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Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta 
Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 7 sub l

Elementi di corredo all’Atto: 



LA GIUNTA REGIONALE

VISTI
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, art. 1, commi dal n. 675 al 
n. 684;
- il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in L. 13 ottobre 2020, n. 126 “Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti 
per il sostegno e il rilancio dell'economia”, art. 100;
- il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 convertito in L. 28 maggio 2021, n. 76 “Misure 
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti 
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”,
- la legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 e s.m. e i. “Disciplina delle funzioni in materia 
di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente 
marino e costiero, demanio marittimo e porti”;
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 in data 9 aprile 2002, con cui è stato 
approvato, ai sensi dell’articolo 11 della l.r. n. 13/1999 e s.m. e i., il Piano di utilizzazione 
delle aree demaniali marittime (PUD);
- la D.G.R. n. 330-2021 “Disposizioni in materia di utilizzo delle aree demaniali 
marittime per il rilascio di concessioni temporanee per occupazione aree a servizio degli 
operatori economici limitatamente all’anno 2021”;
- la D.G.R. n. 1278-2021 “Utilizzo aree demaniali marittime a servizio di bar e ristoranti 
nel periodo di emergenza pandemica”;

PREMESSO
- che la legge regionale n. 13/1999 e s.m. e i., all’articolo 8, comma 1, lettera a bis), ha 

riservato alla Regione l’adozione di direttive e di linee guida per assicurare l’uniformità 
e il coordinamento dell’esercizio delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti 
Locali;

CONSIDERATO
- che gli indirizzi operativi contenuti nei provvedimenti regionali adottati nell’anno 2021 

e vigenti fino alla conclusione dell’emergenza pandemica si sono dimostrati efficaci 
per favorire l'applicazione delle misure di prevenzione e contenimento nel settore 
balneare e turistico ricreativo; 

- che in considerazione dell’evoluzione dello stato pandemico ed ai fini del 
contenimento della diffusione del virus Sars-Covid-2 sia in ogni caso opportuno - in 
continuità con le efficaci misure di prevenzione già adottate - mantenere norme 
comportamentali e nella conduzione delle attività economiche sul demanio marittimo 
finalizzate alla prevenzione ed al contenimento della diffusione dei fenomeni di 
contagio, ciò in quanto, ancorché cessato il periodo di emergenza dichiarata, occorre 
pur sempre gestire l’epidemia che, viceversa, non risulta allo stato ancora cessata;

- che tra le ridette norme comportamentali da applicarsi nella conduzione delle attività 
economiche sul demanio marittimo finalizzate alla prevenzione ed al contenimento 
della diffusione dei fenomeni di contagio sia comunque da annoverare anche il 
distanziamento fisico e sociale nell’ambito degli spazi disponibili, talché appare 
necessaria ed opportuna l’introduzione di misure compensative tese a ripristinare il 
bilancio degli spazi a disposizione delle attività di cui trattasi e quindi finalizzate alla 
sostenibilità delle medesime;

- che sia pertanto opportuno che i Comuni fino al 31 dicembre 2022, fatta salva la 
rimodulazione delle misure che potrebbero essere introdotte anche in senso più 



restrittivo dalla normativa nazionale, in funzione dell’evoluzione dello scenario 
epidemiologico, possano concedere spazi, da utilizzare per la realizzazione di 
dehors, ricadenti in aree demaniali marittime; l’occupazione straordinaria, in 
continuità con le citate DGR n. 330/2021 e DGR n. 1278/2021, è regolata con 
concessione temporanea o, nel caso di richiedenti già titolari di concessione 
demaniale marittima, con modifica temporanea della concessione esistente, ai sensi 
dell’art. 24, comma 2, del Regolamento del Codice della Navigazione;

- che i Comuni possono autonomamente valutare l’effettiva necessità e opportunità di 
rilasciare le concessioni di cui sopra, salvaguardando prioritariamente la necessità di 
garantire la libera percorrenza dei percorsi pubblici sul mare (belvederi e 
passeggiate), la libera accessibilità alle spiagge dagli stessi e l’accessibilità alla 
spiaggia da parte di soggetti disabili, senza alcun ostacolo dovuto dalla presenza dei 
dehors;

RITENUTO
- che sia necessario uniformare a livello regionale la gestione delle aree demaniali 

marittime e salvaguardare l’occupazione, l’economia e l’immagine turistica della 
Regione, agevolando l’apertura delle relative attività anche mediante l’applicazione 
di concrete politiche di incentivazione economica;

Su proposta dell’Assessore ai Rapporti con il Consiglio regionale, Urbanistica, 
Pianificazione territoriale, Demanio marittimo e Tutela del Paesaggio, Politiche abitative ed 
Edilizia, Attività estrattive, Rapporti con i lavoratori transfrontalieri,

per quanto in premessa specificato

DELIBERA

1. di stabilire che i Comuni - fatta salva la rimodulazione delle misure che potrebbe 
essere introdotte, anche in senso più restrittivo dalla normativa nazionale in funzione 
dell’evoluzione dello scenario epidemiologico – fino al 31 dicembre 2022 possano 
concedere spazi, da utilizzare per la realizzazione di dehors, ricadenti in aree 
demaniali marittime. A tali fini l’occupazione straordinaria - in continuità con le citate 
DGR n. 330/2021 e DGR n. 1278/2021- è regolata con concessione temporanea o, 
nel caso di richiedenti già titolari di concessione demaniale marittima, con modifica 
temporanea della concessione esistente, ai sensi dell’art. 24, comma 2, del 
Regolamento del Codice della Navigazione;

2. di stabilire che i Comuni possono autonomamente valutare l’effettiva necessità e 
opportunità di rilasciare le concessioni di cui sopra, salvaguardando prioritariamente 
la necessità di garantire la libera percorrenza dei percorsi pubblici sul mare (belvederi 
e passeggiate), la libera accessibilità alle spiagge dagli stessi e l’accessibilità alla 
spiaggia da parte di soggetti disabili, senza alcun ostacolo dovuto dalla presenza dei 
dehors.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
entro sessanta giorni o, alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente 
della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione o comunicazione dello stesso.
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