piano tecnico-finanziario che sarà sottoposto 

all’Autorità per l’approvazione e la successiva stipula dell’atto suppletivo ex art. 24 Reg. Cod. Nav., 

e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia. 

Articolo 24  

Decadenza  

L’Autorità, nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, pronuncia la 

decadenza del Concessionario, senza che lo stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, 

risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della Concessione, tra 

cui la grave inadempienza degli obblighi previsti dal la Convenzione e dalla Concessione, 

intendendosi tale anche la mancata realizzazione di quanto offerto in sede di gara, la realizzazione 

di opere e interventi in mancanza di autorizzazione preventiva da parte dell’Autorità e/o in 

difformità dalla stessa autorizzazione; 

Articolo 25  
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Revoca  

L’Autorità, ai sensi degli articoli 42 e 48 del Codice della Navigazione, avrà sempre facoltà di 

revocare in tutto od in parte la Concessione nei casi e con le modalità previste dalla vigente legge.  

Articolo 26  

Scadenza e rinnovo 

Nel giorno della scadenza della concessione, il Concessionario dovrà sgomberare a proprie spese 

l’area demaniale occupata asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino 

stato all’Autorità, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente concessione su una 

nuova domanda del Concessionario, da presentarsi entro un tempo congruo prima di detta 

scadenza, in modo che, all’epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia completato l’iter istruttorio 

relativo al rinnovo, e in caso positivo, siano pagati il canone e gli ulteriori oneri relativi al nuovo 

periodo della concessione. 

In particolare, l’Autorità, 2 anni prima della scadenza naturale della concessione, attiverà le 

procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento del compendio. Nel semestre antecedente tale 

biennio, il Concessionario potrà presentare nuova istanza di concessione corredata da idonea 

documentazione; in tale ultimo caso l’Autorità valuterà se avviare il procedimento su detta istanza 

che sarà, comunque, pubblicata ai sensi di legge al fine di garantire la massima concorrenzialità, 

oppure pubblicare un bando di gara per assentire il compendio medesimo.  

Articolo 27  

Rinuncia  

In caso di rinuncia alla Concessione per motivate ragioni accolte dall’Autorità, il Concessionario 

resterà obbligato a corrispondere all’Autorità il canone per l’intera annualità in cui si svolgerà lo 

sgombero e il ripristino delle zone occupate, qualora l’Autorità non ritenga di voler acquisire le 

opere realizzate, anche nel caso in cui lo sgombero ed il ripristino si concludano prima dello 

scadere dell’annualità medesima.  

Nel caso in cui l’Autorità non ritenga adeguatamente motivate le ragioni della rinuncia, questa avrà 

il diritto di incamerare la cauzione prestata dal Concessionario.  

Articolo 28  

Sgombero delle aree 

Nel caso di rinuncia, scadenza, revoca e/o decadenza della Concessione, il Concessionario ha 

l’obbligo di sgomberare, a proprie spese, l’area demaniale occupata, asportando i manufatti 

impiantati e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Autorità a semplice intimazione 

scritta che sarà notificata all’interessato.  

In caso di irreperibilità del Concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione dell’ingiunzione, per 
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la durata di venti giorni, nell’Albo Pretorio del Comune entro il cui territorio si trova la zona 

demaniale occupata.  

Qualora il Concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona 

concessa, tanto alla scadenza della Concessione che in caso di rinuncia, revoca o di dichiarazione 

di decadenza della stessa, l’Autorità provvederà d’ufficio in danno del Concessionario ed anche in 

sua assenza, imponendo il rimborso delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti 

disposizioni, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla 

vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l’Autorità avrà facoltà di 

eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integre le responsabilità del Concessionario 

per le eventuali maggiori spese delle quali l’Autorità potrà imporre il rimborso nei modi prescritti 

dalle vigenti disposizioni. 

Articolo 29  

Nuove opere 

Il Concessionario non potrà erigere, demolire o variare alcuna opera senza la preventiva 

autorizzazione dell’Autorità e di tutte le altre Amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o 

apposti provvedimenti amministrativi, risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici 

marittimi.  

