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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto
1 – Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti

amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del

mare territoriale per finalità turistico-ricreative, situati sul territorio comunale, confe-

riti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell’art. 105 comma 2 lettera 1) del decreto

legislativo 112/98 e da queste ultime conferite ai comuni, a decorrere dal 1 gennaio

2001, ai sensi della legge regionale toscana n° 88/1998.

Nella gestione del demanio marittimo l’attività del comune è improntata ai principi di

buon andamento e di pubblicità ed al perseguimento della tutela degli interessi pubblici

e collettivi.

Il regolamento si pone come obiettivo principale la tutela delle risorse naturali e la

valorizzazione delle qualità ambientali e paesaggistiche della fascia costiera, attraver-

so una razionalizzazione degli interventi ed un’organizzazione generale degli spazi.

Art. 2 – Ambiti
1 – I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati negli artt. 822

del codice civile e 2, 28 e 29 del codice della navigazione.

2 – Il tratto territoriale rientrante nelle competenze gestionali del Comune di Cecina è

quello compreso tra la riva sinistra fosso del Tripesce-confine con Rosignano M.mo e

il confine c.le di Bibbona, con esclusione delle aree demaniali marittime identificate

nell’elenco allegato al D.P.C.M. 21 dicembre 1995, il tutto come individuato nelle

Cartografie del Piano Particolareggiato della Costa

TITOLO II
CONCESSONI DEMANIALI MARITTIME
Art. 3 - CONCESSIONI
1) definizioni

La concessione e’ l’atto mediante il quale il comune concede per un periodo di tempo

determinato dalla legge, l’utilizzazione dei beni rientranti nel demanio marittimo.

La concessione ed ogni atto di modifica, compreso la revoca, è rilasciata dal Dirigente

competente a mezzo di atto privato, eventualmente soggetto a registrazione nei

modi legge.

L’atto è iscritto al repertorio dei contratti del Comune ed è registrato presso l’Ufficio

del Registro competente a cura dell’Ufficio Contratti comunale, nei casi previsti dalla

legge, con spese a carico del concessionario.

La tipologia dell’Atto e’ disciplinata dal Codice della Navigazione e dalle normative

correlate;

In qualità di rappresentante dell’Amministrazione Comunale concedente interviene il



Dirigente dell’Ufficio Demanio Marittimo.

Il concessionario interviene direttamente o a mezzo di idoneo procuratore.

Copia dell’atto completo degli eventuali estremi di registrazione è inviata e/o conse-

gnata al concessionario, insieme alla determinazione della data di consegna dei beni

oggetto di concessione

L’immissione in possesso come del resto la riconsegna dovranno risultare da proces-

so verbale.

La concessione dei beni demaniali e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti relativi,

avverrà in conformità con il Piano della Costa del Lungomare e degli Arenili, nonché

mediante gli atti gestionali individuati dalla Giunta C.le.

Il rilascio delle nuove concessioni demaniali o di quelle oggetto di revoca o riconsegna,

avverrà mediante apposita procedura di evidenza pubblica.

A tal proposito si provvederà all’emanazione di un bando pubblico sulla base dei criteri

di cui all’art. 37 del Codice della Navigazione e di altri stabiliti al Comune, tali da

definire modalità tempistica e contenuti del bando come indicato nei successivi articoli

2) Contenuti dell’atto concessorio:

1 - Nell’atto di concessione devono essere indicati:

- l’ubicazione, l’estensione, i confini, ed un rilievo planimetrico delle aree e delle strut-

ture oggetto della concessione, che indichi l’esatta localizzazione degli stessi;

- lo scopo e la durata della concessione;

- la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini

assegnati per tale esecuzione;

- le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell’esercizio

eventualmente consentiti;

- il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonchè il numero di rate

del canone il cui omesso pagamento comporti la decadenza della concessione;

- la cauzione e le modalità di pagamento e le eventuali certificazioni di iscrizione

alle associazioni di categoria;

- le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione,

- le generalità e il domicilio del concessionario;

- le eventuali ulteriori pattuizioni accessorie.

- L’indicazione a firma di tecnico abilitato dell’area proposta in concessione su SID

- Rilievo strumentale delle aree su supporto informatizzato con tre punti noti

identificabili su cartografia catastale 1:2000 e indicazione delle aree su stralcio

cartografico del Piano del Lungomare della Costa e degli Arenili.

- Nel caso di modifiche alla concessione originaria, deve essere allegatoto un ela-

borato grafico che tenga conto del Piano degli arenili, della concessione esistente, di

uno stato sovrapposto con la nuova concessione e della determinazione delle nuove

superfici con la specifica del loro tito di utilizzo;

2 - All’atto di concessione devono essere allegati la modulistica prevista e di pro-

getti delle opere da realizzare.



3 - Nei casi di minore entità, le indicazioni saranno rapportate in funzione della

tipologia della concessione ed alla sua rilevanza;

3) Durata della Concessione

La durata dell’atto concessorio e’ quella stabilita dall’art. 10 della Legge 16-03-2001

n 88 e succ. mod. ed int.

L’Amm.ne C.le potrà, nel rispetto dei modi di legge autorizzare una durata inferiore

della Concessione e ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 01, comma 2

della Legge 494/93, le concessioni con finalità turistico ricreative potranno avere

durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell’en-

tità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di

utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni.

L’Amm.ne nel caso di opere pubbliche sul territorio o atti di pianificazione territoriale,

provvederà a rilocalizzare le aree in concessione nel rispetto della legislazione specifi-

ca vigente.

4) Rinnovo di Concessione

Le concessioni demaniali marittime, laddove non vi siano modifiche e fermi restando

gli adempimenti relativi ai canoni concessori ed alle tasse regionali da effettuarsi entro

la scadenza del titolo concessorio, si rinnovano automaticamente ad ogni scadenza

senza alcuna formalità istruttoria.

Sono fatti salvi i casi di revoca, decadenza ed estinzione di cui ai successivi art.12-

13-14 del presente regolamento e degli articoli 42 e 47 del Codice della Navigazione

per i quali dovrà essere istituita nuova procedura istruttoria.

Art 4 – Rilascio di concessioni per nuove strutture
turistico-ricettive e ricreative.
1 – L’utilizzazione delle aree demaniali marittime è disciplinata dal presente Regola-

mento e dal Piano Particolareggiato del Lungomare della Costa e degli Arenili appro-

vato con deliberazione CC. 149/2004, nel rispetto, tra l’altro, delle previsioni degli

strumenti urbanistici vigenti.

2 – Le aree o i manufatti liberi , o che si dovessero rendere tali, per le quali il Piano di

cui prevede la concessione demaniale, saranno assegnati attraverso apposita proce-

dura di evidenza pubblica. A tal proposito il Dirigente provvederà all’emanazione, sulla

base dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, di un bando pubblico che definisca:

- le aree o i manufatti disponibili e le tipologie di intervento assentibili e gli

impegni da assumere nei confronti dell’Amm.ne C.le

- le modalità di presentazione delle domande di concessione e la documen-

tazione richiesta;

- il termine entro il quale devono essere presentate le domande;

- i criteri di selezione delle istanze e di scelta del concessionario, in base agli

aspetti indicati in allegato IV (criteri di aggiudicazione ) ed in base a quanto stabilito



dall’art. 37 del codice della navigazione;

3 – Il suddetto bando dovrà essere pubblicato all’albo pretorio del Comune e a quello

della Capitaneria di Porto, per estratto nel BURT, dandone adeguata pubblicità.

4 – Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione

specificata nel bando.

5 – Le domande presentate sono esaminate dall’Ufficio Demanio Marittimo che, at-

traverso la formazione di un’apposita commissione, nominata dalla Giunta C.le redi-

ge, in base ai criteri fissati dal bando di cui al comma 2 del presente articolo, una

graduatoria per ciascuna area messa a bando, che viene approvata in via provvisoria

con provvedimento del Dirigente dell’ ufficio.

6 – La graduatoria è pubblicata per trenta giorni all’Albo Pretorio del Comune. Entro il

termine di scadenza della pubblicazione, gli interessati potranno presentare osserva-

zioni scritte c/o la Segreteria C.le.

7 – Il Dirigente, previo esame delle osservazioni presentate, approva in via definitiva

la graduatoria.

8 – Il responsabile del procedimento comunica, nei successivi trenta giorni, l’esito

della graduatoria a tutti i richiedenti, dando atto della chiusura del procedimento. Nei

confronti del primo classificato, la comunicazione comprenderà la richiesta, entro il

termine assegnato, comunque non superiore a novanta giorni, della documentazione

tecnica ad integrazione dell’istanza di concessione.

9 – La domanda, completa degli allegati, è sottoposta all’esame della conferenza di

servizi di cu all’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed

integrazioni, promossa dal responsabile de procedimento nei termini e nei modi indi-

cati dall’articolo 14/ter della stessa legge, alla quale sono chiamati a partecipare tutti

gli enti interessati al procedimento.

10 – Il provvedimento finale conforme alla determinazione favorevole della Confe-

renza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla

osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni

partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza e permette

la predisposizione dell’atto concessorio.

