Latina

Concessioni demaniali
Italia in infrazione
per il rischio monopoli
Il caso Bruxelles mette in mora il Belpaese mentre i comuni
si stanno attrezzando per rilasciare proroghe fino al 2033
STABILIMENTI PER SEMPRE
ALESSANDRO PANIGUTTI

La famiglia Santini conduce da molti anni un’attività imprenditoriale ricettiva sul lungomare di Latina, e come tante
altre, nel 2006, in occasione
della pubblicazione del primo
bando pubblico che metteva a
gara una dozzina di concessioni demaniali per la realizzazione e la gestione di stabilimenti
balneari nel tratto Capoportiere - Foce Verde, partecipò al
bando presentando un’offerta
per aggiudicarsi lo stabilimento la cui localizzazione era prevista dal Pua proprio di fronte
alla sua attività.
Lo stesso era accaduto ad altri titolari di attività commerciali, campeggi, ristoranti, ma
nessuno di loro, con le rispettive offerte, riuscì ad ottenere un
piazzamento in graduatoria
utile per aggiudicarsi la concessione della durata di sei anni e rinnovabile per altri sei.
Le regole della libera concorrenza a volte possono sembrare impietose, e nel bando di gara non c’erano clausole che
avrebbero potuto favorire un
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imprenditore storico della marina, o il titolare di una posizione 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 predisposto dal Comune di Latina i
requisiti da proporre per fare
punteggio erano molteplici, e
uno dei più stringenti era quello relativo al numero di persone che sarebbero state impiegate, con regolare contratto di
lavoro, nell’attività stagionale
sull’area concessionata. Una
volta ottenuta l’aggiudicazione, c’era scritto nel bando, disattendere anche uno soltanto
degli impegni assunti nella
proposta di partecipazione alla
gara avrebbe comportato l’immediata decadenza della concessione.
Vincere dichiarando di garantire l’occupazione di dieci
figure professionali e impiegarne ad esempio soltanto sei,
sarebbe stato uno dei quei casi.
Dal 2008 al 2020 non c’è mai
stata una revoca della concessione demaniale per il mancato rispetto delle clausole contrattuali, 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 stabilimento durante il periodo
estivo.
Oggi, allo scadere del termine dodecennale delle concessioni demaniali rilasciate nel
2008, i gestori degli stabilimenti si chiedono cosa accadrà, cioè se dovranno affrontare una nuova gara, come sapevano di dover fare quando ottennero la concessione per la
prima volta, e come prevede la
direttiva europea Bolkestein,
oppure se una manina provvidenziale arriverà a disporre
una proroga del titolo concessorio fino a nuova data.
In realtà la manina aveva già
fatto la sua comparsa mimetizzandosi nella selva di articoli e
relativi commi della Legge finanziaria dello Stato approvata nel dicembre 2018 e relativa
al triennio 2019-2021, inserendo in una delle norme comprese tra il comma 675 e il comma
681 alcuni passaggi relativi alla
materia delle concessioni demaniali marittime, in partico-
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lare stabilendo l’estensione
per quindici anni a far data dal
primo gennaio 2019, della validità delle concessioni demaniali marittime vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge di stabilità. E’
grazie a quella provvidenziale
manina che oggi tutti i titolari
di una concessione demaniale
marittima sperano di conservare il titolo fino al 2033. Anche se la speranza, per il momento, resta ancora tale.
In genere le regioni italiane
titolari del bene demaniale
marittimo conferiscono ai comuni della fascia costiera l’esercizio delle funzioni e dei
compiti amministrativi concernenti il rilascio, il rinnovo o
la revoca delle concessioni demaniali marittime per uso turistico ricreativo (nel Lazio è
così dal 1999), ma da quando
c’è la disposizione inserita nella legge di stabilità, i Comuni
hanno buon gioco nel deresponsabilizzarsi laddove vogliano favorire gli attuali titolari di concessioni e rinunciare
alla predisposizione di nuovi
bandi di gara. Il Comune di
Terracina, ad esempio, ha già
trasmesso alla Regione la proposta di delibera con cui intende prorogare le concessioni demaniali fino al 2033. «Visto
che la disposizione contenuta
nella
legge
n.145
del
30-12-2018 pare assumere la
connotazione di un atto formalmente legislativo e sostanSabato
5 dicembre 2020
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zialmente provvedimentale –
si legge nel testo della delibera
– l’ente gestore può solo svolgere un’attività di completamento esecutivo tesa a verificare la
sussistenza delle condizioni
oggettive e soggettive per il
mantenimento della concessione». 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’altroieri la nota di messa in mora
dell’Italia proprio per la questione dell’estensione delle
concessioni.
