
di idonee strutture per tratti orografi-
camente omogenei di litorale. L’autorità 
marittima competente individua, entro 
il 31 dicembre 1993, gli stabilimenti bal-
neari più idonei a dotarsi delle struttu-
re di cui al presente comma e promuo-
ve l’accordo con tutti i concessionari di 
stabilimenti balneari che insistono sul 
medesimo tratto omogeneo di litorale». 
Il termine del 31 dicembre 1993 è sta-
to prorogato al 31 dicembre 1996, con 
il decreto legge 535/1996 “Disposizioni 
urgenti per i settori portuale, maritti-
mo, cantieristico e armatoriale, nonché 
interventi per assicurare taluni colle-

gamenti aerei” (convertito con modifi-
cazioni dalla legge 23 dicembre 1996, 
n. 647).

È dunque chiaro che il rilascio del-
le concessioni demaniali è subordi-
nato alla condizione di visitabilità 
delle strutture e che deve essere garan-
tita la realizzazione di idonee strutture 
di accesso al mare.  Sono ancora impor-
tanti, sull’argomento, alcune circolari 
indirizzate alle autorità marittime, che 
concorrono a fornire ulteriori elementi 
legati alle regole concessorie delle aree 
del demanio marittimo. A emanarle è 

l’ex ministero della Marina mercantile 
(negli anni le sue competenze sono sta-
te divise, attribuite e riassegnate a di-
versi ministeri, e a oggi le sue funzioni 
sono in carico principalmente al mini-
stero delle Infrastrutture e dei traspor-
ti) già a partire dal 1977.  

Nella circolare n. 170 del 18 novem-
bre di quell’anno, facendo riferimento 
all’articolo 23 della legge 118/71, c’è l’in-
vito a favorire le persone con disabilità 
con «l’obbligo negli atti di concessione 
ai titolari di stabilimenti balneari e ai 
gestori delle spiagge libere di eseguire 
i lavori necessari per rendere possibile 
agli handicappati l’accesso agli arenili».  

Nel 1990, con la circolare n. 259 del 
23 gennaio, con riferimento sia alla leg-
ge 13/89 che al decreto ministeriale n. 
236/89, è dato l’obbligo al concessiona-
rio degli stabilimenti di balneazione (o 
strutture connesse alla fruibilità della 
balneazione) di rendere la struttura «vi-
sitabile» con anche la predisposizione 
di un locale igienico e di percorsi oriz-
zontali per l’effettiva possibilità di bal-
neazione. 

Nella circolare n. 280 del 15 marzo 
del 1992, viene richiamata l’applicazio-
ne della legge 104/92, all’epoca appena 
emanata. A seguire, sulla base dei que-
siti posti, in particolare relativi ai regi-
mi concessori delle amministrazioni 
per gli interventi di superamento del-
le barriere architettoniche nelle struttu-
re preesistenti, sono fornite precisazio-
ni che non modificano quanto definito 
per i livelli di accessibilità delle aree in 
concessione. 

Il quadro è completato dalle norme 
regionali, quando intervenute sulla ma-
teria, così come dagli stessi regolamen-
ti comunali, che possono aggiungere e 
integrare quanto stabilito dalle norme 
di primo livello, senza diminuirne l’ef-
ficacia. ■

Fine articolo.
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