
 
 

Genova, 12/01/2022 

 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

Assemblea legislativa della Liguria 

SEDE 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

Ai sensi dell’art. 118 del Regolamento interno del Consiglio Regionale 

 

Oggetto: Sui canoni per l’utilizzazione di aree demaniali marittime per attività sportive, ricreative e 

legate alle tradizioni locali.  

 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

 

PREMESSO CHE: 

 

- Il comma 4 dell’art. 100 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, recante “Misure urgenti 

per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito con legge 13 ottobre 2020 n. 126, 

aveva stabilito che “dal 1° gennaio 2021 l’importo annuo del canone dovuto quale 

corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque 

finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500”; 

 

- L’art. 6-bis della legge 23 luglio 2021 n. 106 di conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da 

COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, ha così 

modificato il suddetto comma 4 dell’articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104: 

“Dal 1° gennaio 2021 l’importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo 

dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 

2.500. Per l’anno 2021, l’importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo 

dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e 

legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per 

finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente 

competenti non può essere inferiore a euro 500”. 

 

RICORDATO CHE: 

 

- In Liguria sono numerose le associazioni senza scopo di lucro, tra cui quelle di pesca 

sportiva e ricreativa, titolari di concessione demaniale marittima che svolgono 

un’importante funzione di aggregazione sociale e di promozione delle attività legate alle 

tradizioni locali. 

 



CONSIDERATO CHE: 

 

- L’aumento a 2.500 euro e oltre del canone dovuto quale corrispettivo per l’utilizzazione di 

aree e pertinenze demaniali marittime rischierebbe di mettere in grave difficoltà le 

associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività sportive, ricreative e legate alle 

tradizioni locali. 

 

RITENUTO NECESSARIO: 

 

- Porre in essere azioni finalizzate a tutelare e promuovere le suddette associazioni. 

    

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

E L’ASSESSORE COMPETENTE 

 

Per sapere: 

 

- Quali iniziative di propria competenza intendano porre in essere, in sede di Conferenza delle 

Regioni e di Conferenza Stato-Regioni, affinché sia resa strutturale la misura prevista per la 

sola annualità 2021 dall’art. 6-bis della legge 23 luglio 2021 n. 106.     

 

 

F.to Claudio Muzio 

 