Ed eccoci in piena bufera
mediatica, con i difensori d’ufficio dei titolari delle concessioni demaniali, sindacati e politici, che si strappano le vesti
per denunciare ipotetici potentati europei che vogliono
mettere le mani sulle bellezze
italiane, oppure, come fa l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, che
l’Europa voglia consegnare addirittura alla criminalità organizzata «tanta parte sana della
nostra economia legata alla
balneazione e al turismo».
Procaccini, già sindaco di
Terracina, è uomo di mare e conosce bene il mondo delle imprese che operano sulle spiagge. 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
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stabilimento balneare laddove
ci sono invece situazioni di crisi. E se è comprensibile che un
sindaco, anche Procaccini lo è
stato fino a pochi mesi fa, sia
portato a difendere i concittadini imprenditori, soprattutto
quelli che nel tempo hanno saputo mostrare di essere validi
sostenitori dell’economia locale e dunque anche dimostrare
di essere preziosi per lo sviluppo della società civile del territorio in cui operano, è anche
vero che l’opportunità di gestire un’area demaniale, patrimonio dell’intera collettività, dovrebbe essere data a tutti piuttosto che favorire situazioni di
inammissibile
monopolio.
Una situazione che si complica, anche nel campo delle concessioni demaniali, perché accanto all’uniformità delle regole vige una grande disparità
nell’offerta del servizio.
Ci sono stabilimenti balneari di grande pregio, anche da
noi in provincia, nei quali basta mettere piede per capire
che dietro ci sono un grande
sforzo gestionale e un altrettanto grande impegni economico, oltre che una famiglia di
imprenditori che punta al traguardo dell’eccellenza, e così
facendo regala un segno distintivo positivo al territorio, e ci
sono tanti stabilimenti che invece offrono un’immagine poco confortante sullo stato dell’imprenditoria balneare. La
tentazione di premiare e se
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possibile tenere il meglio e cercare di allontanare il peggio è
sempre forte, ma non si può fare, e dunque quello che vale per
uno deve valere anche per l’altro: le concessioni per le aree
demaniali vanno periodicamente rimesse a bando, e sempre nella speranza che a vincere siano i migliori e i più capaci.
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 aggiudicano la concessione concedano in gestione a terzi le
proprie strutture (non si può
fare) e in altri casi cedano direttamente le quote societarie
lasciando che la concessione finisca 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 crescere e migliorare, da altri viene ridotta al rango di strumento di lucro alla maniera del
mordi e fuggi, la classica gallina dalle uova d’oro che stagione dopo stagione offre sempre
lo stesso servizio sbiadito e scadente, perché non c’è una cultura di sviluppo aziendale che
sostenga la struttura e l’impresa. C’è un solo modo per ovviare a questo genere di cattiva interpretazione dell’opportunità
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offerta di gestire economicamente un bene demaniale: fissare regole certe e valide per
tutti, e soprattutto controllare
sempre che ciascuno sia effettivamente 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 comuni a gestire i beni demaniali, possono stare tranquilli coloro che vedono nella direttiva
Bolkestein il pericolo di aprire
un varco di accesso alla criminalità organizzata, che disponendo di grande liquidità potrebbe sbaragliare qualsiasi tipo di concorrenza pur di accaparrarsi parte del demanio.
Non è così, se i bandi di gara sono ben fatti, se le commissioni
giudicatrici delle offerte agiscono serenamente e correttamente, se le regole sono le stesse per tutti e se i controlli vengono effettuati scrupolosamente e periodicamente. Chi
investe in una intrapresa economica credendo nell’iniziativa, 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, potranno partecipare a un bando
per ottenere una concessione
sapendo che l’esito della loro
scommessa dipenderà dalla
qualità dell’offerta presentata.
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