
COPIA

CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 2090 del 23/11/2017

Oggetto: Concessionaria  Società  “Sabbia  d’oro  S.r.l.”.  Concessione  demaniale  marittima  n.
36/2009 ed atto di proroga ex lege n. 203/2014, e connesse Autorizzazioni n. 159/2013,
n. 192/2014 e n. 448/2017.  Conclusione del procedimento amministrativo avente ad
oggetto  la  decadenza  della  concessione  demaniale  marittima  e  connesse
Autorizzazioni ai sensi degli artt. 10, comma 1, della Legge Regione Puglia n. 17/2015
e 47, comma 1, lett. c) ed f), del Codice della Navigazione.

IL DIRIGENTE
 SETTORE 3: Gestione del Territorio - Reti Infrastrutturali - Lavori Pubblici - Manutenzioni

Premesso che:
- la Società  “Sabbia d’oro S.r.l.”, con sede legale in Gallipoli, alla via Foggia n. 14, P.IVA 03320790755, in 
persona del Legale Rappresentante p.t.  Sig. Rocco Greco, è titolare di concessione demaniale marittima n. 
36/2009, rilasciata al fine di occupare una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 1089,30 
(milleottantanove/30), in località “Baia Verde” (Foglio n. 25, P.lla n. 738), allo scopo di utilizzarla per esercizio 
balneare;
- con successivi provvedimenti n. 159 del 08.08.0213, n. 192 del 25.03.2014 e n. 448 del 02.03.2017, la Società 
Concessionaria è stata autorizzata ad apportare talune modifiche all’interno dell’area in concessione;
- con atto n. 203 del 06.05.2014, è stata disposta la proroga ex lege della concessione demaniale marittima e 
delle connesse Autorizzazioni, ai sensi dell’art. 1, comma 18, del D.L. n. 194 del 30 Dicembre 2009, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge n. 25 del 26 Febbraio 2010 e s.m.i. introdotte dalla Legge n. 221/2012;

Visto che:

- in data 9 Luglio 2017, la Capitaneria di Porto di Gallipoli elevava a carico della Società predetta il verbale di 
accertamento n. 20/17, Serie 7095/A, per violazione dell’art. 24 del Regolamento d’esecuzione al Codice della 
Navigazione e dell’art. 36 del Codice della Navigazione, sanzionando la stessa ai sensi dell’art. 1164 del Codice 
della Navigazione, con irrogazione della sanzione amministrativa pari ad € 1032,00 in misura ridotta;
- in particolare, nel sopra citato verbale di accertamento, l’Autorità Marittima rilevava “un uso difforme del 
suolo demaniale marittimo”, atteso che “la concessione demaniale marittima adibita a posa di ombrelloni e  
sdraio  in  realtà  era  utilizzata  quale  area  ad  uso  discoteca  come  da  rilievi  fotografici  effttuati  all’atto  
dell’accertamento con la presenza di numerose persone intente a ballare”;
- il verbale di accertamento e di contestazione di infrazione veniva trasmesso all’Ufficio scrivente dall’Autorità 
Marittima con nota del 12.07.2017, prot. in uscita n. 19068;
- con nota acquisita al prot. in entrata n. 0039126 del 07.08.2017, la Società “Sabbia d’oro S.r.l.”, in persona del 
Legale incaricato, ha prodotto scritti difensivi ai sensi del’art. 18 della Legge n. 689/1981;
- con nota del 08.08.2017, prot. in uscita n. 21578, la Capitaneria di Porto di Gallipoli, riportando espressamente 
le prescrizioni di cui all’Ordinanza Balneare della Regione Puglia del 12.05.2017, e segnatamente l’articolo 3, 
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lett. m), lettera s) e lettera t), ha comunicato all’Ufficio scrivente che “dall’attivtà di polizia marittima posta in 
essere da militari di questo Comando è risultato, in realtà, che giornalmente dalle ore 16:00 alle ore 20:00 
vengono organizzate, su porzione dell’areanile in concessione e, in particolare, su quella porzione adibita alla  
posa  di  lettini,  attività  che  violano  le  norme  di  cui  alla  citata  Ordinanza  balneare.  In  particolare  sono 
sistematicamente programmati  interventi  di  noti  Dj con emissioni  sonore e alte concentrazioni  di  persone  
intente a ballare su area demaniale marittima (si allegano rilievi fotografici e locandine pubblicitarie/post su 
facebook della pagina del citato stabilimento balneare)”. L’Autorità Marittima ha chiesto, pertanto, all’Ufficio 
scrivente  di  valutare  l’avvio,  in  qualità  di  Autorità  competente,  del  procedimento  di  decadenza  del  titolo 
concessorio previsto dall’art. 47, lett. c), del Codice della Navigazione;
- con nota del 18.08.2017, prot. in uscita n. 0041017, l’Uffici scrivente ha trasmesso alla Capitaneria di Porto di 
Gallipoli, in qualità di Organo accertatore, copia degli scritti difensivi prodoti dalla Società Concesisonaria per le 
osservazioni di competenza;
- con nota acquisita al prot. in entrata n. 0043180 del 04.09.2017, l’Autorità Marittima ha trasmesso all’Ufficio 
scrivente le memorie controdeduttive avverso gli scritti difensivi precitati;
- con Ordinanza Dirigenziale n. 270 del 24.10.2017 - all’esito della valutazione degli scritti difensivi prodotti 
dalla  Società  Concessionaria,  acquisiti  al  prot.  in  entrata  n.  0039126 del  07.08.2017,  e  sulla  scorta  delle 
controdeduzione dell’Organo accertatore - si è proceduto ad irrogare la sanzione amminsitrativa prevista per la 
violazione accertata;
 