Art. 5 – Rilascio di concessione per altri usi

1 – Il rilascio di nuove concessioni avviene attranverso apposito procedimento di

evidenza pubblica da predisporsi a cura del Dirigente dell’Ufficio Demanio M.mo se-

condo le procedure di cui all’art. 4.

2 - Sono escluse dal procedimento di evidenza pubblica le seguenti concessioni :

- apertura varchi di accesso al demanio, con o senza realizzazione di modeste

strutture;

- realizzazione di impianti tecnologici;



- adeguamenti igienico sanitari;

- ampliamenti di concessioni, a qualsiasi titolo purche’ previste dal Piano degli

Arenili e purche’ coerenti con le finalità della concessione esistente;

- adeguamento di concessioni esistenti a normative di legge o settoriali soprav-

venute;

- realizzazione di opere pubbliche realizzate dall’Amm.ne o da Enti con Questa

convenzionati;

- modesti ampliamenti o modifiche senza incremento di occupazione del fronte

mare anche in relazione all’andamento della linea di costa dovuto all’erosione, al

rilascio di materiale sabbioso

- le variazioni relative all’occupazione di fronte mare potrenno essere conseguenti ad

atti di riconfinamento o modifica promossi dagli organi competenti;

3 - Le concessioni non soggette ad evidenza pubblica dovranno essere richieste a

mezzo di istanza in bollo corredata dei versamenti dei diritti tecnici secondo le tabelle

comunali con allegata la documentazione tecnica necessaria per l’identificazione delle

aree, compreso il Mod SID.

4 - L’eventuale documentazione integrativa dovrà pervenire entro 90 giorni dalla

richiesta del responsabile del procedimento: decorso inutilmente tale termine l’istan-

za si intende respinta.

Il procedimento per il rilascio delle concessioni dovrà concludersi entro 180 giorni a

partire dalla data di completezza formale dell’istanza.

Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare

territoriale o pertinenze demaniali marittime o apportarvi innovazioni, deve presenta-

re domanda scritta all’Amm.ne C.le nelle modalità indicate nell’ ALLEGATO I.

5 - L’estrazione e/o la raccolta di rena o altri materiali nelle zone del demanio marit-

timo o del mare territoriale o nelle pertinenze demaniali marittime e’ consentita solo

per fini pubblici.

6– Le domande relative agli interventi di cui al presente articolo, devono essere

presentate all’Ufficio Demanio Marittimo del Comune, il quale, verificata la ricevibilità

delle stesse, richiede l’eventuale documentazione integrativa e comunica al richieden-

te, o al suo delegato, il nominativo del Responsabile del Procedimento (artt. 4-5 della

legge 241/90) nonchè le altre informazioni ai sensi delle norme di legge vigenti.

7 – Il rilascio di concessioni temporanee per manifestazioni turistico ricreative a

favore di Enti pubblici ed Associazioni Sportive o Associazioni non a scopo di Lucro, e’

consentito previo rilascio di autorizzazione in carta libera, così pure per lo svolgi-

mento di manifestazioni ricreative e/o serate danzanti. Alla domanda dovrà essere

allegata una planimetria con indicati gli ambi ti di utilizzo e le eventuali strutture di

facile rimozione da installarsi.

8-- sulle istanze di cui al presente articolo e’ previsto atto di assenso da parte della



Giunta C.le

Art. 6 – Anticipata occupazione.
1 – L’anticipata occupazione e l’uso di beni del demanio marittimo possono essere

consentiti, su richiesta dell’avente titolo alla concessione, solo in caso di estrema

urgenza e per finalità di pubblico interesse o di igiene e sicurezza.

2 – L’immediata occupazione, nei casi suddetti, può essere consentita, previa cauzio-

ne, a rischio del richiedente, purchè questo si obblighi ad osservare le condizioni che

saranno stabilite nell’atto di concessione

3 — Se la concessione e’ negata il richiedente deve demolire le opere e porre in

pristino le aree;

4 – Sulla richiesta di anticipata occupazione si esprime la Giunta C.le con proprio

provvedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda; in caso di

mancata risposta entro tale termine, l’istanza si intende respinta;.

5 – Il provvedimento che autorizza l’anticipata occupazione non sostituisce altre

autorizzazioni o concessioni previste dalla normativa vigente e da altri Enti.

Al concessionario e’ fatto obbligo:

- rispettare le prescrizioni e clausole indicati nell’atto concessorio nonchè i limiti,

gli usi e le consistenze assentite;

- attenersi ad ogni disposizione contenuta nel presente regolamento nonche’ a

quelle indicate nell’ordinanze che disciplineranno ogni anno le attività sul demanio

marittimo e la stagione balneare

Art. 7 – Cauzione.
1 - Il Concessionario deve garantire l’osservanza degli obblighi assunti con l’atto di

concessione mediante cauzione sensi dell’art. 17 del Regolamento del Codice della

navigazione.

2 - La cauzione e’ obbligatoria e deve essere cointestata sia all’Amm.ne Statale che

al Comune.di Cecina.

3 - La cauzione viene determinata dal Dirigente dell’Ufficio Demanio in relazione al

contenuto ed all’entità della concessione ed in ogni caso non potrà essere inferiore a

due annualità del canone

4 - La cauzione puo’ essere prestata mediante polizza assicurativa fidejussoria o

fidejussione bancaria senza beneficio della preventiva escussione del debitore ed a

prima richiesta dell’Ente

5 - Per gli associati alle organizzazioni di categoria (S.IB. - F.I.BA.-FEEDICOD.-

F.A.B. ecc. ) la cauzione puo’ essere prestata in via generale attraverso unica polizza

fidejussoria da parte delle organizzazioni per i propri associati.

6 - Nel caso di rinnovo il concessionario dovrà integrare l’importo fidejussorio secon-

do gli incrementi ISTAT che saranno applicati dall’Amm.ne C.le.

7 - L’amm.ne concedente , in caso di inadempienza, puo’ incamerare a propria

discrezione, in tutto o in parte, la cauzione o rivalersi su di essa per il soddisfacimento



di crediti o per rimborso spese e cio’ anche nel caso in cui l’amm.ne si avvalga della

facoltà di non dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario

tenuto a reintegrare la cauzione.

8 - La cauzione si applica anche nei casi di anticipata occupazione e potrà essere

utilizzata dal Comune in caso di inadempienza, per l’esecuzione delle operazioni di

messa in pristino dell’area, salvo maggiori danni.

Obblighi del Concessionario

TITOLO III
CANONI DEMANIALI MARITTIMI
art. 8 - Canone
1 – Il canone è calcolato in conformità delle disposizioni del D.L. 5 ottobre 1993, n.

400, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 494 e del relativo regolamento

approvato con Decreto del Ministero dei Trasporto e della Navigazione 5 agosto

1998, n. 342 come modificati con Legge Finanziaria 296/2006 e succ. mod ed

integrazioni. Le misure unitarie dei canoni, eventualmente aggiornati, costituiscono i

parametri di base per l’espletamento della eventuale licitazione privata. Tali misure

unitarie sono aggiornate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall’ISTAT. I criteri e le

misure unitarie possono essere adeguati o modificati con decreto del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti.

2 – La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree

scoperte dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere considerando, in tale

ultimo caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani, compreso quello di copertura se

praticabile, soprastanti o sottostanti il piano di campagna.

3 – Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo

o nel mare territoriale si considerano di “difficile rimozione” quando rientrano nelle

tipologie contraddistinte dalle lettere A, B ed E della tabella in ALLEGATO II al presente

regolamento; mentre si considerano di “facile rimozione” quelle contraddistinte dalle

lettere C, D, F e G della stessa tabella. (Detta tabella rispetta le linee guida indicate

nella Circolare Ministeriale n. 120/2001 oggetto di modifica in caso di sopravvenuta

normativa).

4 – Per le superfici per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente

utilizzate, si adottano i criteri dell’ALLEGATO III, salva l’applicazione delle misure mini-

me previste dall’art. 3 del D.M. n. 342/1998 fino al 31-12-2006 e di quanto stabilito

dalla Legge 296/2006 a partire dal 1/1/2007.

Art. 9 – Pagamento del Canone
1 – La prima rata del canone, da versare prima dell’atto di concessione della zona di

demanio marittimo, delle pertinenze e del mare territoriale, è commisurata al periodo



intercorrente tra la data di rilascio dell’atto di concessione ed il 31 dicembre dello

stesso anno.

2 – Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di

validità dell’atto concessorio.

3 – L’ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell’ultimo anno di validità

dell’atto e la effettiva data di scadenza.

4 – Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato

anticipatamente, entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine di introito emesso dall’Uf-

ficio Demanio Marittimo.

5 – Anche in mancanza della comunicazione dell’ammontare del canone aggiornato

da parte dell’Ufficio Demanio Marittimo, il concessionario è comunque tenuto al ver-

samento anticipato del canone in misura pari a quello dell’anno precedente entro il 31

gennaio, salvo conguaglio.

6 – Contestualmente al pagamento del canone demaniale, il concessionario è tenuto

al versamento della sovrimposta regionale sui canoni, di cui alla L.R. 11 agosto 1985,

n. 85.

