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COP{A BÍ DELTBERAZIONE
DET,

COIYSIGLIO COMU]YALE

Nurnero 22 del 24-05-2A06

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMEI{TO
L'IJTTLIT.ZAZIONE DEL LITORALE DEL COMUNE
FINALITA' TURISTICHE RICREATIVE.

COMUNALE
DI ALTIDONA

PER
PER

L'anno duemilasei il giorno ventiquattro del mese di maggio, alle ore 2l:20,ne1la sala
delie adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, 

"otrrro.iù 
con awisi spediti nei modi

e termini di legge, sessione Straordinaria in prima convocazione.

Alla traftazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti
i consiglieri:

TALAMONTI MARCO P SERENA ARMANDO P
FERRETTI PALMARINO P MARCACCIO FIORELLA A
GIOSTRA VITO P GABRIELLI GIACINTO P
RIPANI DONATELLA P SONI LUIGINO P
SBATTELLA GABRIELE P MATTETTI GINO P
D'AI{GELO DONATELLA A LANCIOTTI PASOUALE A
RIBtrCA BARBARA P

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[ 3] presenri n.[ 10]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario comunale
il Sig. CASABURO MARIA
Assume ia presidenza il Sig. TALAMONTI MARCO nella sua qualità di SiNDACO
Constatata la legalità deila seduta, il Presidente dichiar a apefiala stessa ed invita ii
Consigiio a discutere e delibei'are sull'oggetto sopra indicàto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei signori:



Ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 il sottoscritto
Responsabile Area Amministrativa esprime, per la propria competenza, parere favorevole
di regolarità tecnica suila proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA f.f.
- Rag. Mctra Pallotti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 3I marza 7998, n.772;

Visto l'art. 31 della legge regionale 7'7 maggio 1999, n.10;

Visto 1'art. 51 della legge regionale 7 maggio 2001, n.t7;

Visto il Regolamento delia Regione Marche n. 3 del 17.04.2002, "Norme sull'utilizzazione
del litorale marittimo della regione per finalità turistiche ricreative";

Visto che in base all'art. 10 del suddetto Regoiamento i Comuni approvano un proprio
regolarnento che oltre alle disposizioni impartite da quello regionale contiene quelle
integlative e che fino all'approvazione del regolamento comunale si appiica quello della
Regione Marche;

Riclriamata 1a deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del L6.06.2004 con la quale è
stato approvato il Regolamento comunale per l'utiirzzazione de1 litorale del Comune di
Aitidona pel finalità turistiche ricreative;

Visto che all'art.3 "Uso delle spiagge", punto 2.2\ett. t) è inserito il divieto di "esercitale
il commercio in forma fissa ed itinerante, salvo ie attività oggetto di specifiche
autorizzazjoni commerciali esercitate alf interno deile aree in concessione",

Ritenuto che permettere l'attività commerciale itinerante sui litorale della spiaggia di
Alticlona realizza la completa attuazione del principio costituzionale di cui all'aft. 41 della
Costituzione, libertà di iniziativa economica nel rispetto della normativa vigente in
materia;

Dato atto che in base al Piano di Spiaggia vigente per il litorale di Altidona potrebbero
essere reahzzate complessivamente n. 8 concessioni balneari, di cui quattro sono state già
date in concessione e pertanto risulta necessario disciplinare le attività sull'arenile ed in
mare nei limiti delle competenze;

Consicierato che detta proposta è stata accolta all'unanimità ;

Visto il vigente Piano di Spiaggia del Comune di Altidona;
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Visto il R.D. 30.03 .1942, n.327. Approvazione
navigazione;

Visto il D.P.R. 15.02.1952, n.328. Approvazione
codice deila navig azione marittima;

del testo definitivo del codice delia

dei regolamento per l'esecuzione del

Udita la relazione del Sindaco che propone di limitare a20ll numero delle autorizzazioni
rilasciabili;

Acquisito il favorevole parere espresso dal responsabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.
2ú l2A0A come sopra riportato;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:
Presenti:10
Astenuti:0
Contrari:0
Favorevoli:10