Prima dell’inizio di qualsiasi opera, ancorché prevista nel Progetto e nella Convenzione, il 

Concessionario dovrà presentare all’Autorità tutta la documentazione tecnica necessaria al fine di 

ottenere le necessarie autorizzazioni ai sensi dell’art. 5 comma 5 bis della L. 84/94.  

Per la redazione di detti progetti e nell’esecuzione delle opere, il Concessionario dovrà attenersi a 

tutte le disposizioni impartite in materia impartite dall’Autorità e dagli Organi o Amministrazioni 

competenti.  

Per ogni intervento da realizzarsi, il Concessionario sarà comunque tenuto a comunicare l’inizio e 

la fine dei lavori all’Autorità, fatta salva la facoltà dell’Autorità stessa di effettuare controlli 

sull’andamento dei lavori e sul rispetto delle eventuali prescrizioni impartite.  

I lavori di costruzione delle opere da erigersi nell’area concessa dovranno essere eseguiti sotto la 

sorveglianza dei competenti uffici dell’Autorità ed all’uopo è fatto obbligo al Concessionario di 

preavvertire tempestivamente i predetti uffici, alle cui prescrizioni – ivi compresa la prestazione di 

adeguata cauzione o garanzia fideiussoria – dovrà attenersi anche per quanto non espressamente 

previsto nella concessione.  

Il Concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Autorità dell’esatto adempimento degli 

oneri assunti verso l’Autorità o verso terzi e di ogni danno cagionato alle persone e alle cose 

durante la costruzione delle opere.  
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Gli interventi effettuati dovranno essere certificati e collaudati prima della loro entrata in funzione, 

ove previsto; analogamente dovranno essere aggiornate le certificazioni all’esercizio.  

Restano a carico del Concessionario gli eventuali aggiornamenti catastali.  

Qualora i suddetti interventi riguardassero manufatti incamerati tra le pertinenze demaniali 

marittime ex art. 29 Cod. Nav., le parti si danno atto che si procederà all’aggiornamento con 

apposito verbale.  

Il Concessionario è tenuto ad trasmettere all’Autorità copia del progetto così come realizzato (“as 

built”), sia in formato cartaceo che su supporto informatico geo-referenziato i coordinate Gauss 

Boaga e copia dei certificati di collaudo statico e di agibilità, qualora necessari per le opere 

realizzate ed a presentare il previsto Modello ministeriale SID.  

Il Concessionario non potrà iniziare le opere autorizzate dall’Autorità se prima non avrà ottenuto 

tutte le altre autorizzazioni previste dalla vigente normativa rilasciate dalle competenti 

Amministrazioni.  

Il Concessionario sarà unico responsabile dell’esecuzione dei lavori sotto ogni aspetto, in 

particolare riguardo alla stabilità delle opere erette ed alle eventuali azioni da parte di terzi, 

restando in ogni caso l’Amministrazione Statale manlevata da ogni responsabilità.  

Tutte le opere dovranno essere collaudate a norma di legge a cura e spese del Concessionario.  

Il collaudo dovrà essere presentato all’Autorità concedente ed alle altre Amministrazioni 

interessate alla tutela ambientale ed al demanio marittimo. Resta comunque inteso che il 

Concessionario è obbligato ad eseguire quelle ricostruzioni, modifiche e tutti quegli ulteriori lavori 

eventualmente previsti in sede di collaudo.  

Articolo 30  

Opere abusive 

Nei casi di rinuncia, scadenza, decadenza e revoca della presente concessione, le opere abusive 

di non facile rimozione restano acquisite al demanio pubblico dello Stato, senza alcun compenso, 

indennizzo, risarcimento o rimborso di sorta, salvo che l’Autorità concedente non deliberi la 

demolizione delle stesse e la riduzione in pristino stato dei luoghi, a cura e spese del 

Concessionario, senza che ad esso competa, anche in questo caso, compenso, indennizzo o 

risarcimento di sorta. 

Articolo 31  

Distruzione di costruzioni in prossimità della battigia 

In caso di costruzioni in prossimità della battigia esposte a mareggiate, l’Autorità non assume 

alcuna responsabilità né alcun onere di costruzione di opere di difesa, qualora si verificasse la 

distruzione totale o parziale delle opere costruite sul demanio marittimo, per effetto di mareggiate, 
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sia pure eccezionali, o per effetto di erosioni. 