Art. 10 – Riduzione del canone.
1 – Le riduzioni del canone di concessione, applicabili solo relativamente alle conces-

sioni turistico ricreative, sono quelle indicate dall’art. 2 del Regolamento approvato

con D.M. 5 agosto 1998, n. 342 come modificati con Legge Finanziaria 296/2006 e

succ. mod ed integrazioni.

Art. 11 – Canoni ricognitori.
1 – Ai sensi dell’art. 39 del Codice della Navigazione nella concessione rilasciata a Enti

Pubblici o privati, per fini dei beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, il canone

viene fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni, fermi re-

stando gli importi minimi stabiliti dal D.M. 05.08.98 n. 342 fino al 31-12-2006 e

applicando quanto stabilito dalla Legge finanziaria 296/2006 a partire dal 1/01/2007.

TITOLO IV
CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO
Art. 12 – Revoca ed estinzione del titolo concessorio.
1 – La concessione è revocabile in tutto o in parte per sopravvenute ragioni di premi-

nente interesse pubblico risultanti da apposita determinazione dell’organo competen-

te o perchè in contrasto con il P.P.A (Piano Particolareggiato della Costa del Lungo-

mare e degli arenili), con provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Demanio Marittimo.

2 – Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del

concessionario di rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla notifica del prov-

vedimento di revoca. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l’utiliz-



zazione della concessione sia resa impossibile in parte, per fatto dell’amministrazio-

ne, in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti

pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali.

2-bis. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si

renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di

gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla

concessione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296

3 – In caso di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico o perchè in

contrasto con il PUA, al concessionario non spetta alcun indennizzo, fatta salta la

preferenza nell’assegnazione di nuove concessioni demaniali.

4 – Se l’utilizzazione è totalmente impossibile sia per fatto dell’amministrazione che

per cause naturali la concessione viene dichiarata estinta con provvedimento del

Dirigente dell’Ufficio Demanio Marittimo.

5 – In caso di revoca, gli impianti, i manufatti e le opere per i quali non è stata

richiesta la rimessa in pristino, sono acquisiti allo Stato ed il concessionario ha diritto

ad un indennizzo pari a tante quote parti del costo degli impianti, dei manufatti e delle

opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso

l’indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca,

detratto l’ammontare degli ammortamenti.

Art. 13 – Rinuncia alla concessione
1 – In caso di rinuncia alla concessione il titolare, dopo aver informato gli eventuali

affidatari, dovrà presentare apposita comunicazione all’Ufficio Demanio Marittimo.

Art. 14 – Decadenza del titolo concessorio.
1 – L’Amministrazione Comunale può dichiarare la decadenza del concessionario:

· Per mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere previsti nell’atto di

concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati, per fatto del

concessionario;

· Per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell’atto di

concessione e/o nei regolamenti, o per cattivo uso;

· Per mutamento sostanziale, non autorizzato, allo scopo della concessione;

· Per omesso pagamento del canone, anche per una sola annualità;

· Per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;

· Per inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o

regolamenti sia statali che regionali e comunali

2 – Per i primi due casi di cui al precedente comma, l’Amministrazione può disporre,

con provvedimento motivato del Dirigente dell’Uffcio Demanio Marittimo, adeguata

proroga al concessionario, se questi ne abbia fatto richiesta prima della scadenza dei



termini.

3 – Prima di dichiarare la decadenza il Dirigente dell’Ufficio Demanio Marittimo fissa un

termine di 30 giorni, entro il quale l’interessato può presentare le sue deduzioni, di cui

il Dirigente deve tener conto.

4 – La decadenza è disposta con provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Demanio

Marittimo.

5 – Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite nè per

spese sostenute.

6 – Il procedimento deve concludersi, con l’emanazione del provvedimento che di-

spone la decadenza del titolo concessorio, entro 120 giorni dal ricevimento dell’atto

di accertamento/contestazione dei casi che determinano la decadenza dalla conces-

sione.

TITOLO V
SUBINGRESSO E AFFIDAMENTO
Art. 15 –Subingresso.
1 – Quando il concessionario intenda farsi sostituire da altri nel godimento della con-

cessione deve chiedere il preventivo assenso all’Autorità concedente presentando

domanda su apposito modulo, corredata dalla documentazione necessaria di cui all’

ALLEGATO I.

2 – In caso di vendita od esecuzione forzata l’acquirente o l’aggiudicatario di impianti,

manufatti ed opere realizzati dal concessionario non può subentrare nella concessio-

ne senza l’autorizzazione dell’autorità concedente.

3 – In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della

concessione nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Navigazione e Relativo

Regolamento, a pena di decadenza.

4 – Se, per ragioni attinenti all’idoneità tecnica o economica degli eredi, la Giunta C.le

non ritiene opportuno confermare la concessione ne dispone la revoca con provvedi-

mento del Dirigente dell’Ufficio Demanio Marittimo.

5 – Nei casi di cui ai precedenti commi del presente articolo, in aderenza anche ai

principi introdotti dall’art. 1 della legge n. 241/90, l’istruttoria è limitata all’acquisizione

delle istanze del cedente e del subentrante ed all’accertamento delle condizioni sog-

gettive di quest’ultimo.

6 – La domanda deve essere presentata all’Amm.ne C.le dal concessionario . Il su-

bentrante dovrà presentare istanza di subentro allegando copia dell’atto a

regolamentazione dei rapporti con il concessionario e comprovata iscrizione alla ca-

mera di commercio per la categoria di specifico interesse.

7 – L’Ufficio Demanio Marittimo con provvedimento del Dirigente, entro 60 giorni dal

ricevimento della domanda, autorizza in via preventiva il subingresso richiedendo

contestualmente la documentazione necessaria e provvede a comunicare ai richie-



denti o ai loro delegati, il nominativo del responsabile del procedimento.

8 – Il procedimento per il rilascio della concessione al subingresso deve concludersi

entro 120 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta con l’autorizzazio-

ne preventiva.

Art. 16 – Affidamento in gestione
1 – Il concessionario, previa autorizzazione del Dirigente dell’Ufficio Demanio Maritti-

mo, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto di concessione,

nelle modalità previste dall’art. 45 bis del Codice della Navigazione.

2 – Previa autorizzazione dell’Ufficio Demanio, l’Uffcio Commercio puo’ affidare ad

altri soggetti la gestione di attività secondarie nell’ambito della concessione, purchè

ricomprese tra quelle dell’attività principale.

3 – Il Concessionario, deve presentare domanda in bollo e provvedere al pagamento

dei diritti tecnici nelle modalità di cui all’ALLEGATO I.

4 - L’ffidatario deve presentare istanza con allegato l’atto regolatore dei rapporti con

il concessionario e prova dell’iscrizione alla Camera di commercio per la categoria

oggetto di affidamento.

5 4 – L’Ufficio Demanio Marittimo comunicherà entro 20 giorni ai richiedenti o a loro

delegati, il nominativo del responsabile del procedimento e le eventuali integrazioni di

documentazione della domanda.

6 – Al termine della fase istruttoria il Dirigente dell’Ufficio Demanio Marittimo provve-

derà ad emanare provvedimento di autorizzazione ove siano rispettati gli adempimenti

richiesti e risultino sussistenti i presupposti di legge.

7 – Il procedimento per il rilascio di autorizzazione all’affidamento in gestione a terzi

dell’attività oggetto di concessione deve concludersi entro 60 giorni dal ricevimento

della documentazione occorrente.

TITOLO VI
VARIAZIONI AL CONTENUTO DELLA CONCESSIONE
DEMANIALE MARITTIMA
Art. 17 – Variazioni al contenuto della concessione che
non ne modifichino il titolo.
1 – Chiunque voglia effettuare variazioni al contenuto delle concessioni demaniali

marittime che comunque non ne modifichino il titolo, deve preventivamente presen-

tare domanda all’Amministrazione Comunale con la relativa documentazione indicata

nell’ ALLEGATO 1

2 – L’Ufficio Demanio Marittimo entro 20 giorni, verificata la ricevibilità della doman-

da, richiede l’eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente, o al

suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento.

3 – L’esame delle domande risultate complete si svolge secondo l’ordine di presenta-



zione. Il provvedimento è rilasciato dal Dirigente dell’Ufficio a seguito di istruttoria.

4 – Qualora non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della conces-

sione o non vi sia modifica nell’estensione della zona demaniale, la variazione può

essere autorizzata per scritto, senza preventiva istruttoria.

5 – Il Responsabile del Procedimento cura l’istruttoria, acquisisce i pareri necessari e

redige una relazione con le risultanze dell’istruttoria.

6 – Qualora lo ritenga opportuno, anche per motivi di celerità, il Dirigente o il Respon-

sabile dell’Ufficio Demanio Marittimo può altresì indire una conferenza di servizi alla

quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti e settori interessati al procedimento,

nei modi previsti dalla L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

7 – Il procedimento per il rilascio di autorizzazione alla variazione del contenuto della

concessione deve concludersi entro 180 giorni dal ricevimento di tutta la documenta-

zione necessaria all’espletamento della pratica.

