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Genova, 16 luglio 2021 
 

Al Signor Sindaco 
del Comune di Genova 
Marco Bucci  

 
                     S E D E   

 
 

MOZIONE 
 

PROT. N. 84/2021 
 
OGGETTO: Circoli nautici ed Associazioni sportive senza scopo di lucro. 
 
PRESO ATTO CHE l’art. 100 comma 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 
104 prevede che dal  primo gennaio 2021 l’importo minimo annuo per i canoni 
di utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità  
non possa essere inferiore a 2.500.00 euro; 
  
CONSIDERATO CHE tale misura comporta un aumento sino a sette volte 
l’importo minimo attuale dei canoni demaniali anche per i circoli nautici e le 
associazioni sportive senza fini di lucro che hanno quale unico scopo statutario 
quello della promozione e aggregazione sociale, avviamento allo sport e alle  
discipline marinare delle nuove generazioni, lo svolgimento di attività didattica 
afferente l’educazione ambientale, la diffusione dei principi afferenti l’ecologia 
marina, il rispetto dell’ambiente del mare e delle sue creature; 
 
PRESO INOLTRE ATTO CHE l’adozione delle succitate misure comporta 
automaticamente un ulteriore onere previsto dai soggetti istituzionali gestori del 
demanio marittimo che chiedono il versamento quale cauzione demaniale per 
un importo pari al doppio del  minimo del canone demaniale ovvero di ulteriori 
5.000 euro; 
 
CONSIDERATO INOLTRE CHE tali eccessivi aumenti hanno creato 
notevolissime difficoltà per soggetti che sviluppano la loro attività nell’ambito del 
mondo del volontariato e con finalità senza fini di lucro;  
 
CONSIDERATO INOLTRE CHE  che la proroga al 2033 prevista dalla legge di 
bilancio delle Stato per i gestori degli stabilimenti balneari ha escluso, in modo 
sbalorditivo,  proprio tutti quei soggetti no profit che svolgono la loro attività su 
concessioni demaniali che andrebbero messe a bando a partire dal primo 
gennaio 2022; 
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CONSIDERATO INFINE CHE, qualora non fossero identificati criteri di 
assegnazione finalizzati alla salvaguardia ed alla tutela di migliaia di realtà del 
volontariato il cui  unico interesse e scopo è lo svolgimento di attività senza fini 
di lucro a beneficio e vantaggio dell’intera collettività, i Circoli Nautici e le 
Associazioni sportive rischierebbero seriamente di essere estromessi dalle  
concessioni demaniali perché non potranno mai essere in grado di poter 
competere economicamente per l’assegnazione delle aree a bando se l’unico 
criterio per l’assegnazione sarà esclusivamente di carattere economico; 
 
Per le ragioni sopra esposte    
 
 

SI IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
 

Ad attivarsi urgentemente presso Anci Nazionale e presso i Ministeri competenti 
affinchè si possano individuare soluzioni ragionevoli che riguardino sia  le 
concessioni demaniali  marittime rilasciate dai Comuni sia quelle rilasciate dalle 
Autorità di Sistema Portuale, rilasciate ai Circoli ed alle Associazioni sportive 
senza fini di lucro prevedendo l’equiparazione con le concessioni balneari che 
sono state prorogate al 2033 ed inoltre si possa prevedere l’estensione al 2022 
ed agli anni successivi del contenuto dell’emendamento approvato dalla 
Camera del Deputati che ridetermina la soglia minima dei canoni demaniali  
marittimi per l’anno 2021.   
Si rammenta a tal proposito che nella fattispecie genovese, le concessioni 
demaniali  marittime rilasciate da Autorità di Sistema Portuale riguardano l’intero 
litorale ricompreso tra Punta Vagno ed il  Rio Lavandè – Molini di Crevari.  
 
 
I Consiglieri Comunali: 
 
Mauro Avvenente 

Mariajosé Bruccoleri 
Pietro Salemi 
(Documento firmato digitalmente) 
 
  
Lorella Fontana 

Capogruppo Lega Salvini Premier 
(Documento firmato digitalmente) 
  
Forza Italia 

Mario Mascia 

Guido Grillo 

Stefano Costa 
(documento firmato digitalmente) 
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Partito Democratico 

Alessandro Luigi Terrile 

Bernini Stefano 

Cristina Lodi 
Pandolfo Alberto 

Villa Claudio 
(documento firmato digitalmente) 
 
 

Cambiamo! 
Mario Baroni 
(documento firmato digitalmente) 
  
 
 