Articolo 32  

Acquisizione al demanio di opere e nuove opere 

Alla scadenza del presente atto nonché nei casi di rinuncia (anche nel caso di giusta causa) della 

Concessione o nei casi in cui l’Autorità, ai sensi degli articoli 42 e 47 del Codice della Navigazione 

dichiari revocato o decaduto il Concessionario, lo stesso dovrà provvedere, a sua cura e spese, 

alla demolizione delle opere erette sul demanio marittimo ed all’esecuzione delle eventuali 

bonifiche ai fini della restituzione della zona in pristino stato.  

L’Autorità avrà comunque la facoltà di acquisire in proprietà del Demanio le nuove opere, ritenute 

di interesse, realizzate successivamente alla stipula del presente atto, complete di tutti gli 

accessori e delle pertinenze fisse in buono stato di manutenzione, senza che al Concessionario 

spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, ovvero di chiedere la demolizione delle 

stesse qualora non ne venga ravvisato l’interesse all’acquisizione.  

La procedura di acquisizione allo Stato delle opere inamovibili realizzate su zona demaniale ex 

art.49 Cod. Nav. è regolata dalla Circolare prot. 2012/26857/DQAO-CO-BD dell’Agenzia del 

Demanio.  

Articolo 33  

Divieto di subconcessione e svolgimento di compiti di polizia 

L’affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della Concessione ed il subingresso nella 

Concessione sono disciplinati dal combinato disposto degli artt. 45 bis e 46 Cod. Nav. 

La richiesta di subingresso ex art. 46 Cod. Nav. non potrà essere presentata dal Concessionario 

prima che siano interamente trascorsi 10 anni dalla data di validità della Concessione. 

E’ fatto assoluto divieto al Concessionario di svolgere tutte le attività amministrative e di polizia 

riservate all’Autorità ed alle altre Amministrazioni dello Stato dalla vigente normativa. 

Articolo 34  

Permesso di costruire ed agibilità 

Il Concessionario, ai sensi della normativa vigente e, in particolare, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 

– Testo Unico in materia edilizia, deve acquisire il permesso di costruire ed il certificato di agibilità 

attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza, salubrità, risparmio energetico degli edifici e 

degli impianti negli stessi installati. 

Il certificato di agibilità deve essere acquisito anche per i manufatti leggeri, strutture di qualsiasi 

genere, non temporanee, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi e simili, sia che 

siano fuori terra o interrati, prefabbricati o in opera. 

È fatto obbligo, inoltre, al Concessionario: 
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 il mantenimento in sicurezza delle strutture, con obbligo di verifica periodica delle stesse; 

 segnalare senza indugio/immediatamente all’Autorità concedente e all’Autorità Marittima lo 

stato di pericolo delle strutture, a mezzo di un sistema di inoltro che comprovi l’avvenuta 

ricezione della segnalazione stessa; 

 astenersi dall’utilizzo delle strutture in caso di segnalazione di pericolo, previa delimitazione 

dell’area di che trattasi; 

 la copertura assicurativa del rischio derivante dall’infortunio causato da responsabilità per 

inosservanza di obblighi di controllo e di vigilanza a carico dell’Autorità. 

Articolo 35  

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 

Il Concessionario si obbliga ad osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di 

obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a 

provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.  

È a carico del Concessionario l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli 

infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza.  

A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e 

l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all’Autorità, a 

semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in 

tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne 

l’Autorità da qualsivoglia onere e responsabilità.  

Articolo 36  

Rispetto normativa ambientale 

Il Concessionario si obbliga al rispetto della vigente normativa in materia ambientale e, in 

particolare, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., provvedendo, tra l’altro, all’adempimento dei seguenti 

obblighi: 

 trattamento delle acque derivanti dalle attività svolte nella Concessione e delle acque di prima 

pioggia, qualora previsto dalla vigente normativa; 

 captazione, convogliamento e trattamento di tutte le emissioni in atmosfera; 

 gestione dei rifiuti e materiali pericolosi; 

 adozione delle misure per affrontare le emergenze in caso di inquinamento accidentale marino, 

qualora se ne possa ravvisare l’eventualità. 