Art. 18 interventi in ambito concessorio non soggetti ad
autorizzazione demaniale :
1- Ferme restando le autorizzazioni in materia edilizia, non sono opere soggette ad

autorizzazione demaniale, nell’ambito dell’area in concessione, ma a semplice comu-

nicazione i seguenti interventi:

a) – opere, nell’ambito dell’area demaniale marittima in concessione, di impianti,

manufatti, opere e strutture di svago, di abbellimento o necessari per la loro concreta

migliore fruibilità da parte dei cittadini utenti, con particolare riguardo ai disabili. Tali

opere possono essere ad esempio campi da gioco, giochi per bambini, camminamenti

pedonali, fioriere , purchè poggiati e non fissati al suolo e opere tali da non costituire

volumetrie utilizzabili autonomamente;

b) – installazione, nell’ambito delle zone del mare territoriale comprese o antistanti

nella concessione, di impianti, manufatti temporaneamente ancorati, privi di propulsori,

facilmente amovibili e non preclusivi di altre legittime utilizzazioni dello specchio acqueo

(es zattere ludiche).

c) Posizionamento nella stessa ubicazione risultante da atti derivanti da precedenti

autorizzazioni di impianti , manufatti, opere e in genere, strutture mobili comunque

previsti nel titolo concessorio e già precedentemente legittimati, per meglio soddisfa-

re le esigenze di funzionalità (in questa fattispecie rientrano anche le strutture di cui al

3° comma dell’art. 19 del presente regolamento)

2- Tutti gli altri interventi sono soggetti ad autorizzazione demaniale, comprese le

delimitazioni delle concessioni diverse da quelle in paletti e corda indicate nell’ordinan-

ze di balneazione comunale e in quella della Capitaneria di Porto di Livorno e gli

interventi relativi all’installazione dei servizi a rete ed impianti tecnologici (fognature

acquedotto, ENEL, Telecom ecc).

Art. 19 interventi stagionali in aree già soggette a
concessione
Chiunque voglia effettuare interventi sul demanio già concessionato, non previste



negli articoli precedenti, deve preventivamente presentare domanda al Comune con

la documentazione indicata nell’allegato “1”.

Nel caso che non vi siano alterazioni sostanziali al complesso della concessione e/o

non vi sia modifica all’estensione della concessione, la variazione e’ soggetta a auto-

rizzazione ai sensi dell’art. 24 del Codice della navigazione a firma del Dirigente.

Le opere non infisse al suolo ed a carattere stagionale, atte a migliorare la fruibilità

dell’area in concessione (strutture a carattere precario stagionale tipo piccoli bar,

chioschi o servizi da installare sull’arenile in concessione) sono soggette per il primo

anno alla presentazione di una D.I.A. ai sensi della L.R. 1/2005 per la quale e’ richie-

sto il parere da parte della C.T.A. Integrata e per i successivi anni relativi alla durata

della concessione dem.le ad una semplice comunicazione di installazione precisando

di mantenere le stesse dimensioni, ubicazione ed utilizzo riferite alla DIA sopra men-

zionata, con l’obbligo di rimozione a fine stagione balneare e con allegato il versa-

mento dei Diritti tecnici.

CANALI DI LANCIO:

I canali di lancio dovranno essere realizzati nel rispetto dell’Ordinanza della Capitaneria

di porto e dell’Ordinanze C.li, previa Autorizzazzazione da Parte del Dirigente Dell’Uf-

ficio Demanio M.mo.

TITOLO VII
SPESE DI ISTRUTTORIA
Art. 20 – Diritti di istruttoria
1 - Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente.

2 - Ulteriori spese che si dovessero rendere necessarie per perizie, valutazioni o

pareri tecnici specifici, sono a carico del richiedente

3 – Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richie-

sto, sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni domanda, pena la sua improcedibilità,

deve essere allegata la ricevuta di versamento dell’importo corrispondente indicato

nella del. G.C. 54/2003 e 85/2003, soggetto ad aggiornamento ISTAT con

arrotondamento ad 1 euro superiore.

4 – Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, sono dovute, per ogni

contratto stipulato tra l’Amministrazione Comunale ed il concessorio, le relative spe-

se contrattuali, ivi compresi i diritti di segretaria e le altre imposte dovute ai sensi di

legge.

TITOLO VIII
ATTIVITA’ DI VIGILANZA
Art. 21 – Vigilanza



1 – Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della naviga-

zione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull’uso in

concessione delle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico ricreativo e

del mare territoriale sono esercitate dal Comune territorialmente competente che

provvede anche all’adozione dei provvedimenti previsti dalla vigente normativa. Il

Comune può effettuare sopralluoghi e controlli, avvalendosi anche del supporto della

Capitaneria di Porto e del Comando Polizia Municipale dell’Ente, predisponendo, ove

del caso, gli atti previsti dalla vigente normativa.

2 - In casi di particolare gravità e recidiva nelle violazioni , il Comune adotta i provve-

dimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesi-

ma.

TITOLO IX
DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E
DELLE SPIAGGE ATTREZZATE.
Art. 22 – Stabilimenti balneari.
1 – Ai fini del presente regolamento sono stabilimenti balneari le strutture poste in

prospicenza del mare, attrezzate per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi

igienici e docce.

2 - Per quanto riguarda la disciplina degli stabilimenti balneari in materia di commercio

si fa riferimento alla Legge Regionale Toscana sul Turismo e Attività Alberghiere n. 42

del 23 marzo 2000, successivo regolamento di attuazione del 23 aprile 2001 n. 18/

R e le modifiche apportate dalla LR. N.14 del 17-01-2005

3 – Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di altri impianti e attrezzatu-

re complementari per la somministrazione di alimenti e bevande e per l’esercizio

delle attività connesse alla balneazione, come le cure elioterapiche e termali, le attivi-

tà sportive e la ricreazione, nonchè noleggio di pedalo’ etc., purchè in possesso delle

relative autorizzazioni.

4 - E’ vietata la nuova piantumazione di alberature e siepi sull’arenile se non previo

Piano di Intervento da sottoporre all’attenzione di commissione edilizia integrata. La

messa a dimora di abbellimenti floreali , ed opere di arredo sull’arenile demaniale,

dovrà avvenire solo in via temporanea per la durata della stagione balneare ed è

soggetta ad autorizzazione con parere di apposita Commissione Edilizia Integrata. L’

installazione di essenze arboree se non precedute dal Piano di Intervento di cui sopra,

potranno avvenire solo in fioriera di modeste dimensioni e sono soggette ad una

comunicazione da inviare 20 giorni prima del posizionamento.

5 - Al solo fine di una valutazione statistica dei servizi offerti dal Litorale cecinese si

definiscono:

-- posto ombra (po) l’area di competenza del singolo ombrellone. Il numero dei

posti ombra deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Le strut-



ture a gazeebo fino alle dimensioni di m 4,00x4,00 sono equiparate a 2 posti om-

bra.

-- Numero Convenzionale di bagnanti (ncv) la capienza massima del singolo stabili-

mento balneare pari al prodotto dei posti ombra dichiarati per 4,00;

-- Indice di affollamento (if) il rapporto fra la superficie della concessione non occu-

pata da impianti ed il numero convenzionale di bagnanti.

Art. 23 - Destinazione d’uso – Definizioni
Negli stabilimenti balneari le destinazioni d’uso previste sono le seguenti:

· Cabine

Si intendono come cabine le strutture composte di abitacolo, fornite di attaccapanni,

specchio, sgabello e porta con chiusura dall’interno, destinate a spogliatoio,

rimessaggio, docce.

· Servizi igienico-sanitari

Si intendono come servizi igienico-sanitari locali distinti ed adeguatamente areati,

comprendenti ciascuno almeno un w.c., un lavabo, uno specchio e porta con chiu-

sura dall’interno.

· Docce calde

Per docce calde all’aperto si intendono locali distinti ed adeguatamente aerati con

erogazione di acqua calda;

· Spogliatoi

Per spogliatoi comuni si intendono spazi adibiti al deposito degli abiti dei clienti dello

stabilimento balneare.

· Rimessaggi

Per rimessaggi si intendono spazi destinati al ricovero delle attrezzature balneari.

· Volumi tecnici

Si definiscono volumi tecnici quei manufatti di dimensione strettamente necessaria e

sufficiente ad ospitare gli impianti a cui sono destinati.

· Opere accessorie

si definiscono opere accessorie quei manufatti che non comportano aumento di

superficie coperta, resi necessari da esigenze funzionali e di esercizio, volte in ogni

caso al miglioramento qualitativo delle strutture balneari.

Tali opere comprendono: piccole pensiline e coperture di spazi di parcheggio, recinzioni

con siepi , superfici a verde – anche alberato – attrezzato, pavimentazioni di percor-

si pedonali, pavimentazioni di percorsi carrabili, elementi di arredo urbano, piscine,

idromassaggi, saune, palestre fitness all’aperto, spazi relax all’aperto, attrezzature

ludico-ricreative, spazi per docce all’aperto,

Art. 24 – Caratteristiche delle costruzioni sull’arenile
Le cabine dovranno essere di forma tradizionale: definita dall’abaco delle Norme di

Piano.

Le cabine di nuova realizzazione non dovranno essere nè in muratura nè totalmen-



te in metallo, dovranno essere tinteggiate ed essere tra quelle strutture classificabili,

ai sensi di legge, di facile rimozione (il colore sarà valutato dalla commissione edilizia

integrata).

