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L atina

STABILIMENTI PER SEMPRE
ALESSANDRO PANIGUTTI

La famiglia Santini condu-
ce da molti anni un’attività im-
prenditoriale ricettiva sul lun-
gomare di Latina, e come tante
altre, nel 2006, in occasione
della pubblicazione del primo
bando pubblico che metteva a
gara una dozzina di concessio-
ni demaniali per la realizzazio-
ne e la gestione di stabilimenti
balneari nel tratto Capoportie-
re - Foce Verde, partecipò al
bando presentando un’offerta
per aggiudicarsi lo stabilimen-
to la cui localizzazione era pre-
vista dal Pua proprio di fronte
alla sua attività.

Lo stesso era accaduto ad al-
tri titolari di attività commer-
ciali, campeggi, ristoranti, ma
nessuno di loro, con le rispetti-
ve offerte, riuscì ad ottenere un
piazzamento in graduatoria
utile per aggiudicarsi la con-
cessione della durata di sei an-
ni e rinnovabile per altri sei.

Le regole della libera concor-
renza a volte possono sembra-
re impietose, e nel bando di ga-
ra non c’erano clausole che
avrebbero potuto favorire un

imprenditore storico della ma-
rina, o il titolare di una posizio-
ne commerciale proprio di
fronte all’area demaniale da
concessionare, rispetto a chi
non ha mai visto il mare in vita
sua. Nel bando del 2006 predi-
sposto dal Comune di Latina i
requisiti da proporre per fare
punteggio erano molteplici, e
uno dei più stringenti era quel-
lo relativo al numero di perso-
ne che sarebbero state impie-
gate, con regolare contratto di
lavoro, nell’attività stagionale
sull’area concessionata. Una
volta ottenuta l’a g g i u d i c a z i o-
ne, c’era scritto nel bando, di-
sattendere anche uno soltanto
degli impegni assunti nella
proposta di partecipazione alla
gara avrebbe comportato l’i m-
mediata decadenza della con-
cessione.

Vincere dichiarando di ga-
rantire l’occupazione di dieci
figure professionali e impie-
garne ad esempio soltanto sei,
sarebbe stato uno dei quei casi.

Dal 2008 al 2020 non c’è mai
stata una revoca della conces-
sione demaniale per il manca-
to rispetto delle clausole con-
trattuali, con la sola eccezione
del braccio di ferro con il Com-

missario prefettizio Giacomo
Barbato per via del mancato
smontaggio delle strutture al
termine della stagione. Inoltre,
una revoca è avvenuta per la
mancata apertura di uno stabi-
limento durante il periodo
estivo.

Oggi, allo scadere del termi-
ne dodecennale delle conces-
sioni demaniali rilasciate nel
2008, i gestori degli stabili-
menti si chiedono cosa acca-
drà, cioè se dovranno affronta-
re una nuova gara, come sape-
vano di dover fare quando ot-
tennero la concessione per la
prima volta, e come prevede la
direttiva europea Bolkestein,
oppure se una manina provvi-
denziale arriverà a disporre
una proroga del titolo conces-
sorio fino a nuova data.

In realtà la manina aveva già
fatto la sua comparsa mimetiz-
zandosi nella selva di articoli e
relativi commi della Legge fi-
nanziaria dello Stato approva-
ta nel dicembre 2018 e relativa
al triennio 2019-2021, inseren-
do in una delle norme compre-
se tra il comma 675 e il comma
681 alcuni passaggi relativi alla
materia delle concessioni de-
maniali marittime, in partico-

lare stabilendo l’estensione
per quindici anni a far data dal
primo gennaio 2019, della vali-
dità delle concessioni dema-
niali marittime vigenti alla da-
ta di entrata in vigore della me-
desima legge di stabilità. E’
grazie a quella provvidenziale
manina che oggi tutti i titolari
di una concessione demaniale
marittima sperano di conser-
vare il titolo fino al 2033. An-
che se la speranza, per il mo-
mento, resta ancora tale.

In genere le regioni italiane
titolari del bene demaniale
marittimo conferiscono ai co-
muni della fascia costiera l’e-
sercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi con-
cernenti il rilascio, il rinnovo o
la revoca delle concessioni de-
maniali marittime per uso tu-
ristico ricreativo (nel Lazio è
così dal 1999), ma da quando
c’è la disposizione inserita nel-
la legge di stabilità, i Comuni
hanno buon gioco nel dere-
sponsabilizzarsi laddove vo-
gliano favorire gli attuali tito-
lari di concessioni e rinunciare
alla predisposizione di nuovi
bandi di gara. Il Comune di
Terracina, ad esempio, ha già
trasmesso alla Regione la pro-
posta di delibera con cui inten-
de prorogare le concessioni de-
maniali fino al 2033. «Visto
che la disposizione contenuta
nella legge n.145 del
30-12-2018 pare assumere la
connotazione di un atto for-
malmente legislativo e sostan-
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zialmente provvedimentale –
si legge nel testo della delibera
– l’ente gestore può solo svolge-
re un’attività di completamen-
to esecutivo tesa a verificare la
sussistenza delle condizioni
oggettive e soggettive per il
mantenimento della conces-
sione». Ed ecco spalancata la
porta della proroga urbi et orbi
per le concessioni demaniali
marittime.