In ogni caso, il Concessionario si impegna, nell’esercizio dell’attività svolta nel bacino portuale, ad 

adottare tutte le azioni atte a produrre la mitigazione degli impatti ambientali conseguenti alle 
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proprie attività.  

Articolo 37  

Rispetto normativa sulla sicurezza del lavoro 

Il Concessionario, ai sensi della normativa vigente e, in particolare, del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., 

si deve avvalere obbligatoriamente della collaborazione di una figura professionale, in qualità di 

dipendente o di collaboratore esterno, denominata RSPP (Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione), deputata a valutare i rischi connessi allo svolgimento delle attività 

lavorative effettuate dai lavoratori dipendenti della stessa nel luogo di lavoro. 

A tal fine, il predetto professionista dovrà redigere il DVR (documento di valutazione dei rischi), che 

dovrà contenere almeno la descrizione delle attività lavorative, l’individuazione dei rischi connessi 

alle stesse ed alle procedure/dispositivi da adottare al fine di contenere se non addirittura evitare il 

rischio di incidenti che possono arrecare danno alla salute dei lavoratori. 

Nell’ipotesi che all’interno della Concessione prestino la propria opera imprese esterne ed in ogni 

caso lavoratori non dipendenti del Concessionario, l’RSPP di cui sopra dovrà valutare anche i 

rischi per i lavoratori derivanti dall’interferenza con le attività lavorative che si svolgono 

ordinariamente all’interno della Concessione in questione. 

A tal fine, il suddetto RSPP dovrà redigere l’elaborato denominato DUVRI (documento per la 

valutazione dei rischi da interferenza) che dovrà essere obbligatoriamente consegnato 

all’impresa/lavoratore autonomo prima dell’inizio delle lavorazioni all’interno della Concessione. 

Si precisa che l’impresa/lavoratore esterni di cui sopra, a fronte dell’accettazione del predetto 

documento, dovrà produrre un piano di sicurezza (POS) atto a dimostrare l’effettuazione delle 

operazioni/attività lavorative previste in sicurezza. 

Articolo 38  

Rispetto normativa antincendio 

Spetta al Concessionario acquisire, qualora ricada tra le fattispecie suscettibili di acquisizione, il 

Certificato Prevenzione Incendi, in attuazione del DPR 151/2011 “Regolamento recante 

semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 

49, comma 4-quater, del DL 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

30.07.2010 n. 22”. 

Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo del rispetto della normativa tecnica di riferimento e dei criteri 

generali di prevenzione incendi. 

Articolo 39  

Security 

Il Concessionario è pienamente consapevole degli obblighi e delle responsabilità che competono 
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allo stesso per la security delle navi e degli impianti portuali in concessione, in conformità agli 

emendamenti in materia previsti dalla convenzione internazionale SOLAS, capitolo XI-2 e dal 

codice ISPS parte A e B, ambedue recepiti dall’Ordinamento giuridico italiano.  

In ottemperanza a tali disposizioni, è stato redatto dal Concessionario il “Pian di security – P.F.S.P” 

del terminal oggetto della concessione approvato dall’Autorità designata.  

Il “Piano di Security” è soggetto ai revisioni ed aggiornamenti, a cura del Concessionario, da 

effettuarsi in base al “Port Facility Security Assessment – P.F.S.A.” pro tempore vigente.  

Il Concessionario si impegna a rispettare le prescrizioni ivi contenute ed a porre in essere con la 

massima solerzia e sollecitudine tutte le azioni che dovessero essere ritenute necessarie per la 

mitigazione dei rischi derivanti da azioni illecite intenzionali a qualsiasi titolo operate.  

Stante quanto sopra, il Concessionario si impegna a redigere, sulla base delle risultanze della 

valutazione di sicurezza effettuata dall’Autorità ai sensi del Regolamento C.E. 725/04, il proprio 

piano di sicurezza e si impegna a mantenerlo aggiornato, avuto riguardo a quanto previsto dal 

generale Piano di Sicurezza del Porto, e con lo stesso armonizzato.  