Per la loro collocazione si fa riferimento alle norme del Piano Particolareggiato.

Il posizionamento delle Cabine, laddove possibile, dovrà avvenire lasciando il piu’

possibile la visuale libera del fronte mare dalle strade pubbliche.

I servizi igienico sanitari dovranno comprendere ciascuno almeno un w.c. ed un lava-

bo, posizionabile anche nell’anti wc. e nella dotazione minima, dovranno essere

riservati: uno agli uomini, uno alle donne, uno ai bambini di cui almeno uno accessibile

a persone non normodotate, prediligendo la scelta di renderli tutti facilmente accessi-

bili.

Gli spogliatoi comuni, se posizionati su area demaniale, dovranno essere realizzati

con materiali e caratteristiche uguali a quelle delle cabine di nuova realizzazione e

comunque secondo lo schema tipologico di cui all’abaco delle strutture allegato al

Piano.

Degli spogliatoi ammessi, uno dovrà comunque rispettare la normativa vigente sulle

barriere architettoniche, ai sensi della legge 13.01.1\989, n. 13 e successivo regola-

mento di attuazione, gli altri potranno avere oltre alla destinazione di spogliatoio

comune quella di magazzino.

Servizi igienico sanitari

Per la dotazione minima obbligatoria dei servizi igienico sanitari e docce, si dovrà fare

riferimento alla normativa di cui alla LR. 42/200 modificata dalla LR. 14/2005 ed al

relativo regolamento di attuazione ed alle norme vigenti in materia igienico sanitaria

relative alle attività esercitate negli stabilimenti balneari

Cabine Esistenti

Per le cabine esistenti sono previsti unicamente interventi di ordinaria manutenzione

e riqualificazione dei materiali costruttivi.

Le cabine dovranno rispettare in caso di nuova costruzione le tipologie edilizie previ-

ste nell’abbaco allegato alle Norme del Piano degli Arenili.

Gli interventi di manutenzione sono obbligatori nei casi in cui tali manufatti presentino

aspetti o elementi di degrado fisico.

Accessi alla spiaggia ed agli stabilimenti balneari

Nel periodo invernale e nelle ore notturne anche d’estate è consentita l’installazione di

cancelli che impediscano l’accesso alle sole parti murarie dello stabilimento, senza

impedire l’accesso all’arenile.

L’installazione di tali chiusure sarà consentita esclusivamente solo previo deposito di

Denuncia di Inizio di Attività da depositarsi in caso di area demaniale anche alla



Capitaneria di Porto di Livorno ed all’Agenzia delle Dogane,corredata di elaborati tec-

nici esplicativi dell’intervento .

I camminamenti, sull’arenile, per favorire l’accesso verso il mare, dovranno essere in

legno o materiali rimovibili.

Art. 25 -- Prolungamenti stradali
I prolungamenti delle strade pubbliche e le delimitazioni, sono da considerarsi invarianti.

Tali passi devono essere lasciati liberi al passaggio pedonale e non devono essere

interessati da strutture balneari fisse o mobili ne’ da deposito merci o sosta veicoli.

Le delimitazioni sull’arenile potranno essere realizzate con essenze arboree in vaso a

cura degli stabilimenti balneari confinanti o con paletti in legno infissi al suolo e corda,

il tutto da rimuoversi alla fine della stagione balneare.

Art. 26 – Cabine ENEL
Le Cabine ENEL e le relative pertinenze dovranno costituire un insieme adeguato alle

caratteristiche ambientali delle aree nelle quali sono comprese, oltre che garantire la

sicurezza anche in ordine alla prevenzione incendi. Tali cabine dovranno essere realiz-

zate con i materiali indicati all’art. 9 delle Norme del Piano degli Arenili, e quelle esi-

stenti in caso di interventi su di esse, dovranno essere uniformate a tali prescrizioni

ed alle caratteristiche delle strutture adiacenti.

Art. 27- Modalità di Gestione
1 - chi intende esercitare l’attività di stabilimento balneare o altre attività sull’arenile

demaniale m.mo, oltre alla concessione dell’area demaniale, deve possedere idonea

autorizzazione ell’esercizio. Detta autorizzazione non potrà essere rilasciata se il

titolare dello stabilimento non dimostrerà di possedere i requisiti necessari per l’ab-

battimento delle barriere architettoniche, sia per l’utilizzo delle parti comuni e dei

servizi, che per l’accesso al mare.

2 - La denuncia da depositarsi al Comune, deve indicare la capacità ricettiva, il perio-

do di apertura, l’ubicazione delle strutture, i requisiti soggettivi del titolare dell’eserci-

zio. Copia della relativa autorizzazione dovrà essere trasmessa all’Ufficio Demanio

Marittimo.

Art. 28 – Pubblicità dei prezzi.
E’ fatto obbligo di esporre in modo ben visbile al pubblico, nella zona di ingresso, una

tabella con i prezzi delle attrezzature e servizi dello stabilimento conformi all’ultima

regolare comunicazione depositata agli organi competenti.

Art. 29 – Spiagge attrezzate. spiagge attrezzate :



sono quelle porzioni di spiaggia libera , attrezzate con strutture di servizio per la

balneazione in conformità alle specifiche norme del Piano Particolareggiato della Co-

sta del Lungomare e degli Arenili la cui localizzazione sarà oggetto di successivo atto

da parte della Giunta C.le. .

Le attrezzature, definite per tipologia nell’abaco allegato al Piano, devono essere di

facile rimozione e non realizzate in muratura ; sono soggette oltre al rilascio della

concessione demaniale marittima per la sola proiezione al suolo della struttura, alle

previste autorizzazioni in materia vincolistica, al parere della commissione edilizia ed

alla presentazione della DIA ai sensi della L.R. 1/2005 per l’esecuzione dei lavori.

Tali strutture da destinarsi a servizi igienici, docce e spogliatoio, noleggio ombrelloni

sdraie e lettini e, laddove previsto a punti di ristoro per la spiaggia saranno mantenu-

te per la durata della stagione balneare e rimosse al termine di quest’ultima, salvo

diversa previsione da parte della Giunta C.le da inserire nell’atto autorizzatorio.

Attività ludiche complementari di tali servizi dovranno essere oggetto di specifica

utorizzazione da parte del Dirigente dell’Ufficio Demanio Marittimo.

Il noleggio di attrezzature per la spiaggia (lettini, sdraio,ombrelloni) dovrà essere

effettuato per l’effettivo orario di utilizzo, senza che vi sia posizionamento fisso delle

attrezzature che dovranno essere riconsegnate al Punto di Servizio dopo ogni loro

uso. Detta attività e’ soggetta alla disciplina per le autorizzazioni del Commercio sia

che avvenga su area demaniale per la quale e’ altresì necessario il titolo concessorio

dell’area utilizzata, sia che avvenga su area privata o pubblica.

Il rinnovo all’installazione di tali strutture potrà avvenire, ferme restando dimensioni

ed ubicazione, con una semplice comunicazione annuale.

Concessioni esistenti o omunque previste nel Piano degli Arenili non le-
gate all’esercizio di stabilimento balneare e Servizi sportivi legati alla nau-
tica:

I servizi sportivi legati alla nautica sono quelli definiti dalle Norme di Piano

Particolareggiato. In tali aree e’ possibile l’esercizio di scuole di vela, surf e windsurf,

previa autorizzazione in materia di sicurezza, nonchè esercitare attività di noleggio

imbarcazioni, tavole a vela o da surf, patini, pedalò purche’ privi di mezzi di

propulsione a motore.

In tali aree e nelle concessioni esistenti o comunque previste nel Piano possono

essere installate strutture da destinarsi a servizi igienici, docce e spogliatoio,

noleggio ombrelloni sdraie e lettini, secondo le tipologie indicate nell’abaco allegato

al Piano Particolereggiato della Costa del Lungomare e degli arenili.

L’aventuale insediamento di punti di ristoro è demandata agli strumenti di

programmazione commerciale e relativi regolamenti.

spiaggia per i cani:
all’interno di dette aree idoneamente segnalate da apposita cartellonistica possono



essere installate strutture di servizio, così come definite per le spiagge attrezzate

secondo l’abbaco delle tipologie del Piano Particolareggiato (docce, spogliatoi, locali di

deposito, servizi igienici ed ombrelloni, questultimi potranno permanere solo durante

orario di balneazione). In tali aree potranno trovare collocazione punti di ristoro e

potranno essere esercitate attività di noleggio di pedalo’, canoe e patini. L’assegna-

zione e le modalità di gestione di tali aree sarà definita attraverso procedura di evi-

denza pubblica a cura del Dirigente del demanio M.mo, sulla base di criteri stabiliti dalla

Giunta C.le.