Se ne sono accorti anche a
Bruxelles, da dove è partita l’a l-
troieri la nota di messa in mora
dell’Italia proprio per la que-
stione dell’estensione delle
concessioni.

Ed eccoci in piena bufera
mediatica, con i difensori d’u f-
ficio dei titolari delle conces-
sioni demaniali, sindacati e po-
litici, che si strappano le vesti
per denunciare ipotetici po-
tentati europei che vogliono
mettere le mani sulle bellezze
italiane, oppure, come fa l’e u-
roparlamentare di Fratelli d’I-
talia Nicola Procaccini, che
l’Europa voglia consegnare ad-
dirittura alla criminalità orga-
nizzata «tanta parte sana della
nostra economia legata alla
balneazione e al turismo».

Procaccini, già sindaco di
Terracina, è uomo di mare e co-
nosce bene il mondo delle im-
prese che operano sulle spiag-
ge. Non può non sapere che la
criminalità organizzata si
muove meglio dove non ci sono
gare d’appalto, ed ha maggiori
possibilità di accaparrarsi uno

stabilimento balneare laddove
ci sono invece situazioni di cri-
si. E se è comprensibile che un
sindaco, anche Procaccini lo è
stato fino a pochi mesi fa, sia
portato a difendere i concitta-
dini imprenditori, soprattutto
quelli che nel tempo hanno sa-
puto mostrare di essere validi
sostenitori dell’economia loca-
le e dunque anche dimostrare
di essere preziosi per lo svilup-
po della società civile del terri-
torio in cui operano, è anche
vero che l’opportunità di gesti-
re un’area demaniale, patrimo-
nio dell’intera collettività, do-
vrebbe essere data a tutti piut-
tosto che favorire situazioni di
inammissibile monopolio.
Una situazione che si compli-
ca, anche nel campo delle con-
cessioni demaniali, perché ac-
canto all’uniformità delle rego-
le vige una grande disparità
nell’offerta del servizio.

Ci sono stabilimenti balnea-
ri di grande pregio, anche da
noi in provincia, nei quali ba-
sta mettere piede per capire
che dietro ci sono un grande
sforzo gestionale e un altret-
tanto grande impegni econo-
mico, oltre che una famiglia di
imprenditori che punta al tra-
guardo dell’eccellenza, e così
facendo regala un segno distin-
tivo positivo al territorio, e ci
sono tanti stabilimenti che in-
vece offrono un’immagine po-
co confortante sullo stato del-
l’imprenditoria balneare. La
tentazione di premiare e se

possibile tenere il meglio e cer-
care di allontanare il peggio è
sempre forte, ma non si può fa-
re, e dunque quello che vale per
uno deve valere anche per l’a l-
tro: le concessioni per le aree
demaniali vanno periodica-
mente rimesse a bando, e sem-
pre nella speranza che a vince-
re siano i migliori e i più capa-
ci.

E a farci propendere per un
democratico ricorso periodico
ai bandi di gara, c’è anche un
ulteriore aspetto, che tutti i
sindaci e le amministrazioni
conoscono perfettamente ma
che preferiscono ignorare.
Non è raro che le ditte che si ag-
giudicano la concessione con-
cedano in gestione a terzi le
proprie strutture (non si può
fare) e in altri casi cedano di-
rettamente le quote societarie
lasciando che la concessione fi-
nisca in mano a persone che
non hanno mai partecipato ad
alcun bando. Così un’attività
che da molti è vissuta come
un’impresa preziosa da far cre-
scere e migliorare, da altri vie-
ne ridotta al rango di strumen-
to di lucro alla maniera del
mordi e fuggi, la classica galli-
na dalle uova d’oro che stagio-
ne dopo stagione offre sempre
lo stesso servizio sbiadito e sca-
dente, perché non c’è una cul-
tura di sviluppo aziendale che
sostenga la struttura e l’i m p r e-
sa. C’è un solo modo per ovvia-
re a questo genere di cattiva in-
terpretazione dell’opportunità

offerta di gestire economica-
mente un bene demaniale: fis-
sare regole certe e valide per
tutti, e soprattutto controllare
sempre che ciascuno sia effetti-
vamente in possesso dei titoli
non soltanto per ottenere la
concessione, ma anche per
mantenerla per tutto il tempo
previsto.

E dal momento che sono i co-
muni a gestire i beni demania-
li, possono stare tranquilli co-
loro che vedono nella direttiva
Bolkestein il pericolo di aprire
un varco di accesso alla crimi-
nalità organizzata, che dispo-
nendo di grande liquidità po-
trebbe sbaragliare qualsiasi ti-
po di concorrenza pur di acca-
parrarsi parte del demanio.
Non è così, se i bandi di gara so-
no ben fatti, se le commissioni
giudicatrici delle offerte agi-
scono serenamente e corretta-
mente, se le regole sono le stes-
se per tutti e se i controlli ven-
gono effettuati scrupolosa-
mente e periodicamente. Chi
investe in una intrapresa eco-
nomica credendo nell’i n i z i a t i-
va, ha tutto l’interesse a che vi
siano regole e controlli. E per
una volta, anche le famiglie che
da decenni si guadagnano da
vivere lavorando sul mare, po-
tranno partecipare a un bando
per ottenere una concessione
sapendo che l’esito della loro
scommessa dipenderà dalla
qualità dell’offerta presentata.
l
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