Considerato che:

- l’art. 10, comma 1, della Legge Regione Puglia n. 17 del 10 aprile 2015 prevede che “la concessione può 
essere revocata, in tutto o in parte, ovvero dichiarata decaduta, al ricorrere dele circostanze di cui agli articoli  
42 e 47 del Codice della Navigazione”;
- l’art. 47 “Decadenza dalla concessione” prevede che “L'amministrazione può dichiarare la decadenza del  
concessionario: …(omissis)…… c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata  
fatta la concessione;……..f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di  
legge o da regolamenti….(omissis)…Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro 
il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per  
opere eseguite né per spese sostenute”;
- la concessione demaniale marittima n. 36/2009 prevede:
a:  al  punto 3),  che il  Dirigente avrà sempre “facoltà di  dichiarare la decadenza del  concessionario dalla 
presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, e delle disposizioni della  
L.R.  n.  17/2006,  senza  che  il  concessionario  stesso  abbia  diritto  ad  indennizzi,  compensi,  risarcimenti  o 
rimborsi  di  sorta,  qualunque sia il  periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva,  in tal  caso,  la  
eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso”;
b:  al  punto  4),  che  “nei  suddetti  casi  di  revoca  della  concessione  e  di  dichiarazione  di  decadenza,  il  
concessionario ha l’obbligo di sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati,  
e di riconsegnare l’area stessa nel pristino stato all’Autorità marittima, sulla semplice intimazione scritta del  
Dirigente …(omissis);
c: al punto 7), che il Concessionario “non potrà eccedere i limtii assegnatigli, né variarli, non potrà erigere 
opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare 
ad altro uso quanto forma oggetto della concessione …(omissis);
d: al punto 13, che il Concessionario si obbliga ad “osservare le norme generali e speciali inserite nella presente  
licanza  di  concessione  e  tutte  le  disposizioni  del  Codice  della  Navigazione  e  del  relativo  Regolamento  
d’esceuzione, nonché le altre norme di legge previste in materia di concessioni demaniali marittime, anche se 
non espressamente richiamate”;

Considerato che la Legge Regionale n. 17 del 10 aprile 2015, adottata per dare concretezza al trasferimento di 
funzioni amministrative agli Enti Locali, ha disposto, all’art. 6, il conferimento ai Comuni di tutte le funzioni 
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amministrative in materia di Demanio Marittimo, già trasferite alla Regione per effetto del D.Lgs. n.112/1998, 
fatte salve quelle di cui al comma 1 del medesimo articolo, mantenute entro la sfera di competenza regionale 
poiché necessitanti di un esercizio unitario;

Tenuto conto che, nel verbale di accertamento n. 20/2017 elevato dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli e nella 
successiva nota prot. n. 21578 e documentazione ivi allegata, l’Autorità Marittima ha segnalato la violazione da 
parte  della  Società  Concessionaria  delle  norme  di  cui  all’Ordinanza  Balneare  della  Regione  Puglia  del 
02.05.2017, e segnatamente l’articolo 3, lett. m), lettera s) e lettera t), ed ha contestato l’uso difforme del suolo 
demaniale marittimo assentito in concessione;

Visto che:

-con  nota  prot.  in  uscita  n.  0041043  del  18.08.2017,  l’Ufficio  scrivente  ha  comunicato  alla  Società 
Concessionaria  l’avvio del  procedimento  amministrativo avente  ad oggetto  la  decadenza della  concessione 
demaniale marittima e connesse Autorizzazioni ai sensi degli artt. 10, comma 1, della Legge Regione Puglia n. 
17/2015 e 47, comma 1, lett. c) ed f), del Codice della Navigazione;
- con nota acquisita al prot. in entrata n. 0050459 del 12.10.2017, la Società Concessionaria, per il tramite del 
Legale incaricato, ha prodotte osservazioni con riferimento all’avvio del procedimento innanzi citato;