DELIBERA

1) Di RICHIAMARE la premessa che precede quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2) DI MODIFICARE, per i motivi espressi in premessa, dal Regolamento per
L'ttrlízzazione dei litorale marittimo del Comune di A-ltidona per finallà turistiché e
ricreative, approvato con D.C.C. n.4212A04,la clisposizione contenuta nell'articolo 3 ,,Uso

di spiagge", al n. 3.2, lett. f) relativa al divieto di esercitare il commercio in forma
itinerante fissando a20 il numero delle autorizzazionirilasciabili e pertanto il nuovo punto
2), lettera I deii'art.3 del Regolamento per l'utllizzazione del litorale marittimò del
comune di Altidona per finalità turistiche e ricreative ò il seguente:
"f) esercitare i1 commercio in forma fissa e in forma itinerante oltre le 20 unità, saivo le
attività oggetto di specifiche autorrzzazioni commerciali esercitate ali'interno delle aree in
concessione";

3) DI TRASMETTERE copia della presente alla competente Capitaneria di Porto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista i'urgenza dt prowedere;
con votazione separata unanime favorevole espressa in forma palese

DELIBERA
-di rendete il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.734, comma quarto, D.
Lgs. n.26112A00.
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11 presente verbale viene 1etto, approvato e sottoscritto.

I1 Segretario Comunale Il Presidente
f.to CASABURO MARIA f.tO TALAMONTi MARCO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Da11a Residenza Municipale li

Il Segretario Comunale
CASABURO MARIA

Della suestesa deliberazione viene iniztata oggi la pubblicazione aliAlbo Pretorio per quindici
giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale li 26-05-006

I1 Segretario Comunale
f.to CASABURO MARIA

il sottoscritto Segretario Comunale,visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che ia presente deiiberazione:

o è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal26-05-
06 al 10-06-06 senza reclami.

o è stata trasmessa in elenco, con lettera n. in data ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto da11'art.I25, del D. Lgs. n.26712000.

Dalia Residenza Municipale, 1i

Ii Segretario Comunale
f.to CASABURO MARIA

é divenuta esecutiva il giorno 24-A5-2006

o perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4) del D.Lgs.
n.261100;

o decorsi 10 giorni da1la pubblicazione (Art.134 comma 3) delD.Lgs. n.267100,

Da11a Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
f.to CASABURO MARIA
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CO}'4TJNE I) I ALT I DONA

COPIA DI DET. IBER_AZIO}f,E
DEI,

CONIS I GA- IO COD4IJNTALE
44003

DELTBERLZIO}TS NO1VERO 42 DET. 16-06_04

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI, REGOf,AT\4ENTO COldiiNS'lE PER L'UTI=
Í.IZZAZIOIIE DE], LITOFA.LE DEL COb4IlldE DI AI.T]DONA PER

I.ISqA],TÎA' TURISTICS:E R:CF.EA?I\rE" .

1
L'anno duenúlaquattro it giarno sedici deI

mese d-i gìugnc , alle ore 21,45. nelLa sala delle adunanze si et
rirlpiLo il Consiglio Comunale, convocatc con avvisi spediti nei modi e

termini di legge, sessione Ordinaria in Prj-lra convocazione'
Affa trattazione dell-'algomenio in oggetto, in seduta Pubblj-ca
risul-tanc presenti e assenti i consiglleri :

!T.A,LAMONTÍ !@RCO
! TER.RSTSI P.&],I\.TARfNO

! GIQSSFA VITO
!RTPANI DON.:{IrE1JLA

! SAATTEI.LA GESRIE],E
! D '-LlilGEf,O DONAÍET,T.I\
!RIBECA B.àRBÀRA

iSERENA .ÀRldAt{:to

llmRcàccro FfoREtr,A
I GASRI,EI,tI GIACTÎjITO

I soNr LUIGTNO
ll,&,Trs"Tf GINO
I T,A}ICIOTTI PASQUA],E
I

.Y

P
P

P
t)
.L

A
a.
P

P
P
P

AsseEnat:- i:. ir3l f n cay j ca n. l13l Assertr n. [ 31 Presenti n. | 10]

Assiste in qualita' ú| segretar:ío verbalj-zzante il segretario
Sig.ra DR. COLANGELO GIULIA
Assume la presj-denza i1 Sì-9. TAIF$'{ONTI MARCO
c Tî{na a'n

Constataca 1a legalitat de1la secìuta, lf Presidenle dich-iara aperta l-a

stessa eci invita if Consiglio a discutere e delìberare sulf'oggetLo
sopra i-ndlcato, previ a nomina degli scrulalorl nelle persone dei
signori :



