
Estratto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120
del 24/05/01: criteri per la determinazione delle superficie in concessione:

La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree scoperte ovvero dalle
aree coperte da impianti, manufatti ed opre, considerando, in tale ultimo caso, la superficie utilizzabile
di tutti i piani compreso quello di copertura se praticabile, soprastanti o sottostanti il piano di campagna.
Ai fini  del presente regolamento le aree costituenti o utilizzate per  piattaforme, piazzali,  percorsi e
simili, sia pure asfaltati o cementati ovvero ricoperti  da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non
insistono  edificazioni  che  sviluppano  volumetria  utilizzabile  o  praticabile,  sono   considerate  zone
scoperte.

Gli  impianti,  i  manufatti  e  le  opere  realizzati  o  da  realizzare  sul  demanio   marittimo  o  nel  maRe
territoriale, si ponderano di “difficile rimozione” quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle
lettere  A,  B  ed  E,  della  allegata  tabella  “Tipologia  delle  opere”,  mentre  si  considerano  di  “facile
rimozione” quelle contraddistinte dalla lettera C,D,F e G.  (*)

SUPERFICIE OCCUPATA VIRTUALMENTE

Per le concessioni per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate, si adottano
i criteri che seguono, salva l’applicazione delle misure minime:

a) Cavi  e cavidotti  interrati/poggiati  nel/sul   demanio marittimo:  Quella definita  dalla  fascia di
suolo  che  corre  lungo  l’elemento  interrato/poggiato,  avente  larghezza  pari  a  quella  del
cavo/cavidotto, maggiorata di una fascia di rispetto  di metri 0,50 da un lato e dall’altro;

b) Cavi  e  cavidotti  interrati/poggiati  nel/sul  fondo del  mare:  Quella  definita  dall’ingombro del
diametro del cavo o del cavidotto e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per  il relativo
posizionamento (cunicoli, gusci, conchigliamenti, etc:…)

c) Tubi  e  condotte interrate/poggiate nel/sul  demanio  marittimo:  Quella  definita  dalla  fascia  di
suolo che corre lungo l’elemento interrato/poggiato, avente larghezza pari a quella del tubo o
della condotta, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall’altro;

d) Tubi  e  condotte  interrati/poggiate  nel/sul  fondo del  mare:  Quella  definita  dall’ingombro del
diametro del tubo o della condotta e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo
posizionamento (cunicoli, gusci, conchigliamenti, etc….)

e) Elettrodotti cavi aerei e fasci di cavi  aerei: quella definita dalla proiezione al suolo del cavo, del
fascio di cavi o dei cavi esterni di un elettrodotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri
0,50 da un lato e dall’altro;

f) Pali  di  sostegno  per  cavi  o  fasci  di  cavi  aerei  di  qualunque  sezione:  Quella  definita  dalla
superficie del cerchio avente per raggio quello del cerchio che  circoscrive il poligono di base del
palo, maggiorato di metri 0,50,

g) Gavitelli  singoli:  Quella  definita  dal  cerchio  avente  il  raggio pari  alla  lunghezza  fuori  tutto
dell’unità maggiorata della lunghezza del cavo e/o nella catena utilizzati per l’ormeggio:

h) Cartelloni , insegne pubblicitarie, cartelli  di  segnalazioni o indicazioni:  Quella  definita dalla
proiezioni al suolo maggiorata di metri 1 per ogni lato.



(*)

(SI RIPORTA LA TABELLA CITATA E LA TABELLA  MODIFICATA CON LA TIPOLOGIA DELLE OPERE)

TIPOLOGIA DEFINIZIONE FORMA DELLA
CONCESSIONE

A Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in
cemento armato semplice o misto

Atto formale

B
Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in
pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento

armato
Atto formale

C
Strutture prefabbricate realizzate su piattaforma di

cemento armato incernierate o appoggiate con
calcestruzzo in basamento

Licenza

D Strutture prefabbricate appoggiate sul suolo o interrate Licenza

E Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed
assimilabili alle tipologie A e B Atto formale

F Opere,  impianti e manufatti diversi da fabbricati e d
assimilabili alle tipologie C e D Licenza

G Opere, impianti, manufatti totalmente interrati/immersi Licenza

TIPOLOGIA DEFINIZIONE DIFFICILE/FACILE
RIMOZIONE

A Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in
cemento armato semplice o misto Difficile rimozione

B
Costruzioni in muratura ordinaria con solaio in
pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento

armato
Difficile rimozione

C
Strutture prefabbricate realizzate su piattaforma di

cemento armato incernierate o appoggiate con
calcestruzzo in basamento

Facile rimozione

D Strutture prefabbricate appoggiate sul suolo o interrate Facile rimozione 

E Opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed
assimilabili alle tipologie A e B Difficile rimozione

F Opere,  impianti e manufatti diversi da fabbricati e d
assimilabili alle tipologie C e D Facile rimozione

G Opere, impianti, manufatti totalmente interrati/immersi Facile rimozione