Articolo 40  

Ulteriori obblighi del Concessionario 

Il Concessionario deve: 

1. esercitare direttamente l’attività oggetto della Concessione;  

2. osservare, nella gestione e nell’esercizio delle attività, tutte le pertinenti norme regolamentari e 

le prescrizioni emanate ed emanande dall’Autorità, dalla Capitaneria di Porto e dalle altre 

Amministrazioni/Enti competenti, avuto particolare riguardo alle norme di sicurezza ed 

antinfortunistica di cui il Concessionario è comunque responsabile; 

3. corrispondere a tutte le richieste dell’Autorità al fine dei rilevamenti statistici, dei particolari 

studi economici e ricerche di mercato, nonché a fornire dati e notizie riguardanti sia la struttura 

societaria sia l’organizzazione tecnico – amministrativa del Concessionario ed in particolare la 

consistenza del personale, dei mezzi e delle attrezzature, oltre alle variazioni relative; 

4. attenersi alle disposizioni di legge e di regolamenti in materia ed ogni altra disposizione 

comunque relativa all’attività oggetto della Concessione;  

5. adempiere a tutte le prescrizioni di polizia e concernenti la sicurezza della navigazione che 

l’Autorità Marittima riterrà di dover imporre per il migliore esercizio di tutti gli impianti della 

Concessione al fine di prevenire incendi o sinistri e, in genere, per rendere compatibile tale 

esercizio con le esigenze del traffico marittimo e dell’attività portuale in genere; 

6. adottare, nei termini che saranno prefissi, tutte quelle misure che le Autorità Militari territoriali 

ritenessero di imporre ai fini della sicurezza, dell’occultamento e del mascheramento delle 
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opere; 

7. adottare tutte le più efficaci e necessarie misure volte a prevenire il degrado dell’ambiente e/o 

situazioni di compromissione ambientale, in relazione alle attività svolte in loco;  

8. adottare tutti i migliori strumenti tecnologici di contenimento delle emissioni e delle 

conseguenze ambientali dell’attività svolta ed i sistemi tecnici volti ad impedire la 

contaminazione del sito e l’emissione degli inquinanti nell’ambiente circostante, migliorando la 

situazione in atto; 

9. fornire, su richiesta dell’Autorità, reportistiche periodiche inerenti l’esercizio dell’attività, di 

interesse per la stessa Autorità;  

10. evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio marittimo e dell’ambiente, 

provvedendo, nel caso di inquinamento, a proprie cure e spese, alle immediate azioni 

necessarie al disinquinamento medesimo; 

11. mantenere pulita e sgombera da rifiuti di ogni genere l’area demaniale marittima in 

Concessione; 

12. consentire l’accesso ai beni demaniali marittimi oggetto del presente atto al personale 

dell’Autorità e delle altre Amministrazioni per l’assolvimento delle proprie funzioni istituzionali; 

13.  osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella Concessione e tutte le disposizioni 

del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché tutte le altre 

disposizioni di legge, regolamentari, anche se qui non espressamente richiamate, e quant’altro 

previsto sia in materia di concessioni demaniali marittime, sia per quanto concerne lo specifico 

settore, sia in materia di organizzazione, sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili 

nonché a quelle in materia di antinfortunistica, antinquinamento e salvaguardia dell’ambiente;  

14. adeguare, ad esclusivi cura e carico e senza alcun onere per l’Autorità, i beni demaniali 

concessi al fine del rispetto di eventuali future disposizioni di legge o regolamentari in materia 

ambientale, urbanistica, demaniale, di sicurezza in genere, di prevenzione incendi, 

antinfortunistica;  

15. acquisire, preventivamente all’inizio dell’attività, tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, 

concessioni o provvedimenti comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa per 

l’esercizio dell’attività;  

16. acquisire l’approvazione, da parte della Capitaneria di Porto, del Regolamento di gestione dei 

punti d’ormeggio, per quanto attiene, in particolare, la sicurezza della navigazione; 

17. osservare tutte le pertinenti norme di legge e regolamentari in materia ambientale, di igiene, di 

salute, di sicurezza, di ordine pubblico, antinfortunistica e di ogni altra materia in dipendenza 

dell’esercizio dell’attività;  
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18. assumere tutte le dovute ed opportune cautele idonee alla tutela dell’igiene e della salute con 

particolare riferimento ad eventuali emergenza sanitarie, nonché idonee all’osservanza delle 

ordinanze che il Sindaco o altra Pubblica Autorità possano emanare in merito; 

