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di Giovanni Fontana*Dottrina

La circolazione nelle aree demaniali 
marittime: codice della strada

o della navigazione?
Come correttamente hanno insegnato i Giudici dei Giudici, nel caso in cui su un’area del demanio marittimo insista 

un centro abitato, il potere del comune di vietare e limitare la sosta dei veicoli, a norma del combinato disposto 
degli art. 4, 1º comma, lett. a) e 3, 3º comma, lett. c) del previgente T.U. approvato con d.p.r. 15 giugno 1959 n. 
393 (ora, dal combinato disposto di cui agli artt. 5 ss. del vigente codice della strada (1), coesiste con quelli attribuiti 
dal codice della navigazione alle autorità marittime, onde il suo esercizio presuppone il consenso (espresso o 
implicito) di queste ultime autorità , in modo che siano salvaguardate le prioritarie esigenze del demanio marittimo.
Priorità, queste ultime, che possono divenire esclusive, allorquando l’area su cui è imposta la prescrizione ammin-

istrativa, appartenga, in via riservata, alla sola autorità demaniale marittima.
Ciò comporta, come vedremo, che nel concorso apparente tra disposizioni che disciplinano la circolazione stradale 

e l’uso del demanio marittimo, siano le seconde a dover essere applicate, in via esclusiva, sulle prime.

ovendo, necessariamente, focalizzare la nostra attenzione sul diverso oggetto giuridico tutelato dal 
Nuovo Codice della Strada e dal Codice della Navigazione, appare del tutto evidente, che da un lato 
si va a tutelare la sicurezza della circolazione stradale, quando, dall’altro, si va a tutelare l’inalterabilità 
dei beni demaniali marittimi, in quanto inalienabili (art. 822 ss. c.c.).
Tali beni pubblici, appaiono degni di tutela giuridica, giacché destinati a consentire alla P.A. di perseguire 

le proprie finalità in materia di navigazione: direttamente, attraverso il loro impiego e, indirettamente, 
attraverso il godimento degli stessi da parte di tutti coloro che possono  usufruirne (2).
Si tratta di un interesse “antico”, sol se si pensa che già il regolamento per l’esecuzione del codice 

della marina mercantile di fine ‘700, riconosceva al Corpo delle Capitanerie di Porto fondamentali 
compiti di polizia amministrativa, ai quali si aggiungevano - riconfermati i primi - i poteri di p.g. previsti dal vigente 
Codice della Navigazione.
In particolare, per quanto attiene le aree demaniali marittime sulle quali possono essere imposti obblighi, divieti 

e limitazioni, da parte delle amministrazioni locali, dobbiamo considerare, le spiagge (3) e gli arenili (3) nonché le 
zone che non sono state oggetto di sdemanializzazione (o sclassifucazione), sebbene non palesino la loro natura 
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giuridica originaria e di destinazione d’uso (strade e piazze che, per 
conurbanizzazione, insistono su preesistenti beni del demanio marittimo).

È opportuno segnalare, che il Capo del Compartimento marittimo 
può disporre la delimitazione di zone del demanio marittimo e questo 
allorquando esista un interesse pubblico attuale e concreto, e vi sia 
incertezza dei confini tra proprietà privata e demanio marittimo (C. 
Stato, Sez. VI, 16-02-1979, n. 80) (5).
Va fatto rilevare che, sebbene sia stato superato il modello di Stato 

accentratore, ove il potere esercitato sulle aree demaniali era caratteriz-
zato da un’ampia discrezionalità amministrativa, a seguito delle riforme 
della P.A. degli anni ’90 del secolo scorso, si osserva, oggi, un diverso 
esercizio del potere amministrativo, che non fa comunque venir meno 
quell’esigenza primigenia di tutela di un così notevole bene pubblico. 
È indubbio, infatti, che attraverso il bene demaniale marittimo, la P.A. 
persegue le proprie finalità in materia di navigazione marittima che, in 
quanto tale, continua a rientrare tra le principali competenze del Minis-
tero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Non vanno qui sottaciuti i poteri che lo Stato riconosce alle Regioni 

(cui è opportuno distinguere quelle a Statuto speciale), allorquando, 
a quelle a Statuto ordinario, sono riconosciuti poteri amministrativi di 
fondamentale importanza; tant’è, che a tutt’oggi, la gestione amministra-
tiva del demanio marittimo è di competenza regionale o, in sub-delega, 
comunale.
Restano con ciò inalterate le funzioni di p.g. del personale militare del 

Corpo delle Capitanerie di porto (artt. 55 e 57 c.p.p. e 1235 ss. Cod. 
Nav.) e dunque, su tutte le aree demaniali marittime, il prefato personale 
militare, continua ad effettuare, in concorso e in collaborazione con le 
altre amministrazioni, oltre i previsti controlli di p.g., anche quelli di polizia 
amministrativa (art. 13, quarto comma, Legge 689/81), tra i quali, quelli 
in materia di polizia stradale.
Tutto ciò premesso, è ben chiaro che altra cosa sono i poteri di controllo 

sui beni pubblici, altra ancora, la gestione dei medesimi beni, mediante 
palesi espressioni di potere autoritativo, così come esplicitato dai 
provvedimenti amministrativi e, tra questi, i regolamenti, relativamente 
ai quali, le ordinanze, individuano una particolare specie di esercizio 
di quel potere.

