
 
 
 
 
IL CONCETTO DI DEMANIO MARITTIMO 
I beni demaniali sono quei beni immobili o quelle universalità di mobili che, per natura o per espressa 
disposizione di legge, servono a soddisfare bisogni collettivi in modo diretto, e, per tale ragione, 
vengono sottoposti a speciali vincoli. 
Fra i beni del demanio necessario, quelli, cioè, che devono per forza essere demaniali, rientrano i 
beni del demanio marittimo che, ai sensi dell’art. 822 del codice civile e 28 e seguenti del codice della 
navigazione, sono: 
- Il lido del mare, parte della riva a contatto immediato con le acque, compresa fra la minima e la 
massima estensione del mare, durante le ordinarie mareggiate invernali; 
- la spiaggia, tratto di terreno immediatamente successivo al lido del mare, che si estende fino ai 
confini delle proprietà private o pubbliche dell’entroterra, laddove non siano stati definiti, 
dall’amministrazione marittima, i confini del demanio; 
- i porti, spazi limitati di mare, difesi dall’azione dei venti e delle correnti, in cui le navi possono 
compiere operazioni di carico, scarico, riparazioni, etc.; 
- le rade, spazi di mare più o meno ampi, riparati naturalmente contro i flutti del largo mare; 
- le lagune, sia quelle vive (comunicanti col mare) che quelle morte (stagnanti); 
- le foci dei fiumi che sboccano in mare; 
 
 
CONFERIMENTO DI FUNZIONI ALLA REGIONE 
Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle regioni ed agli enti locali ha attribuito alla Regione le funzioni relative “al rilascio di 
concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare 
territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento 
non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995”. 
 
 
L’ORDINANZA REGIONALE 
La disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo (ordinanza balneare) emanata con 
determinazione del Servizio centrale demanio e patrimonio dell’Assessorato degli Enti locali, finanze 
ed urbanistica regolamenta quindi, con una serie di prescrizioni e di divieti, sia le condizioni per la 
concessione temporanea a privati di spazi demaniali sia il corretto svolgimento dell’attività ricreativa 
della balneazione o, più in generale, della fruizione pubblica delle spiagge.  
 
 
ORDINANZA REGIONALE E ORDINANZE DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
Le  attività turistico ricreative legate alla stagione balneare trovano una compiuta regolamentazione 
nella ordinanza regionale di balneazione e nelle varie ordinanze per la sicurezza balneare, emanate 
dalla Direzione Marittima di Cagliari e dalle Capitanerie di Porto di La Maddalena, Olbia, Oristano e 
Porto Torres. 
Pur con qualche inevitabile sovrapposizione, i provvedimenti della Regione e delle Capitanerie di 
Porto si occupano di due distinti momenti che, orientativamente riguardano, il primo, l’attività legata 
alla balneazione e i secondi  la navigazione, anche di unità minime come le tavola a vela, in 
prossimità dei bagnanti. 
Semplificando ulteriormente, si può dire che mentre l’ordinanza regionale si preoccupa di disciplinare 
l’attività sulla spiaggia, le ordinanze delle Capitanerie si occupano di regolare l’attività nelle acque. 
 