Concessioni di Occupazione Arenile per Cure Elioterapiche:
Fermo restando le indicazioni riportate nell’Ordinanze emanate dalla Capitaneria di

Porto di Livorno e Dal Sindaco in ordine all’apertura della stagione balneare ed all’uti-

lizzo della concessione per cure elioterapiche, le concessioni per la posa in opera di

ombrelloni e sdraio per sole cure elioterapiche, su richiesta dell’interessato, previo

parere della giunta C.le, possono essere modificate in concessioni per l’occupazione

di arenile con ombrelloni e sdraio per tutta la stagione balneare senza obbligo di

rimozione delle strutture, venendo in questo modo assimilate agli stabilimenti balnea-

ri. In tali aree e’consentita l’installazione di strutture con stesse modalità indicate

per le spiagge attrezzate, da rimuovere al termine della stagione balneare.

Manifestazioni sull’arenile:

Nelle zone in concessione ogni manifestazione che comporti l’uso delle aree anche

con il posizionamento, per la durata della manifestazione, di piccole strutture amovibili

quali tende, ombrelloni o gazeebo non comporta la corresponsione di alcun canone

accessorio ed e’ soggetta al rilascio delle aurorizzazioni in materia di commercio,

pubblica sicurezza, sicurezza alla navigazione e demanio M.mo.

Nelle spiagge libere ogni manifestazione non a scopo di lucro, patrocinata dall’Amm.ne

C.le che comporti l’uso delle aree anche con il posizionamento, per la durata della

manifestazione, di piccole strutture amovibili quali tende, ombrelloni o gazeebo non

comporta la corresponsione di alcun canone accessorio ed e’ soggetta al rilascio delle

aurorizzazioni in materia di commercio, pubblica sicurezza, sicurezza alla navigazio-

ne e demanio M.mo.

Tutte le altre manifestazioni sulle spiagge libere sono soggette ad autorizzazione da

parte dell’a Giunta C.le ed a quelle in materia di commercio, pubblica sicurezza, sicu-

rezza alla navigazione e demanio M.mo. Per tali manifestazioni e’ prevista la

corresponsione del canone concessorio minimo definito a termini di legge per gli usi

temporanei.

Gare di Pesca:

Sono soggette ad autorizzazione del Dirigente dell’Ufficio demanio e della Capitaneria

di Porto, previa presentazione di istanza corredata di planimetria con indicati gli

ambiti ed i periodi di utilizzo. Non sono soggette a versamento del canone concessorio

se non vi sono installazioni di strutture sull’arenile.



Art. 30 Barriere architettoniche
Ogni struttura, attrezzatura ed arredo dovrà rispettare la legislazione e la normativa

vigente sulle barriere architettoniche, con particolare riferimento alla legge n. 13 del

09.01.1989 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alle discipline contenute nel

regolamento edilizio c.le

Art. 31 Sanzioni .
1 – Chiunque eserciti l’attività di stabilimento balneare o di spiaggia attrezzata senza

aver effettuato la prescritta denuncia di inizio attività, è soggetto alle sanzioni ammi-

nistrative pecuniarie previste dall’art. 72 della L.R. n. 42/2000. modificata con LR.

14/2005, salvo che il fatto non costituisca piu’ grave reato.

TITOLO X
BALNEAZIONE
Art. 32– Disciplina dell’attività.
1 – Il presente TITOLO X del regolamento disciplina in via generale l’attività di balneazione

e quelle sull’arenile, salvo diverse prescrizioni disciplinate annualmente con specifica

ordinanza c.le.

2 - Le norme specifiche sia per la disciplina dell’esercizio delle attività balneari che per

gli aspetti connessi all’apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso,

alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione del-

l’uso degli specchi acquei lungo il litorale sono emanate a mezzo di apposite Ordinan-

ze della Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo competente per territorio

e del Dirigente del Demanio Marittimo del Comune di Cecina.

Art. 33- Periodo di esercizio delle strutture balneari e
delle attività sull’arenile
L’attività delle strutture di cui al presente articolo deve iniziare improrogabilmente

entro il 15 giugno e terminare non prima del 15 settembre di ogni anno

Art. 34 Divieto di balneazione
La balneazione e’ vietata :

a) nelle zone di territorio comunale adibite a:

- transito e sosta del naviglio;

- corridoi di atterraggio opportunamente segnalati.

b) nelle zone che di anno in anno vengono definite inidonee dagli Organi competen-

ti come non idonee alla balneazione.



Art. 35 - Prescrizioni sull’uso delle spiagge
Sulle spiagge del litorale del Comune di Cecina E’ VIETATO:

1) Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da

diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo stret-

tamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso

al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e qualsiasi

altra opera di urbanizzazione realizzata dall’Amministrazione Comunale ovvero altri

tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari.

2) Lasciare unità in sosta di qualunque genere, ad eccezione di quelle destinate alla

locazione, purché i titolari siano provvisti di concessione demaniale marittima, o alle

operazioni di assistenza e salvataggio.

3) Lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende

e altre attrezzature comunque denominate.

4) Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc.. nonché mezzi nautici,

ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusi-

vamente al libero transito con divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccor-

so. Detto divieto si estende anche ai retrostanti arenili in concessione, appositamente

attrezzati e riservati ai clienti degli stabilimenti balneari.

5) Campeggiare

6) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli desti-

nati alla pulizia delle spiagge; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali

retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l’accesso al mare o agli

stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori

di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti.

7) Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia,

pallavolo, basket, bocce, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone,

turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all’igiene dei luoghi. Detto divieto è

da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi

possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari.

8) Tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a

diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica, nel

rispetto dei limiti fissati dal piano del rumore detto divieto si estende anche alle disco-

teche esistenti sul demanio marittimo.

9) Esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf,

sci nautico ecc…), organizzare manifestazioni nautiche, senza le prescritte autorizza-

zioni: tali autorizzazioni possono essere rilasciate solo ai titolari di concessione

demaniale marittima.

10) Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere.

11) Distendere o tinteggiare reti da pesca.



12) Introdurre ed usare bombole di gas

o altre sostanze infiammabili senza l’au-

torizzazione del Comando Provinciale dei

Vigili del Fuoco.

13) Effettuare pubblicità sia sulle spiag-

ge che nello specchio acqueo riservato

ai bagnanti, mediante distribuzione e/o

lancio anche a mezzo di aerei, di

manifestini ovvero altro materiale.

14) Accendere fuochi.

15) con apposita ordinanza

vienedisciplinato l’accesso dei cani

all’arenile durante la stagione balneare.

Durante gli altri periodi dell’anno,e’ con-

sentito condurre cani sull’arenile se prov-

visti di iscrizione all’anagrafe canina,

idoneamente vaccinati. E’ fatto obbligo

al conduttore del cane di munirsi duran-

te la passeggiata di apposito guinzaglio,

museruola che dovranno essere imme-

diatamente utilizzate in caso di presen-

za di persone che ne richiedano l’utiliz-

zo o animaliparticolarmente irruenti.

E’ fatto altresì obbligomunirsidi attrez-

zatura per asportare le defecazioni del-

l’animale in difetto di che saranno appli-

cate le sanzioni previste dalle normative

C.li.

Articolo 36 - Disciplina delle aree

in concessione per strutture balneari

a) Le strutture balneari sono aperte al

pubblico almeno dalle ore 09.00 alle ore

20.00, fatta salva la possibilità di pro-

trarre l’apertura dei servizi commerciali

accessori fino all’orario consentito dalle

normative vigentii.

b) Il concessionario o gestore dovrà cu-

rare la perfetta manutenzione e pulizia

delle aree in concessione e dello spec-

chio acqueo antistante. I materiali di risul-

ta costituiti da rifiuti dovranno essere si-

stemati in appositi contenitori chiusi, in at-

tesa dell’asporto da parte degli operatori

addetti.

c) Il concessionario dovrà assicurare libe-

ro accesso e transito attraverso l’area in

concessione tramite i corridoi di transito,

a tutti coloro che intendano raggiungere

tratti di spiaggia libera, la battigia o comun-

que il mare. Chi si avvale di tale possibilità,

d’altra parte, non deve trattenersi sulle aree

in concessione oltre tempo strettamente

necessario al transito, ne fruire dei relativi

servizi, se non previo pagamento delle ta-

riffe previste

d) Il numero di ombrelloni da installare a

qualsiasi titolo sull’arenile, deve essere tale

da non intralciare la circolazione dei ba-

gnanti. Ove possibile, a titolo indicativo, le

distanze tra i paletti degli ombrelloni devo-

no essere di metri 3 tra le file e metri 2,50

tra ombrelloni della stessa fila.Deve esse-

re garantito un corridoio di libero transito

per il raggiungimento della battigia.

e) Le zone concesse possono essere

recintate,- fatta salva la fascia dei 5 metri

dalla battigia – con sistema di paletti a gior-

no (paletti in legno e cima festonata) di

altezza non superiore a metri 1,30, che

non impedisca, in ogni caso la visuale del

mare.E’ fatto divieto di utilizzare palizzate

in legno, teloni ombreggianti di qualsiasi tipo

e cannicci (ad eccezione delle sole

delimitazioni orizzontali fronte strada degli

stabilimenti balneari della zona delle

“Gorette” che potranno utilizzare dei teloni

antipolvere a ridosso dei parcheggi)

f) Fermo restando l’obbligo di garantire l’ac-

cesso al mare da parte dei soggetti porta-



tori di handicap con la predisposizione di

idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i

concessionari o i gestori potranno altresì

predisporre, al fine di consentire la loro mo-

bilità all’interno delle aree in concessione,

altri percorsi da realizzarsi in materiale pla-

stico o ligneo, da posizionare sulla spiag-

gia, anche se detti percorsi non risultino

riportati nel titolo concessorio. Allo stesso

fine detti percorsi potranno congiungere

aree limitrofe in concessione, previa sem-

plice comunicazione all’amministrazione

Comunale e dovranno comunque essere

rimossi al termine della stagione balneare.