19. garantire la collaborazione con l’Autorità concedente per l’organizzazione di eventi e 

manifestazioni nella zona;  

20. provvedere alla regolare pulizia degli spazi concessi;  

21. posizionare idonei depositi di raccolta differenziata dei rifiuti;  

22. provvedere alle spese derivanti dall’esecuzione del servizio di raccolta, trasporto e 

conferimento dei rifiuti;  

23. provvedere alle spese per la fornitura di acqua potabile (oneri di allaccio e consumi);  

24. provvedere alle spese per la fornitura di energia elettrica (oneri di allaccio e consumi); 

25. provvedere alla spese per lo smaltimento delle acque bianche e nere (oneri di allaccio e 

consumi); è fatto obbligo di trattare le acque prima dell’immissione nella rete fognaria, qualora 

previsto dalla normativa di settore;  

26. installare attrezzature, arredi ed impianti conformi alla vigente normativa e tenerli in perfetto 

stato di pulizia e manutenzione;  

27. custodire i beni demaniali concessi per tutta la durata della Concessione; il rischio di eventuali 

furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti resta a totale carico del Concessionario;  

28. evitare qualsiasi forma di inquinamento del pubblico demanio marittimo e dell’ambiente, 

provvedendo, nel caso di inquinamento, a proprie cure e spese, alle immediate azioni 

necessarie al disinquinamento medesimo;  

29. garantire il libero accesso del pubblico alle aree portuali; qualsiasi parte degli spazi in 

Concessione non potrà essere interdetta al pubblico accesso se non per motivi di sicurezza, di 

pubblica incolumità o per comprovati motivi connessi ai problemi di gestione e previo 

consenso dell’Autorità; dovranno comunque essere garantiti gli accessi pedonali alle aree ad 

uso pubblico quali piazzali, aree a verde, percorsi pedonali, banchine e moli;  

30. regolamentare gli accessi carrabili con appositi permessi e con sistemi elettronici; in tale caso 

si dovrà garantire l’accessibilità ai mezzi di soccorso e delle forze di polizia;  

31. tenere in perfetta efficienza le strutture concesse per l’erogazione di servizi alle unità 

all’ormeggio per tutti i mesi dell’anno; 

32. depositare, entro il 31 gennaio di ogni anno, del listino dei prezzi applicati e degli eventuali 

sconti praticati ai punti d’ormeggio; 

33. assoggettarsi ad ispezioni finalizzate alla verifica del rispetto dei suddetti oneri contrattuali; 

34. fornire, con cadenza semestrale, i dati ritenuti necessari a fini statistici relativi alle presenze e 
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nazionalità delle imbarcazioni ospitate; 

35. esporre in loco e rendere immediatamente consultabili agli utenti il Regolamento di gestione 

dei punti d’ormeggio e le tariffe; 

36. provvedere alla pulizia di tutte le aree portuali concesse, comprese quelle ad uso pubblico;  

37. apprestare idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti delle imbarcazioni che approdano ed a 

procedere, anche attraverso contratti stipulati con ditte specializzate, al relativo smaltimento;  

38. dotarsi di idonee attrezzature antincendio e di stazione radio di soccorso marittimo in VHF 

conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia. 

39. dotarsi di adeguate protezioni per versamenti a mare dei carburanti e mantenere le acque 

libere da residui di idrocarburi; 

40. effettuare tutte le spese di impianto, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di controllo e 

gestione dei segnalamenti marittimi che dovessero risultare necessarie; 

41. predisporre una adeguata protezione contro gli incendi, il tutto in conformità alle prescrizioni 

che dovessero essere dettate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari; 

42. non destinare i punti d’ormeggio o parte di essi ad attività estranee alla navigazione da 

diporto, ovvero in maniera diversa a quanto riportato nella Concessione e nella relativa 

documentazione allegata;  

43. mantenere sempre a disposizione, ai sensi della Circolare n° 47 del Ministero dei Trasporti e 

della Navigazione del 05/08/1996 e del Dispaccio Prot. n. M_TRA/PORTI/855 PROT.EMERG. 

Class. A.2.50 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale 

per i Porti in data 23.09.2009, il 10% dei posti barca alle unità in transito, le quali potranno 

fruire di tutti i servizi dell'approdo turistico dietro pagamento al Concessionario, per tali servizi 

e per il periodo di sosta, delle relative tariffe.  

