
SCHEMA DI RELAZIONE PERITALE

Il sottoscritto, Geom. _ / Ing. _/ Arch. _ etc., su incarico di _ (di seguito per brevità indicato come 
CONCESSIONARIO), sono a descrivere l'area demaniale marittima all'insegna di _ e i manufatti 
ivi insistenti.

***
1)  Descrizione  dell'area  demaniale  marittima  e  riepilogo  dei  titoli  in  virtù  dei  quali  il  
concessionario è nella disponibilità della medesima area demaniale.
1.1.  Lo stabilimento del Concessionario è situato nel Comune di _ in zona demaniale marittima e 
precisamente sulla spiaggia.
L'area demaniale in concessione è di superficie pari a metri quadrati _, come meglio illustrato nella 
planimetria allegata (doc. n. 1).
1.2. La zona demaniale de qua venne concessa al Signor _ con concessione/licenza n. _ del _ prot. 
n. _ (doc. n. _).
Da allora e senza soluzione di continuità i titoli concessori vennero nel corso del tempo rinnovati.  
Più precisamente:
- In data _ l'[Autorità] rilasciò a [concessionario] Concessione _ prot. n. _, avente durata annuale dal 
_ al _ (doc. n. _);
etc._
-  Indicare eventuali  atti  con cui l'Autorità demaniale autorizzò l'eventuale subentro ex art.  46,  
comma 2°, cod. nav.;
- Indicare ulteriori accadimenti rilevanti relativi al rapporto concessorio;

***
2) Descrizione dei manufatti e i titoli edilizi in base ai quali vennero realizzati.
Nel corso del tempo, sull'arenile in concessione sono stati realizzati i seguenti manufatti:
- indicare numero cabine e allegare rappresentazione grafica 
- descrivere gli altri manufatti presenti sull'area demaniale (di facile e difficile rimozione ma senza  
specificare  se  i  manufatti  rientrino  nell'uno  o  nell'altra  categoria)  quali  pedane  di  accesso  e  
manufatti adibiti ad es. a bar, ristorante. Allegare rappresentazione grafica e indicare i titoli edilizi  
in virtù dei quali i manufatti vennero realizzati;
- Per ogni manufatto indicare gli estremi catastali 

***
3) Titolarità dei manufatti insistenti sull'area demaniale all'insegna dello stabilimento _.
I manufatti insistenti sono attualmente di proprietà del Signor/Signora _.
Con atto di compravendita del _ ai rogiti del Notaio _ il Signor/Signora acquistò _.
A loro volta i danti causa del Signor/Signora _ acquistarono da _ 
Ricostruire  cronologicamente  (dal  più  recente  al  più  risalente)  i  vari  passaggi  di  proprietà  e  
indicare eventuali atti costitutivi di altri diritti reali.

***
4) Sull'incameramento dei manufatti ex art. 49 cod. nav. per la loro ritenuta inamovibilità.
Sul duplice  presupposto che,  ai  sensi dell'art.  49 cod. nav.,  i  beni  insistenti  sull'area demaniale 
all'insegna  dello  stabilimento  _ fossero  inamovibili  e  che  al  termine  della  concessione,  pur 
rinnovata senza soluzione di continuità, essa dovesse ritenersi cessata, in data _ vennero effettuate 
le operazioni di acquisizione al demanio pubblico dei seguenti manufatti:
-  Indicare  i  beni  (rinviando semmai alla  descrizione  contenuta  nel  paragrafo _)  e  allegare la  
relativa documentazione.

***
5) Indici da cui si ricava che, successivamente alla pretesa acquisizione, il concessionario ha 
conservato la titolarità dei beni che si pretendono acquisiti al demanio pubblico.
A  dimostrazione  dell'inefficacia  dell'acquisizione  dei  manufatti  insistenti  sull'area  demaniale 
marittima all'insegna dello stabilimento _, si osserva che successivamente all'incameramento:



- i manufatti de quibus vennero alienati a _ con atto di compravendita ai rogiti _;
- la Capitaneria di Porto di _ autorizzò il subentro ex art. 46, comma 2°, cod. nav. (doc. n. _);
- i  manufatti  de quibus vennero interessati dai seguenti interventi di demolizione ricostruzione / 
sostituzione etc. (allegare o rinviare alla relativa documentazione);
-  il  pagamento  dapprima dell'I.C.I.  (art.  3,  comma 2,  D.Lgs.  30 dicembre  1992,  n.  504)  e  ora 
dell'I.M.U.  (art.  9,  comma  1,  D.Lgs.  14  marzo  2011,  n.  23),  v.  doc.  n.  _  (allegare  la 
documentazione sul pagamento dell'imposta);