Ai sensi dell'art ' 49 de1 Decretc Legislativo. "'29:-.. Î:t
l6.0S.2000ilsottoscrj.LtoResponsabileArea}'mministrativaesprameI
^òr l: nropria competenza' ptt"tt favorevole di regolarita' tecnica
-11"- r- ^^déL+^'sui-Ia proposta di der ibe:-azi cne l-n ogge ! Lu '

Visto 1'art. 105, ccmma 2, del D'Lgs' 31 marzo 1998' n'I12;

visto 1'art. 31 della legge regionale 1? maggio L999' n'10;

Visto f 'art. 51 cielfa iegge regionale ? maggio 2aaI' n'11;

VistoilRegolamentode]-]-a.Reg1cneMarchen.3delL7.a4'2002,h.3
,,Norme sull , utírízza.'zione del- íit"r.l" marittimo detla regione pe'r

flnalita' turistiche ricreative";

Vistochei-nbaseaLL'art'L0delsuddettoRegolamentoiComuni
approvanounproprioregolamentocheo]-trealledisposizioniimpartite
r- n.cl I .r t.,ri onale contj-ene quelle integralive " :1" 

f ino
Q'd luer!v --Yt""---

all,approvazione del regolamento "órnunale 
si applica que}lo delfa

Regione Marche;

Atteso che in base al Piano Ci Spiaggia vigente nel litorale di-

r r !r r^.^- î^1-rebbero essere reali zzale -ompressiwarnelte . ,1' ,:Àjr'uiúOÎra poLrcYp€!:r 'r:"-:.,.. -^,,.ir.- sono state gia' date an
.on..="i"t:-- balneari' di :ti- quattro :::: :::::"'3-*r*
concessi one e pertanlo ri sulta necessario acìottare un proprl-o

regolarnento comunai:e che discipiini 1e attivj-ta' su-l-la sul-l-'31sni Le ecj-

in mare nei I imiti delle competen?e;

Vj-stalaDeliberadiGiunLaRegionalen.l03ldel3maggiolgggconfa
qualeSonostateclassifie.tet"costedej-Comunisitisullitorale
rnarchiqianoeccnlastessalaCostadelComunediAttidonae-staLa
classiiicata di Categoria "C";

Apertaladiscussione,ilConsiEliereD'A-ngeloDonatella'proponedi
inserire all 'art.3 clel- ci-tato t-góIu'*"'lto',lr? 'ì clivieti' anche quello

di ,, sdraiarsi e prendere ií sole ai fini delia balneazione sulle

panchins e sul}a pial''af or,"- -,. l eg:.,o' si-Luate su1 tratto di spraggia

iib*t. ad uso de1 Comune";

IL CO}.ISIGLIO CO}4IJI{AI,E

Consideratochedettaplopostae.sta|aacco]-taalf.unanlmita.i

visto ir vigence Piano d:- spiaggìa der comune di Al-tiiona;

Acquisiti il favoi:evoie parere 
- ^esprest" 1"f-, 

responsabì Ie di

all'art. 49 det ;.";t '- ""'26"1 
/zOAa conle sopra riportato;

con la seguente r'roLazioae espres sa in f orr*a palese :

A:Lc cì- ccnslglio :cr'ulaie n' 4i dei 16-Cc-l-0"4'1 - PaE' i-Corune r'ir-iriona



Presenti:10
A.stenuti:0
Contrari: 0

Favorevoli: l-0

R A

1) DI RICHIAMARE la premessa che precede quale parte integrante e

soslanzia1e del Presente attoi

2) Dr AppRovARE, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per
l,urilizzazione àel l-itorale marittimo de.l Comune di Altidona per
finalita' turistiche e ricreative, composto da oLto articoli, cosi'
come in premessa modificato, che allegato al presente atto ne

eost'i tlllsce parte integrante'

3) DI TRASMETTERE copia della presente alla competente capitaneria di
Porto

EBLE

II- CONSIGI. IO CO}4IJ\TAI,E
Vista I'urgenza di Prowedere;
con voLazione separata unanime favorevole espressa in forma

DET-IBERA
-di rendere il presente atto immediatamenLe eseguibile ai
L34, cornma quarto, D' Lgs' n. 267/2A0A'

Alio dr consiglio conunale n. 42 dei i6-06-2004 - Pag' 3-Conune Altidona

palese

sensi art.



COMTINIE DI ALTIDONA
PRO\TINCIA DI ASCOLI PICENO
Largo Mnnicipale, I - 63010 Altidona -&1aT4.916263 - fa.r 0734.936418

REGOLAMENTO CONCER.NEF{TE :

N OR,ME ST]},L' UT TN,ET,7, A7,TO NE BEL LIT'O RAI,E I\{ARTTT'M'f O D ET,

COMUNE PER. F${AT.TTA' T'IIRESTXCHE E R[CR.EATI}18.