Articolo 41  

Facoltà del Concessionario  

È facoltà del Concessionario organizzare, negli spazi in Concessione, oltre che le normali attività 

previste nella Concessione, anche eventi connessi con la nautica da diporto, fermo restando il 

rispetto delle disposizioni comunali in merito e l’acquisizione delle autorizzazioni previste dalla 

vigente normativa; dette attività, comunque, non dovranno precludere l’uso pubblico e gratuito 

degli spazi scoperti né creare, in qualsiasi orario, motivo di turbamento alla quiete pubblica od 

inquinamento acustico.  

Articolo 42  

Interruzione dell’attività  

Il Concessionario si obbliga ad accettare eccezionali sospensioni temporanee dell’attività per 
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ragioni di ordine pubblico, sicurezza, igiene e sanità, salvo il diritto alla proporzionale riduzione del 

canone.  

La riduzione del canone non è dovuta se la sospensione dipende da negligenza o inadempienza 

del Concessionario.  

Articolo 43  

Manleva – Esonero delle responsabilità delle Amministrazioni 

Il Concessionario si obbliga, senza eccezione di sorta, a quanto segue: 

 non chiedere all’Autorità ed alle altre Amministrazioni dello Stato, competenti sul demanio 

marittimo, alcun intervento, di qualsiasi natura e genere, relativo alle opere esistenti, anche di 

salvaguardia dagli effetti dell’azione diretta del mare o di altre cause contingenti;  

 sollevare in maniera assoluta l’Autorità e le altre Amministrazioni competenti sul demanio 

marittimo da qualunque molesta azione giuridica o danno che potrebbero ad essa derivare in 

conseguenza della occupazione, da parte dello stesso Concessionario, dei beni demaniali in 

Concessione;  

 non aver nulla a pretendere dall’Autorità per l’adeguamento degli impianti o la realizzazione di 

opere indispensabili, o anche solo opportune, per ottemperare agli obblighi di legge e di 

regolamento e garantire la massima sicurezza di quanto assentito in Concessione.  

Articolo 44  

Tracciabilità dei flussi finanziari  

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della Legge n. 

136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla Concessione.  

Qualora il Concessionario non assolva ai suddetti obblighi, la stessa si risolve di diritto ai sensi del 

comma 8 del citato articolo 3 della legge 136/2010.  

L’Autorità verifica, in occasione di ogni pagamento del Concessionario e con interventi di controllo 

ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari.  

Il Concessionario si impegna a trasmettere la dichiarazione relativa agli obblighi sulla tracciabilità 

dei movimenti finanziari previsti dall’articolo 3 della Legge n. 136/2010. 

Articolo 45  

Acquisizione autorizzazioni 

Il Concessionario, ai fini dell’esercizio dell’attività oggetto della Concessione, deve acquisire tutte le 

autorizzazioni previste dalla vigente normativa nonché rispettare tutte le norme vigenti in materia di 

sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistica.  
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Per quanto non espressamente contemplato nella Concessione e nella Convenzione, nei rapporti 

tra Autorità e Concessionario si richiamano le disposizioni del Regolamento d’uso delle aree 

demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell’Autorità, del Codice della Navigazione e 

relativo Regolamento, nonché le altre norme vigenti in materia. 

Articolo 46  

Spese 

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti al rilascio della presente concessione e gli 

oneri fiscali conseguenti, nonché eventuali imposte e tributi, anche futuri, concernenti i beni 

oggetto della concessione.  

Ai sensi della vigente normativa, inoltre, il Concessionario è soggetto passivo dell’Imposta sugli 

immobili.  

Ai sensi della Circolare Prot. n. M_TRA/DINFR2592 del 04.03.2008, emanata di concerto dal 

Ministero dei Trasporti, dall’Agenzia del Demanio e dall’Agenzia del Territorio, è onere del 

Concessionario provvedere alla presentazione degli atti catastali relativi alle variazioni soggettive e 

oggettive riguardanti i beni demaniali in concessione. 

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti al presente atto e gli oneri fiscali 

conseguenti, nonché eventuali tributi che colpiscano già al presente o possano colpire i futuri i 

beni.  