g) Oltre a quanto previsto nel precedente

punto, gli stabilimenti balneari, prima del-

l’apertura al pubblico, devono ottenere la

licenza di esercizio e l’autorizzazione sani-

taria da parte della competente Autorità,

nonche’ certificazione di professionista abi-

litato inerente la rispondenza alle norme in

materia di abbattimento barriere

architettoniche.

h) Ogni stabilimento balneare deve essere

dotato di idonee sistemazioni antincendio

nel rispetto della vigente normativa in ma-

teria. Dovrà essere garantita la presenza,

in luogo idoneo in prossimità delle cabine,

di un estintore portatile ogni venticinque

metri lineari di fronte cabine e comunque

in numero non inferiore a due.

i) I servizi igienici devono essere collegati

alla rete fognante comunale ovvero esse-

re dotati di sistema di smaltimento ricono-

sciuto idoneo dalla competente autorità.

l) E’ vietato l’uso di sapone e shampoo qua-

lora siano utilizzate docce non dotate di

idoneo sistema di scarico.

m) I servizi igienici per disabili di cui alla

Legge n. 104/92, devono essere dotati di

apposita segnaletica riportante il previ-

sto simbolo internazionale ben visibile al

fine di consentire la loro immediata iden-

tificazione.

n) E’ vietata l’occupazione delle cabine

per il pernottamento o per altre attività

che non siano attinenti alla balneazione,

quali, in particolare, cucinare ed accen-

dere fuochi, con l’esclusione di eventuali

locali di servizio. I concessionari devono

controllare le installazioni, prima della

chiusura serale, per accertare l’assenza

di persone nelle cabine.

o) A parziale deroga del disposto del-

l’articolo 31 l’eventuale posizionamento

di campi di pallanuoto, compatibilmente

con le altre esigenze di sicurezza e di

destinazione delle aree interessate ed

ove non vi sia occupazione permanente

degli specchi acquei, può essere auto-

rizzato dall’Amministrazione Comunale.

p) Con le stesse modalità indicate al

punto precedente possono essere po-

sizionate, in ore diurne, piattaforme gal-

leggianti prendisole.

q) I concessionari devono attenersi alle

disposizioni emanate dall’Autorità Sani-

taria in ordine alla manutenzione e

l’utilizzo delle piscine esistenti nell’ambi-

to della concessione. Negli stabilimenti

balneari e’ consentito svolgere libera-

mente attività di spettacolo e/o tratte-

nimento che si caratterizzino per la loro

complementarietà all’attività ricettiva,

per le quali non sia previsto pagamento

di biglietto di ingresso, neanche sotto

forma di maggiorazioni dei prezzi prati-

cati nella struttura e/o consumazioni ob-

bligatorie, non siano allestite strutture



destinate allo svolgimento di tali attività.

Eventuali richieste per attività di spetta-

colo e/o trattenimento non rientranti nella

tipologia del comma precedente saran-

no sottoposte a specifica valutazione ed

eventualmente al rilascio di specifiche au-

torizzazioni in materia.

Articolo 37-Disciplina del
commercio al dettaglio su
aree demaniali marittime

1) La disciplina relativa al settore com-

mercio è contenuta nel decreto legislati-

vo 31 marzo 1998, n. 114 e nella legge

regionale 4 febbraio 2003, n. 10 e dal

relativo regolamento di attuazione ap-

provato con D.P.G.R. 04.06.03, n. 29R,

nonche’ dalla L.R. 28/2005 per quanto

attiene alla somministrazione di bevan-

de ed alimenti. Per commercio sulle aree

demaniali marittime si intende l’attività di

vendita di merci al dettaglio e la

somministrazione di alimenti e bevande

svolto in forma itinerante o in sede fissa

(compreso il consumo sul posto di ge-

neri alimentari).

L’esercizio dell’attività di commercio sul-

le aree pubbliche, comprese le aree

demaniali marittime, è stato disciplinato

con delibera consiliare n. 64 del

30.06.2000 inerente “Piano Comunale

per l’esercizio del commercio su aree

pubbliche, successivamente modificato

ed integrato con deliberazione C.C. n. 7

del 30.01.2004”.

Ai sensi dell’art. 15 della L.R. 10/2003

chiunque eserciti il commercio in aree

demaniali marittime senza le prescritte

autorizzazioni e’ soggetto alla sanzione

amministrative del pagamento di una som-

ma da 2.500 euro a 15.000 euro, oltre

alla confisca delle attrezzature e della mer-

ce.

Per tali violazioni l’autorità competente e’

il Comune di Cecina

L’esercizio del commercio in forma

itinerante nelle aree demaniali marittime è

consentito esclusivamente ai possessori

di autorizzazione comunale per l’esercizio

di tale attività, previa presentazione di co-

municazione al Comune, almeno venti

giorni prima dell’inizio dell’attività. Per l’eser-

cizio del commercio di prodotti del setto-

re alimentare, è indispensabile allegare alla

comunicazione di cui sopra una

autocertificazione sul possesso dei requi-

siti igienico sanitari.

L’accesso alle aree demaniali marittime di

giurisdizione per l’esercizio del commer-

cio in forma itinerante può avvenire:

1. Esclusivamente nel periodo compre-

so tra il 1° maggio ed il 30 settembre di

ogni anno;

2. Dalle ore 8,00 alle ore 20,00;

3. Esclusivamente a piedi e senza

l’ausilio di mezzi sia meccanici che manuali,

quali, a solo titolo esemplificativo, banca-

relle mobili, carretti, ecc.;

4. Senza ausili musicali o di amplifica-

zione e senza recare comunque disturbo

alla quiete pubblica.



Sono escluse dall’accesso:

a) Le aree demaniali marittime in con-

cessione a terzi;

b) Le aree demaniali in cui è vietato l’eser-

cizio dell’attività;

c) Gli ambiti dunali.

2) L’esercizio di altre attività del tipo del no-

leggio di beni mobili quali piccole imbarca-

zioni, pedalò, patini, tavole a vela e surf puo’

essere consentito esclusivamente aai tito-

lari di concessioni demaniali rilasciate al ri-

guardo, nonchè ai titolari di concessione

demaniale per stabilimento balneare, previa

comunicazione al Comune; tali attività po-

tranno essere espletate unicamente all’in-

terno dell’area in concessione. L’esercizio in-

vece, di sdraio, lettini e ombrelloni e’ con-

sentito esclusivamente ai titolari di conces-

sioni demaniali in essere o previste nel Pia-

no, previa comunicazione al Comune.

Le attività di organizzazione di iniziative spor-

tive, ricreative, turistiche o di altro genere,

nonchè di insegnamento di discipline sporti-

ve e’ soggetta al rilascio di autorizzazione

da parter del Comune.

Articolo 38-Sanzioni
1 - E’ fatto obbligo ai Concessionari o ge-

stori di concessioni demaniali marittime del-

l’esposizione in luogo visibile agli utenti, del

TITOLO X del presente Regolamento di Ge-

stione del Demanio Ma.mo per tutta la du-

rata della stagione estiva.

2 - E’ fatto obbligo a chiunque di osservarlo

ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codi-

ce della Navigazione.

3 - Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria

sono incaricati del controllo del rispet-

to delle norme di cui al presente TI-

TOLO X.

4 - I contravventori, salvo che il fatto

non costituisca piu’ grave reato e sal-

ve in tal caso le eventuali maggiori re-

sponsabilità loro derivanti da tale com-

portamento, saranno perseguiti ai

sensi degli articoli 1161, 1164, 1174

del Codice della Navigazione e dell’art.

39 della Legge 11-o2-1971 n. 50 sulla

navigazione da diporto, ovvero dal-

l’articolo 650 del Codice penale

TITOLO XI
NORMA FINALE
Art. 39 – Rinvii
1 – Per gli aspetti non disciplinati dal

presente regolamento si rimanda al

Codice della Navigazione, al relativo

Regolamento di esecuzione, nonchè

alle specifiche norme di legge e rego-

lamentari in materia.

2 – Per quanto riguarda la disciplina e

l’uso delle zone di demanio maritti-

mo, si rimanda alle norme del Piano

di Utilizzazione della Costa del Lun-

gomare degli Arenili e laddove non di-

sciplinate al presente regolamento ed

al Regolamento Urbanistico ed edili-

zio.

3 - Per quanto concerne il Titolo X , in

caso che le presenti norme contrasti-

no con le ordinanze annuali, prevar-

ranno quest’ultime.

4 - Il presente Regolamento in caso

di modifiche normative sarà soggetto

a revisione ed aggiornamento.



