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Oggetto:

Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45. Articolo 22-bis. Parere in merito alle modalità di
realizzazione delle strutture di facile rimozione finalizzate all'esercizio di attività sportive
direttamente connesse all'uso del mare in assenza di Piano di Utilizzo del Litorale.

Con PEC del 04.04.2018 (protocollo RAS n. 13266 del 04.04.2018) il Comune in indirizzo chiede chiarimenti
in merito all'applicazione dell'articolo 22-bis, comma 9, della legge regionale n. 45/1989, introdotto
dall'articolo 16 della legge regionale n. 11/2017, in materia di attività consentite in assenza di PUL.
Con specifico riferimento alla disposizione che recita "in assenza di PUL è inoltre consentita la realizzazione,
senza limiti temporali, di strutture di facile rimozione della superficie non superiore a 30 mq e connesse a
corridoi di lancio, finalizzate all'esercizio di attività sportive direttamente connesse all'uso del mare", chiede:
1.

se è possibile realizzare più di una struttura amovibile a servizio di un solo corridoio di lancio; ciò in
quanto l'utilizzo del plurale[1 j sembrerebbe riferirsi alla possibilità di realizzare più strutture, purché
ciascuna di dimensioni inferiori a 30 mq;

2.

qualora sia possibile realizzare più di una struttura per ogni corsia di lancio, se ogni struttura deve
avere una superficie non superiore a 30 mq o se non deve essere superiore a 30 mq la superficie
complessiva delle strutture di facile rimozione legate alla corsia di lancio;

3.

se l'ubicazione di tali strutture debba avvenire in area demaniale o possa avvenire anche in area privata
e a quale distanza;

4.

qualora sia possibile realizzare le strutture in aree private, se la richiesta per la realizzazione della
struttura debba essere contestuale alla richiesta della concessione demaniale per la corsia di lancio;

5.

infine, se l'attività sportiva di snorkeling o di immersioni effettuata da associazione sportiva, possa
comunque realizzare una struttura di facile rimozione per l'esercizio della propria attività sportiva o se
tale concessione è legata solo ed esclusivamente alla presenza di corridoi di lancio.

L'articolo 22-bis della legge regionale n. 45/1989, ai commi 1 e 2, stabilisce che il PUL disciplina gli interventi
ammissibili nelle aree demaniali marittime e negli ambiti contigui ricompresi nella fascia dei 2.000 metri dalla
linea di battigia, che abbiano influenza sulla strategia di utilizzazione degli ambiti demaniali, regolamentando
gli u si aventi finalità turistico-ricreative connesse all'utilizzazione del mare.
Il successivo comma 3 precisa, poi, che il PUL deve disciplinare "gli interventi volti alla realizzazione di
parcheggi e di strutture di facile rimozione a servizio della balneazione e della ristorazione, preparazione e
somministrazione di bevande ed alimenti, e finalizzate all'esercizio di attività sportive e ludico-ricreative
ili Cit azione: "strutture di facile rimozione della superficie non superiore a 30 mq"
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direttamente connesse all'uso del mare", e, infine, il comma 5 prevede che, solo dopo l'intervenuta efficacia
del PUL, gli interventi in esso disciplinati risultano urbanisticamente "neutri", essendo compatibili con ogni
destinazione di zona omogenea e non dovendo soggiacere al rispetto dei relativi parametri.
Nel quadro così delineato, il comma 9 introduce una "disciplina transitoria", che, in assenza di PUL
approvato, consente la realizzazione di alcune limitate attività; e, poiché, per giurisprudenza pacifica,
l'applicazione della "disciplina transitoria" e delle "deroghe" deve essere strettamente circoscritta a quanto
espressamente indicato, senza alcuna interpretazione analogica, nella fase transitoria di redazione del PUL,
occorrerà limitarsi alle attività strettamente previste dal comma 9.
In merito ai singoli punti del quesito, la scrivente Direzione Generale ritiene che l'espressione utilizzata dal
legislatore - "in assenza di PUL è inoltre consentita la realizzazione, senza limiti temporali, di strutture di
facile rimozione della superficie non superiore a 30 mq e connesse a corridoi di lancio, finalizzate
all'esercizio di attività sportive direttamente connesse all'uso del mare" - sia una espressione
esclusivamente stilistica, per cui il plurale non sia riferito alla possibilità di realizzare più strutture di facile
rimozione al servizio di un corridoio di lancio, ma affermi il principio che ad ogni corridoio di lancio possano
essere connessi 30 mq di strutture di facile rimozione finalizzate all'esercizio di attività sportive direttamente
connesse all'uso del mare.
Ne consegue, pertanto, che potranno essere realizzate più strutture e anche da soggetti diversi, che,
tuttavia, per ogni corridoio di lancio non potranno superare i 30 mq complessivi. È di tutta evidenza che la
possibilità di realizzare strutture "separate" sarà oggetto di valutazione in sede di autorizzazione
paesaggistica, posto che la fascia più prossima alla linea di battigia marina risulta essere tutelata
paesaggisticamente da una pluralità di vincoli (fascia dei 300 m, fascia costiera del PPR, eventuale
dichiarazione di notevole interesse pubblico, ecc.) .
Allo stesso modo si ritiene che, poiché il PUL disciplina i principali interventi ammissibili nelle aree demaniali
marittime e negli ambiti contigui (ricompresi nella fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia) che abbiano
influenza sulla strategia di utilizzazione degli ambiti demaniali, regolamentando gli usi aventi finalità turisticoricreative connesse all'utilizzazione del mare, anche le strutture di facile rimozione connesse ai corridoi di
lancio possano essere ubicate in aree private, non necessariamente demaniali, contigue o immediatamente
prossime alle stesse (aspetto da valutare in funzione della conformazione dei luoghi), aventi una stretta
connessione funzionale con il corridoio di lancio. In tali casi, posto che la norma prevede che le strutture
siano connesse a corridoi di lancio, potrà essere ottenuto il permesso di costruire per la realizzazione della
struttura solo dopo aver dimostrato la disponibilità di un corridoio di lancio; la richiesta "contestuale" non
risulta essere sufficiente, posto che la norma attribuisce alla presenza del corridoio di lancio il valore di
condizione indispensabile per la realizzazione della struttura.
Infine, in merito all'ultimo punto del quesito, si ritiene che la norma, in base alle considerazioni precedenti
sulla stretta interpretazione delle norme transitorie, non lasci spazio ad una applicazione estensiva, limitando
la realizzazione delle strutture di facile rimozione solo a corridoi di lancio e non a generiche attività sportive,
sebbene connesse all'uso del mare.
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