Il Concessionario si impegna a pagare tutte le spese inerenti al presente atto di concessione, ivi 

comprese quelle relative al servizio di interesse generale di pulizia e raccolta rifiuti in porto, anche 

eventualmente relative a sub concessionari, e le eventuali spese di riscaldamento, di acqua, 

utenze varie e, più in generale, di ogni altra spesa di amministrazione e gestione dei beni assentiti, 

nonché a pagare gli oneri fiscali connessi all’atto di concessione, ed eventuali tributi che 

colpiscono già al presente o possano colpire in futuro il bene e i servizi oggetto della concessione 

a ragione del loro possesso ed utilizzo, sempre e solo qualora ciò sia previsto per legge.  

Articolo 47  

Disciplina e rinvio normativo 

La Concessione è riferita esclusivamente alla demanialità dei beni demaniali oggetto del presente 

provvedimento e, pertanto, non assorbe né sostituisce le altre concessioni, permessi, nulla osta, 

autorizzazioni e quant’altro di cui il Concessionario abbia l’obbligo di dotarsi in relazione allo scopo 

per il quale la Concessione è rilasciata.  

La Concessione è disciplinata dalle norme della L. 84/94, del Codice della Navigazione, dal 

relativo Regolamento Marittimo di esecuzione, dalla normativa in materia, dal Regolamento d’uso 

delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell’Autorità nonché dalle condizioni 
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particolari di cui agli articoli della Concessione e della Convenzione.  

Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto, nei rapporti tra l’Autorità ed il 

Concessionario si richiamano le succitate disposizioni normative e regolamentari, nonché le norme 

di settore.  

Il Concessionario è obbligato a conformarsi ad eventuali modifiche delle norme e dei Regolamenti, 

senza che ciò comporti la necessità di modifica dell’atto.  

Articolo 48  

Elezione domicilio 

Per tutti gli effetti di cui al presente atto di Concessione, il Concessionario dichiara di eleggere il 

proprio domicilio in ___________, impegnandosi a comunicare all’Autorità eventuali variazioni 

dello stesso, nonché del rappresentante legale e/o ogni ulteriore modifica e variazione che, in 

ipotesi, potrebbe verificarsi durante il periodo di assentimento della medesima Concessione. 

Articolo 49  

Tutela della privacy 

Il Concessionario, esprime il proprio consenso all’Autorità, nel rispetto Regolamento UE 2016/679 

GDPR e successive modificazioni ed integrazioni, al trattamento ed utilizzo, eventualmente anche 

attraverso strumenti informatici/telematici, di tutti i vari dati conferiti e riportati nelle 

istanze/note/documentazione presentate e sia nel presente Atto Formale di Concessione, per le 

finalità strettamente connesse al procedimento amministrativo cui essi sono specificati e destinati, 

nonché, per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti e/o ritenuti opportuni e/o necessari 

da espletarsi per la definizione della relativa pratica. 

RICHIESTO 

io ___________ Ufficiale Rogante designato a ricevere gli atti relativi a concessioni di demanio 

marittimo, ho ricevuto e pubblicato il su esteso atto formale, mediante lettura fattane ad alta ed 

intellegibile voce in presenza di testimoni e delle parti che, da me interpellate, hanno dichiarato, 

prima di sottoscriverlo, essere l’atto stesso conforme alla loro volontà.  

Le parti mi dispensano dalla lettura di tutti gli allegati dichiarando di avere degli stessi esatta ed 

integrale conoscenza.  

Il presente atto, reso in bollo, è scritto da persona di mia fiducia, su numero __ (______) fogli e 

comprende numero __ (___) allegati, contraddistinti con la numerazione progressiva da 1 a __, 

estremi inclusi, richiamati nel contesto dell’atto e sottoscritti dalle parti. 

 

Il PRESIDENTE    IL CONCESSIONARIO 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341 del Codice Civile, il Concessionario dichiara di 
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accettare, dopo aver attentamente letto e valutato, unitamente all’Autorità, le clausole del presente 

provvedimento, con particolare riferimento a quelle contenute negli artt. ____, ritenendole valide ed 

efficaci. 

 

 

IL CONCESSIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ufficiale Rogante  