Tenuto conto che le osservazioni prodotte non si ritengono meritevoli di accoglimento, anche alla luce delle 
controdeduzioni della Capitaneria di Porto di Gallipoli acquisite al prot. in entrata n. 0043180 del 04.09.2017 e 
sopra richiamate, che attengono a molti dei profili di legittimità sollevati dalla Società Concessionaria in questa 
sede. Delle osservazioni in questione, vengono citati di seguito taluni stralci:
-assolutamente inconferente è il richiamo alla presunta contraddittorietà in cui incorrerebbe la Capitaneria di 
Porto di Gallipoli nell’indicazione dell’area interessata dall’attività di discoteca, per una duplice ragione:  in  
primis, il titolo concessorio non distingue le due porzioni, ma individua genericamente l’area destinata alla posa 
di ombrelloni e sdraio; in secundis, poiché il presente procedimento scaturisce dall’attività di accertamento di cui 
al verbale dell’Autorità Marittima n. 20/2017, che espressamente indica la porzione adibita a “posa di ombrelloni 
e sdraio”;
- sull’osservazione formulata circa la non sistematicità dell’attività di intrattenimento musicale e danzante, che 
sarebbe svolta solo solo in maniera saltuaria e durante particolari periodi della stagione balneare, si ritiene che 
tale rilievo non valga ad escludere la rilevanza in questa sede dell’accertato uso difforme del suolo demaniale, 
anche se lo stesso non riveste il carettere della continuità; 
-con riferimento all’asserito rispetto del limite di emissioni sonore consentito dalla legge, si fa presente che tale 
condotta non risulta essere stato oggetto di contestazione da parte dell’Organo accertatore;
- l’affermazione di parte secondo cui l’attività svolta non avrebbe mai perso le caratteristiche dell’uso consentito, 
con la considerazione che i Militari della Capitaneria di Porto di Gallipoli non hanno contestato la mancanza 
delle attrezzature, risulta, per l’Organo accertatore, “completamente destituita di fondamento”. Tanto poiché 
l’attività di polizia marittima svolta nella data in questione aveva una “specifica finalità” e non era finalizzata a 
verificare  la  presenza  o  meno  delle  attrezzature  balneari  o  delle  dotazioni  di  sicurezza  all’interno  dello 
stabilimento balneare. Inoltre,  anche ove le attrezzature fossero state ivi presenti “era, di fatto, impossibile  
utilizzarle o anche semplicemente individuarle vista la presenza di centinaia di persone presenti sul pubblico 
demanio  marittimo  e  intente  a  ballare  piuttosto  che  ad  usufruire  dei  servizi  e  delle  attrezzature  come 
contemplate dall’atto concessorio”;
- l’eccezione relativa alla presenza delle dotazioni di sicurezza esula dal contesto dell’accertamento e della 
violazione riscontrata dall’Autorità Marittima. La Capitaneria di Porto di Gallipoli, sul punto, rimarca nelle 
controdeduzioni richiamate che corrisponde al vero la circostanza che all’atto dell’accertamento non sono state 
riscontrate anomalie circa la presenza delle dotazioni di sicurezza, ma evidenzia anche che ciò esula dal contesto 
dell’accertamento e della violazione riscontrata. La mancanza delle predette attrezzature e dotazioni avrebbe, 
invero, comportato l’elevazione di un ulteriore processo verbale di accertamento a carico della Società, a nulla 
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valendo il richiamo fatto dal ricorrente;
-  relativamente  alla  contestazione  circa  l’utilizzo  dell’area  demaniale  marittima  come  “discoteca”  e  circa 
l’accessorietà dell’attività accertata, l’Autorità Marittima rimanda alla nota prot. n. 21578 del 08.08.2017, con 
cui sono state trasmesse foto e numerose locandine pubblicitarie degli intrattenimenti musicali pianificati nella 
stagione,  ed  ai  rilievi  fotografici  eseguiti  all’atto  dell’accertamento  “da  cui  si  evince,  chiaramente,  l’uso 
difforme, in orario pomeridiano, del suolo demaniale marittimo destinato alla posa ombrelloni lettini e sdraio”. 
La Capitaneria di Porto di Gallipoli rileva, dunque, chiaramente l’uso difforme, in orario pomeridiano, del suolo 
demaniale  marittimo  destinato  alla  posa  ombrelloni  lettini  e  sdraio,  specificando,  con  riferimento  alle 
attrezzature balneari, che di fatto, “era impossibile utilizzarle o anche semplicemente individuarle”;
- per quanto concerne il possesso delle previste Autorizzazioni per lo svoglimento dlel’attività di intrattenimento 
musicale e danzante ed il richiamo all’art. 1, comma 2, dell’Ordinanza balneare della Regione Puglia effettuato 
dal Concessionario, l’Autorità Marittima ha evidenziato “la tassatività delle prescrizioni regionali contenute nel 
successivo art.  3 dell’ordinanza medesima.  Tale ultimo articolo,  infatti,  intitolato <prescrizioni  sull’uso del 
demanio marittimo> alle lett. m), s) e t) circoscrive e norma l’utilizzo delle spiagge ad opera dei concessionari in 
maniera tale che l’uso difforme a suo tempo accertato dal personale operante ed il relativo processo verbale 
amministrativo redatto risultano pienamente legittimi proprio in quanto lo svolgimento di quel tipo di attività 
risulta in palese contrasto con le norme regionali e del codice della navigazione”. Dunque, l’Autorità Marittima 
ha affermato che lo svolgimento dell’attività accertata risulta in palese contrasto proprio con quelle specifiche 
norme regionali richiamate dalla parte ricorrente, oltrechè con il Codice della Navigazione;
-non rileva,  pertanto,  in questa sede l‘asserito possesso dei  titoli  abilitativi  allo svoglimento dell’attività di 
intrattenimento musicale e danzante, atteso che viene contestata dall’Autorità Marittima proprio la violazione di 
quelle specifiche norme richiamate dalla Società Concessionaria che la consentirebbero;
- per tutte le ragioni sopra esposte, risulta confermata l’inadempienza agli obblighi derivanti dalla concessione - 
nelle  premesse  meglio  esplicitati  -  e  di  quelli  imposti  dall’Ordinanza  Balneare  della  Regione  Puglia  del 
02.05.2017;

