COMUNICATO STAMPA
DALLE EX COLONIE ENEL AL CAMPING CORTINA, FIRMATO L’ATTO CHE TRASFERISCE
LA PROPRIETA’ DEL LUNGOMARE AL COMUNE DI SENIGALLIA

Senigallia, 28 gennaio 2015 – La proprietà del lungomare dalle ex colonie Enel al
Camping Cortina, più altre aree contigue di campeggio o a uso privato, passa dallo Stato
al Comune di Senigallia. A firmare l’atto, questa mattina, il sindaco di Senigallia Maurizio
Mangialardi e il direttore della Direzione Regionale Marche dell’Agenzia del Demanio
Raffaela Narni.
Si tratta complessivamente di 6 aree e 8 beni immobili, per la gran parte di terreni e aree
che verranno utilizzati per migliorare e sviluppare tutto il sistema del lungomare, oltre a
due unità immobiliari urbane di tipo residenziale, per una superficie complessiva di
104.943 metri quadri e uno sviluppo lineare lungomare di circa 2.700 metri.
Un trasferimento reso possibile grazie a quanto stabilito dall’articolo 56-bis del decreto
legge n. 69 del 2013 sul federalismo demaniale, che ha previsto procedure semplificate
per rendere il passaggio di proprietà dei beni più rapido ed efficiente.
“Oggi – afferma il sindaco Mangialardi - è un giorno molto importante per Senigallia.
Subentrando al Demanio nella proprietà di beni già utilizzati per finalità pubbliche e, in
parte, per alcune attività private connesse al turismo, il Comune potrà gestire direttamente
queste nuove risorse e condividere con la città la programmazione degli interventi
necessari a valorizzarne l’utilizzo. Il tutto, è importante sottolinearlo, senza costi aggiuntivi,
considerato che gli oneri di manutenzione erano già a carico delle casse comunali”.
“La firma di oggi – sottolinea il direttore Raffaella Narni – porta a compimento un percorso
di grande collaborazione tra gli Enti. L’Agenzia del Demanio ha fornito tutto il proprio
supporto al Comune per ‘sfruttare’ appieno uno strumento prezioso come il federalismo
demaniale e favorire la valorizzazione dei beni e lo sviluppo del territorio”.

Agenzia del Demanio - Relazioni con i media
via Barberini 38, 00187 Roma - Tel. 06 42367638 - Cell. 3356040924
dg.relazionimedia@agenziademanio.it
www.agenziademanio.it