A questo punto, sembra del tutto pacifico, che il controllo sulle aree 
demaniali marittime, competa, a pieno titolo, a coloro i quali svolgono 
attività di polizia amministrativa locale (polizia municipale), quando gli 
stessi militari degli Uffici Locali Marittimi, vi svolgono, a pieno titolo, attività 

di polizia giudiziaria e, in via derivata, attività 
di polizia amministrativa. E dunque, sia gli 
uni che gli altri, possono accertare eventuali 
illeciti amministrativi che scaturiscono dalla 
violazione ai regolamenti comunali e alle 
ordinanze locali che disciplinano l’uso del 
demanio marittimo.
Piuttosto, la domanda che adesso ci poniamo 

è di diversa natura: quale tipo di sanzione 
andiamo ad applicare, allorché si accerti 
l’inosservanza di un obbligo, divieto o limitazi-
one previsto da un regolamento locale ed 
inerente una norma di comportamento che 
avvenga sulla strada pubblica insistente sul 
demanio marittimo?

Si tratta, nel caso specifico, non tanto 
di quei precetti di natura generale, che si 
prevedono nell’ambito della circolazione 
stradale ordinaria (artt. 5, 6 e 7 Cod. Strada) 
quanto, piuttosto di quegli ordini amministrativi 
finalizzati ad evitare che dalla circolazione 
stradale possa derivare pregiudizio ai beni 
demaniali marittimi e alle relative pertinenze.
Per essere più chiari, tali precetti, nella 

generalità dei casi, attengono alla occupazi-
one del demanio marittimo, mediante la 
circolazione che avviene sulla strada che 
insiste sul demanio marittimo o, direttamente, 
sugli arenili o sulle spiagge.
In tali casi, a parere di chi scrive, l’eventuale 

concorso di norme – tra codice della strada e 
della navigazione – è evidentemente appar-
ente, giacché il bene giuridico protetto dalla 
norma è quello e solo quello del demanio 
marittimo. Infatti, l’esiguo numero di veicoli 
che utilizzano i c.d. “accessi a mare” e relativi 
arenili e spiagge, non può essere consid-
erato circolazione stradale e dunque, non 
può esistere alcun pericolo per la sicurezza 
di ciò che non è conclamato dall’esercizio 
del diritto alla libera circolazione.
Ciò stabilito, l’eventuale occupazione del 

demanio marittimo, genericamente inteso (6), 
mediante un veicolo, trova sanzione diretta 
nell’art. 1161, comma secondo, del Codice 
della Navigazione (7); sanzione quest’ultima, 
che si applica anche nel caso in cui il veicolo 
venga parcheggiato nei tratti di strada  che 
adducano ai medesimi luoghi e nei quali 
vige il divieto di sosta (8).