***
6) Determinazione del giusto canone.
6.1.  Anteriormente  all'incameramento  dei  manufatti  insistenti  sull'area  demaniale,  il  canone 
corrisposto dal concessionario è stato il seguente:
- dal _ al _: Lire/Euro _ (v. doc. n. _);
- etc.;
6.2. Successivamente  all'incameramento  dei  manufatti  insistenti  sull'area  demaniale,  il  canone 
corrisposto dal concessionario è stato il seguente:
- dal _ al _: Lire/Euro _ (v. doc. n. _);
- etc.;
6.3. Successivamente  all'applicazione  dei  coefficienti  di  cui  all'art.  1,  comma  251,  legge  27 
dicembre 2006, n. 296, il canone richiesto al concessionario è stato il seguente:
- dal _ al _: Euro _ (v. doc. n. _);
- etc.;
6.4. Dovendosi ritenere che non sia dovuto il canone per il godimento di un bene che sia già di 
proprietà del concessionario (cfr. Cons. St., Sez. VI, Sentenza 1 febbraio 2013, n. 626), il canone 
demaniale dovuto per la disponibilità dell'arenile demaniale  [e di eventuali manufatti che fossero 
stati legittimamente acquisiti al demanio pubblico] sarebbe il seguente:
- per l'anno 2007: Euro _ [OCCORRE ESPLICITARE I COMPUTI];
- per l'anno 2008: Euro _;
- per l'anno 2009: Euro _;
- per l'anno 2010: Euro _;
- per l'anno 2011: Euro _;
- per l'anno 2012: Euro _;
- per l'anno 2013: Euro _;
6.5. In ogni caso, quand'anche si ritenesse che i manufatti insistenti sull'arenile demaniale siano stati 
legittimamente  acquisiti  al  demanio  pubblico,  essi  non  hanno  destinazione  commerciale,  ma 
debbono  invece  ricondursi,  secondo  le  vigenti  classificazioni  O.M.I.,  nel  c.d.  terziario.  In 
quest'ipotesi, il canone demaniale dovuto per la disponibilità dell'arenile demaniale comprensivo dei 
manufatti ivi insistenti sarebbe il seguente:
- per l'anno 2007: Euro _ [OCCORRE ESPLICITARE I COMPUTI];
- per l'anno 2008: Euro _;
- per l'anno 2009: Euro _;
- per l'anno 2010: Euro _;
- per l'anno 2011: Euro _;
- per l'anno 2012: Euro _;
- per l'anno 2013: Euro _.

***
7) Somme eccedenti il giusto canone indicato sub 6.
Dall'applicazione  dei  criteri  indicati  al  punto  6  consegue  che  il  concessionario  ha  titolo  per 
richiedere il rimborso delle seguenti somme.
7.1. Applicando i criteri di cui al punto 6.4:
- per l'anno 2007: Euro _ [OCCORRE ESPLICITARE I COMPUTI];
- per l'anno 2008: Euro _;



- per l'anno 2009: Euro _;
- per l'anno 2010: Euro _;
- per l'anno 2011: Euro _;
- per l'anno 2012: Euro _;
- per l'anno 2013: Euro _.
Totale = Euro _
7.2. Applicando i criteri di cui al punto 6.5:
- per l'anno 2007: Euro _ [OCCORRE ESPLICITARE I COMPUTI];
- per l'anno 2008: Euro _;
- per l'anno 2009: Euro _;
- per l'anno 2010: Euro _;
- per l'anno 2011: Euro _;
- per l'anno 2012: Euro _;
- per l'anno 2013: Euro _.
Totale = Euro _

***
Luogo, data
Firma tecnico incaricato

***
Si allegano i seguenti documenti:
1. Planimetria dell'area demaniale in concessione;
2. Planimetria dei manufatti insistenti sull'area demaniale in concessione [se più di uno assegnare 

ad ogni manufatto un numero o una lettera così da poterli richiamare, nella citazione, indicando 
la lettera o il numero];

3. Tutti i titoli concessori numerati distintamente (dal più risalente al più recente);
4. Tutti gli atti concernenti il rapporto concessorio (ad es. subentri ex art. 46 cod. nav.);
5. Quietanze di pagamento dei canoni concessori, numerate distintamente (dalla più risalente alla  

più recente);
6. Titoli edilizi relativi ai manufatti numerati distintamente (dal più risalente al più recente);
7. Estratti catastali;
8. Atti relativi alla procedura di acquisizione ex art. 49 cod. nav.;
9. Documenti,  atti e provvedimenti  (amministrativi,  fiscali,  penali) da cui si possa in qualsiasi  

modo ricavare la natura del diritto reale del concessionario sulle c.d. pertinenze;
10. Atti negoziali relativi al trasferimento della proprietà dei manufatti e/o costitutivi di diritti reali  

(comprese ipoteche etc.);