Pertanto, per tutte le ragioni suesposte, non essendo accoglibili le osservazioni acquisite al prot. in entrata n. 
0050459 del 12.10.2017

Visto il TUEL;
Vista la Legge Regionale n. 17/2015;
Visto il Codice della Navigazione e relativo Regolamento d’esecuzione;
Vista l’Ordinanza Balneare della Regione Puglia del 12.05.2017;
Visto il verbale di accertamento e di contestazione di infrazione n. 20/2007;
Vista la nota della Capitaneria di Porto di Gallipoli prot. in uscita n. 21578 del 08.08.2017;
Vista la nota della Capitaneria di Porto di Gallipoli prot. in entrata n. 0043180 del 04.09.2017;

DETERMINA

- la decadenza della concessione demaniale marittima n. 36/2009 ed atto di proroga ex lege n. 203/2014, e delle 
connesse Autorizzazioni n. 159/2013, n. 192/2014 e n. 448/2017, in capo alla Società  “Sabbia d’oro S.r.l.”, con 
sede legale in Gallipoli, alla via Foggia n. 14, P.IVA 03320790755, in persona del Legale Rappresentante p.t. 
Sig. Rocco Greco, sulla base del disposto degli articoli 10, comma 1, della L.R. n. 17/2015 e 47, lett. c) ed f), del 
Codice della Navigazione, ovvero per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata 
assentita  la  concessione  e  per  inadempienza  degli  obblighi  derivanti  dalla  stessa  e  di  quelli  imposti 
dall’Ordinanza Balneare della Regione Puglia del 02.05.2017;
- assegna alla Società Concessionaria il termine di giorni sessanta dalla ricezione del presente provvedimento per 
lo sgombero dell’area occupata, con ripristino dello stato dei luoghi.  Avverte espressamente che in caso di 
inottemperanza  al  presente  ordine  di  sgombero  nei  termini  sopraindicati,  si  procederà  d'ufficio  a  spese 
dell'ingiunto,  provvedendo al  recupero  delle  somme  eventualmente  anticipate  da  questo  Comune  a  norma 
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dell'art. 84 del Codice della Navigazione, senza pregiudizio delle sanzioni previste dall'art. 1164 del Codice 
stesso e del diritto dell'Erario al pagamento delle somme dovute a titolo di indennizzo;
- dispone che copia della presente ordinanza venga comunicata alla Società interessata, nonché trasmessa al 
Comando  di  Polizia  Municipale,  all’Ufficio  Tecnico  Comunale,  all’Ufficio  Commercio  Comunale,  alla 
Capitaneria di  Porto di  Gallipoli,  al  Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia,  all’Agenzia del 
Demanio, all’Agenzia delle Dogane – Filiale di Lecce;
- dichiara la presente determinazione immediatamente eseguibile.

IL DIRIGENTE
F.to Cataldi Giuseppe

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  23/11/2017              al 
08/12/2017                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................
Il Messo Comunale
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