
Legge regionale 25 maggio 2021, n. 10 

Ulteriori norme di salvaguardia e disposizioni transitorie in materia di demanio 

marittimo. Integrazioni agli articoli 14 e 27 della l.r. 17/2005.  

(BURC n. 40 del 25 maggio 2021)  

 

 

Art. 1 

(Integrazioni all'articolo 14 della l.r. 17/2005) 
 

1. Nel comma 2, lettera b), n. 3) dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 

17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio 

marittimo), dopo la parola “2020” sono inserite le seguenti: “e per la stagione balneare 

2021”. 

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 17/2005, è inserito il seguente: “3-bis. Al fine di 

attenuare la situazione di grave crisi economico-finanziaria determinata dall’emergenza 

sanitaria ancora in atto e di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di 

distanziamento sociale per contenere la diffusione del virus Covid-19, le concessioni 

demaniali di cui al comma 2, lettera b), numero 3), sono autorizzate dai comuni, 

esclusivamente per la stagione estiva 2021, entro quindici giorni successivi alla richiesta 

effettuata dai titolari di concessioni turistico-balneari, contenente idonea documentazione 

attestante la esatta individuazione dello spazio demaniale da utilizzare in ampliamento, se 

rientranti nei casi e nei limiti di cui al citato numero 3).”. 

 

 

Art. 2 

(Integrazioni all'articolo 27 della l.r. 17/2005) 

 

1. L'articolo 27 della l.r. 17/2005 è così integrato: 

a) nel comma 4, dopo la parola “2020” sono inserite le seguenti: “e per la stagione 

balneare 2021”; 

b) nel comma 7, dopo la parola “2020” sono inserite le seguenti: “e per la stagione 

balneare 2021”; 

c) nel comma 8, dopo la parola “2020” sono inserite le seguenti: “e per la stagione 

estiva 2021”. 

 

 

Art. 3 

(Clausola di invarianza finanziaria) 

 

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del 

bilancio regionale. 

 

 

Art. 4 

(Entrata in vigore) 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul 

Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. 
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