Analogamente, ma nel caso in cui l’abuso 
dell’arenile o della spiaggia si concretizzi 
con l’inosservanza dei divieti fissati con 
ordinanza della pubblica autorità in materia 
di uso del demanio marittimo per finalità 
turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo 
di lucro, trova, indirettamente (in questo 
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Note	di	chiusura:
1) Cass. Civ., Sez. I, 13-08-1993, n. 8678 (in Il Foro Italiano)
2) Il bene demaniale appartiene allo Stato ed è destinato, per natura o per legge, al soddisfacimento di una funzione pubblica, 
da ciò discende la sua inalienabilità, incommerciabilità ed inespropriabilità. Ne consegue che i beni che fanno parte del demanio 
in generale e marittimo in particolare non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti 
da leggi specifiche (Cass. Civ., Sez. II, 17-03-1998, n. 2844; diritto.it).
3 Per spiaggia si deve intendere la zona che dal margine interno del lido si estende verso terra e, in quanto soggetta al normale 
evolversi naturale della sua estensione, tale mutamento è di per se idoneo a modificarne il regime giuridico, senza che occorra 
un apposito provvedimento amministrativo.
4) Gli arenili sono tratti di terraferma “relitti” del naturale ritirarsi delle acque che pur avendo perso un’immediata idoneità ai 
pubblici usi del mare ne conservano la potenzialità. Essi hanno natura demaniale marittima fino a quando non intervenga un 
decreto di sdemanializzazione (art. 35 Cod. Navig.).
5) Trattasi, quindi, di un’attività meramente discrezionale della P.A., che si fonda sul presupposto che vi sia incertezza solo 
sull’estensione della demanialità e non anche sulla qualificazione giuridica dei terreni confinanti, giacché la certezza dei confini 
delle zone demaniali è di fondamentale importanza per la legittimità di qualsivoglia provvedimento, sia di polizia amministrativa 
sia di polizia giudiziaria, posto in essere dall’Autorità amministrativa e che abbia per oggetto l’occupazione delle zone stesse, 
nonché per il rispetto di distanze o altri vincoli legali.
Per altro verso, ai sensi dell’art. 34 del citato Codice, l’amministrazione statale, regionale o del competente ente locale, può 
chiedere una temporanea e diversa destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono 
la loro destinazione normale.
6) Non rileva l’eventuale fase statica o dinamica dell’occupazione, quanto, piuttosto, la messa in pericolo di tale bene, mediante 
l’accesso abusivo a tale area col veicolo.
7) La sanzione edittale è prevista tra il minimo di 103,00 euro ed il massimo di 619,00 euro e quindi, è ammesso il pagamento 
in misura ridotta pari ad euro 206,00, entro sessanta giorni dalla notificazione/contestazione: autorità competente è il sindaco, 
al quale possono essere presentati gli scritti difensivi entro trenta giorni dalla notificazione/contestazione
8) In tema di circolazione stradale, il principio di tipicità posto a fondamento della disciplina sulla segnaletica stradale comporta 
che un determinato obbligo (o divieto) di comportamento è legittimamente imposto all’utente della strada solo per effetto della 
visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge; in particolare, per potersi ritenere in capo 
agli automobilisti un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veico-
lare, è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità, 
impositivo dell’obbligo (o del divieto) e dalla pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica prede-
terminata dalla legge, con la conseguenza che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita aliunde dall’utente, 
è del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non una 
forma di pubblicità-notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l’obbligo 
stesso scaturisce (in applicazione del suindicato principio la suprema corte ha cassato la sentenza con la quale il giudice 
di pace aveva rigettato l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa dal comandante del porto di Salerno per violazione 
dell’art. 40 dell’ordinanza 15 gennaio 1996 di Compamare Salerno, sanzionata dall’art. 1174 cod. nav., osservando essere 
rimasto nel caso pacificamente accertato, in fatto, che ove era stato lasciato in sosta il veicolo del ricorrente non vi era alcun 
divieto, ed evidenziando al riguardo che un segnale orizzontale relativo ad una zona destinata al parcheggio - esplicitamente 
disciplinante lo spazio fisico sul quale esso incombe - non può essere anche ad altro spazio ad essa esterno riferito ed appli-
cato, non essendo possibile, in contrasto con il principio di tassatività della norma prescrittiva, estendere in via interpretativa 
la portata di un divieto) (Cass. Civ., Sez. II, 28-06-2005, n. 13875, in Il Foro Italiano).
9) La sanzione edittale è prevista tra il minimo di 100,00 euro ed il massimo di 1.000,00 euro e quindi, è ammesso il pagamento 
in misura ridotta pari ad euro 200,00, entro sessanta giorni dalla notificazione/contestazione: autorità competente è il sindaco, 
al quale possono essere presentati gli scritti difensivi entro trenta giorni dalla notificazione/contestazione.
10) La sanzione edittale è prevista tra il minimo di 1.032,00 euro ed il massimo di 6.197,00 euro e quindi, è ammesso il 
pagamento in misura ridotta pari ad euro 2.064,00, entro sessanta giorni dalla notificazione/contestazione: autorità competente 
è l’Autorità portuale, alla quale possono essere presentati gli scritti difensivi entro trenta giorni dalla notificazione/contestazione.

caso, il precetto è contenuto nel regolamento) sanzione nell’art. 1164, comma secondo del citato Codice (9).

Residua, infine, l’ipotesi contemplata dall’art. 1174, ultimo comma del prefato Codice, cui si è fatto cenno specifico 
in nota 9, laddove non vengano osservate disposizioni di legge o di regolamento, ovvero provvedimenti legalmente 
dati dall’Autorità competente in materia di sicurezza marittima (art. 2, n. 5 Reg. CE725/2004)(11).
In chiusura, ci pare giusto segnalare, che le su menzionate ipotesi di illecito amministrativo si applicano allorquando 

la commessa violazione non abbia rilevanza penale.

*Cons.	Naz.le	ASAPS,	Commissario	presso
il	Corpo	Polizia	Municipale	del	Comune	di	Forte	dei	Marmi