Allegato 1

Domande di nuove Concessioni o modifiche delle stesse:

- Istanza in bollo diretta al comune competente, redatta su modello ministeriale D/1 con i se-
guenti allegati almeno in tre copie:
-- relazione informativa a firma di tecnico abilitato e classificazione di eventuali strutture in base
alla facile o difficile rimozione (ALLEGATO 2);
-- rilievo strumentale delle aree su supporto informatizzato sia su formato PREGEO con
cooridnate Gauss Boaga su cartografia catastale che in formato DWG con riferimento a punti
noti su carta tecnica 1.10000 - 1:2000 o Piano Regolatore e stampa cartacea degli stessi con
identificate le superfici oggetto di intervento, sovrapposte alle schede di Piano Particolareggiato
della costa, del Lungomare e degli arenili;
- Planimetria della zona 1:2000 con identificati vincoli e la rispondenza al Piano particolareggiato
della costa, del lungomare e degli Arenili;;
- Planimetria 1:500 dell’area interessata e la sua collocazione sul territorio con particolare riferi-
mento alla linea demaniale m.ma ed il relativo conteggio delle aree ricadenti in ambito demaniale
con la realtiva classificazione;
- Elaborati in scala 1:200, 1:100 o 1:50 per le opere di dettaglio anche relative a manufatti edilizi
o arredi, con indicate le tipologie edificatorie, il tipo di copertura, i materiali da utilizzarsi ed il
piano del colore con le eventuali insegne da installarsi e le modalità di delimitazione dell’arenile;
- Documentazione fotografica dello stato di fatto delle aree;
- Elaborati tecnici di rillievo dettagliato costituiti da sezioni, profili andamento del terreno, posizio-
ne di eventuali barriere o pennelli a mare ed eventuale conformazione dell’attuale linea di battigia;
- Eventuale Piano Finanziario di investimento ed ammortamento per gli stabilimenti balneari;
- Computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi;
- indicazione della tipologia e dello scopo della concessione, degli standard minimi che si inten-
dono assicurare, delle tipologie di insediamento con particolare riferimento ai parcheggi ed
all’uso delle strutture e della spiaggia ad un’utenza allargata,
- Chiara identificazione dei soggetti richiedenti e del loro eventuale recapito soprattutto se trattasi
di Società;
- Certificazione o autocertificazione antimafia;
- Planimetria indicante le sistemazioni delle aree, gli accessi al mare e la fruibilità da parte di
persone disabili
- Identificazione delle opere di urbanizzazione e loro percorsi nel caso in cui ricadano su area
demaniale m.ma.
- Cauzione ex art. 17 Codice della navigazione o certificazione equipollente;
- Bozza di accordo per la eventuale monetizzazione dei parcheggi e per la pulizia delle spiagge
libere con indicazioni di eventuali penisole ecologiche;
-In caso di realizzazione di opere edilizie, a giudizio del’’Amm.ne, potrà essere richiesta eventua-
le realtà virtuale del progetto proposto;
- Diritti Tecnici;
- Esaminata l’istanza, ogni eventuale documento che l’Ufficio o l’Amm.ne riterrà necessario,
sarà richiesto in fase istruttoria;
- e’ facoltà dell’ufficio richiedere una documentazione minore e specifica in caso di modifica di
concessioni esistenti.

Domande di Subingresso ex art. 46 Codice della Navigazione (art.15 presente reg.to):

- Istanza in bollo a firma congiunta del concessionario e del subentrante con indicate le motiva-
zioni;
- Certificazione o autocertificazione antimafia;
- Diritti Tecnici;
- Esaminata l’istanza, ogni eventuale documento che l’Ufficio o l’Amm.ne riterrà necessario,
sarà richiesto in fase istruttoria;;



Domande di affidamento ex art. 45 bis Codice della Navigazione (art.16 presente reg.to):

- Istanza in bollo a firma congiunta del concessionario e dell’affidatario con indicate esattamente
le parti in affidamento;
- Certificazione o autocertificazione Antimafia;
- Iscrizione alla Camera di Commercio o copia della richiesta di iscrizione ( solo attività com-
merciali);
- Copia atto di regolamentazione dei rapporti tra le parti o preliminare;
- Diritti Tecnici
- Esaminata l’istanza, ogni eventuale documento che l’Ufficio o l’Amm.ne riterrà necessario,
sarà richiesto in fase istruttoria;

Domande relative a variazioni del contenuto della concessione:

- Stessa documentazione prevista per le nuove concessioni
- Se non vi sono modifiche strutturali e’ necessaria dichiarazione sotto forma di atto notorio
sostitutivo attestante l’invariabilità delle strutture.
- Diritti Tecnici;

Autorizzazioni Varie:

- Istanza in bollo;
- Eventuale documentazione identificativa dell’istanza
- Esaminata l’istanza, ogni eventuale documento sarà richiesto in fase istrutoria;
- Diritti Tecnici;



Allegato 2 - Tipologia delle opere ai fini della tipologia dell’atto e della determina-
zione del canone concessorio

- A - COSTRUZIONI IN MURATURA ORDINARIACON SOLAIO IN CEMENTO ARMATO SEMPLI-
CE O MISTO

- B - COSTRUZIONE IN MURATURA ORDINARIA CON SOLAIO IN PANNELLI PREFABBRICA-
TI SU PIATTAFORMAIN CEMENTO ARMATO

- C - STRUTTURE PREFABBRICATE REALIZZATE SU PIATTAFORMA IN CEMENTO ARMATO
INCERNIERATE O APPOGGIATE CON CALCESTRUZZO IN BASAMENTO

- D - STRUTTURE PREFABBRICATE APPOGGIATE SUL SUOLO O INTERRATE

- E - OPERE, IMPIANTI E MANUFATTI DIVERSI DAFABBRICATI ED ASSIMILABILIALLE
TIPOOLOGIE - A - B -

- F - OPERE, IMPIANTI E MANUFATTI DIVERSI DA FABBRICATI EDASSIMILABILI ALLE
TIPOOLOGIE - C - D -

- G - OPERE, IMPIANTI E MANUFATTI TOTALMENTE INTERRATI O IMMERSI

A-B-E (difficile rimozione)

C-D-F-G (facile rimozione)



Allegato 3 - Superficie convenzionale o virtuale da considerare ai fini del calcolo -

Fattispecie considerata Definizione

cavi o cavidotti interrati o appog-
giati nel o sul demanio M.mo

Quella definita dalla fascia di suolo che corre
lungo l’elemento interrato o poggiato avente
larghezza pari a quella del cavo o cavidotto,
maggiorata di una fascia di rispetto di mt. 0,50 da
un lato e dall’altro

cavi o cavidotti interrati o appog-
giati nel o sul fondo del mare

Quella definita dall’ingombro del diametro del cavo
o cavidotto e degli impianti, manufatti ed opere
necessarie per il relativo posizionamento
(cunicolo, gusci, conchigliamenti, ecc.)

Tubi e condotte interrate o ap-
poggiate nel o sul Demanio M.mo

Quella definita dalla fascia di suolo che corre
lungo l’elemento interrato o appoggiato, avente
lunghezza pari a quella del tubo o della condotta
maggiorata di una fascia di rispetto di mt. 0,50 da
un lato e dall’altro

Elettrodotti, cavi aerei e fasci di
cavi aerei

Tubi e condotte interrate o ap-
poggiate nel o sul fondo del mare

Quella definita dall’ingombro del diametro del tubo
o della condotta e degli impianti, manufatti ed
opere necessarie per il relativo posizionamento
(cunicolo, gusci, conchigliamenti, ecc.)

Quella definita dalla proiezione al suolo del cavo,
del fascio di cavi o dei cavi esterni di un
elettrodotto, maggiorata di una fascia di rispetto di
mt. 0,50 da ogni lato

Pali di sostegno per cavi o fasci
di cavi aerei di qualunque sezio-
ne

Quella definita dalla superficie del cerchio avente
per raggio quello che circoscrive il poligono di
base del palo, maggiorato di mt. 0,50

Gavitelli singoli
Quella definita dal cerchio avente raggio pari alla
lunghezza fuori tutto dell’unità maggiorata della
larghezza del cavo e/o della catena utilizzati per
l’ormeggio

Cartelloni, insegne pubblicitarie,
cartelli di segnalazione o indica-
zioni

La supoerficie da considerare ai fini del calcolo
del canone e’ quella della proiezione a terra piu’
UN METRO per ogni lato.



Allegato 4 -

a) compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, am-
bientale in regime dei vincoli vigenti

b) compatibilità di dettaglio relativamente a:
- elementi strutturali (precarietà o meno e qualità dei manufatti)
- aspetti igienico sanitari (impianti tecnologici e modalità di scarico)
- accessibilità parcheggi;
- rispetto della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche e fruibilità dei servizi da
portatori di handicap;
- interventi programmati sul paesaggio ;

c) valutazione standard dei servizi proposti (densità ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e
soccorso, servizi medico sanitari, servizi ricettivi, giochi, attività sportive, altro)

d) piano investimenti da parte del concessionario sull’area richiesta (cronologia ed importi);

e) incidenza di posti di lavoro in funzione del prevalente impiego di manodopera locale nella
gestione delle aree richieste;

f) requisiti di appartenenza a categorie imprenditoriali del settore turismo riconosciute dalla
legislazione vigente;

g) gestione diretta della concessione demaniale da parte del soggetto di cui al punto d).