.ArticoEo 1

Oggetto

É.1.Ii presenie regolamento disciplina I'utilizzazione del litorale marittimo del

Comune di Aitidona per finalitÀ turistiche e ricreative, nei limiti delle funzioni e

delle competenze conferite dalla vigente normativa di riferimento.

Articoio 2

Stagicne balneare

Z.L.Lastagione balneare tniziail 1" Aprile e termina 30 Settembre di ogni anllo.

2.? Ogni stabilimento, nell'arco della stagione balneare, deve svolgere la propria

auivitl dal 30 Giugno ai 1o Settembre. I titolari degli stabitrimenti possono

comunque iniziare la propria attività prima del 30 Giugno e terminarla dopo il i'
Settembre, garantendó il sen izio di salvataggio dì c'ui a1 seguente comma 3 '

2.S presso ogni stabilimento balneare in attivitàr, deve essere operante il ser u-izio di

salvataggio, 
-da 

svolgersi secondo le rnodalità ed i tempi indicati dall'autorità

marittiàù compete*é. Sulle spìagge libere il Coraune prowederà a segnalare

debitamente liassenza o I'eientuale pfesenza de1 serv-izio di salvatag-qio

prfublícizzandone le specifiche modaliià di svolgimento, nel rispetto delle

àisposizioni emanate daùa medesima autorità, apponendo idonei cartelii, ben visibili

arràcanti scrittura in linzua italiana ed inglese nonché in altre due iingue europee.

Antieo?c 3

Uso delle sPiagge

3.1 Sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo del Comune, durante tutto

1'anno è vietato:
a)

b)

eampeggiare e pernofiare con tende, routrotte, gan1pefs ed altre attrezzatule o

installazioni impiegate a tale scopo;

transitare e sostare con autoveicÀh, motoveicoli, ciclomotori e veicoli in genere'

eccettuati quelli di soccorso, quelli adoperati per la pulizia e sistemazione delia

spiaggia;



effeituare riparazroni di apparaii-nlotare o lavori di raanutenzione alle

imbarcaziani ed ai natantì al di F;ori delie zone conseniite;

depositare" distendere e iinieggiare reti da pesca o similari al di fu6ri delle aree

al 1' uop o d e sti nat e, salvo sp ec i {rc a zt',i orizzaztc ne ;

gettare a mare o lasciare nelle cabine e sull'areirlle rifiuti di quaisiasi genere

noncl"ie accendere f*ochi;
sdraiarsi e prendere il scle ai fini deila balneazione sulle panchine e sulla

pialiaforma in legiro, situate sui traiîc Ci spiaggia libero ad ltso de1 Ccmune;

S.Z Ne-eli stessi ambiti di cui al comma 1 durante la stagione balneare è vietato:

a) occupare con ombrelloni, sdraio, Sedie, sgabeiii, teli, ect. nonché mezzi nautici,
' 

la fascia di m1.5.00 cialia battigia che è destinata esclusivamente al libero

transitc, con divieto di permanenza, esclusi r mezzt di soccorso;

b) condurre cani o altri animali, anche se provo-isti di museruola e guinzaglio, ivi
' 

oompîesi que11i utiiìzzatì da fotograflr o cìneoperalori, fatta eccezione per i canì

guida p., inon vedenti eC i cani in pcssesso di_bieveitc per il soccorso in 
3cqua

riconosciuti dall'E.N.C.I (Ente Nazionaie Cinofilia ltaliana). Sia i cani guicla che

quelii da soccorso, duranie ia permanenza in spiaggia, devoac essere coperti da

iàonea assicuiazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni

previste dalla vigente nonaativa. Dovrà essere garantita 1'adeg.rata raccolta di

eventuali escremlnti che. in nessun caso, poiranlro essere lasciatì sul1a spiaggia'

I ccnduttori dei cani per il soccorso in vl;qtil dovranno indcssare una maglietta

recante idoneo e ben visibile dìstintivo del ser-vizio di saivataggic;

c) praticare al di fuori deile aree appositameflts afrrezzaie óei coneessionari della
' 

ipiaggia, il gioco del pa11one, temis c1a spiaggia, pa11a.volo, basket, bocce, ecc. e

**-u-nqu. qualsiasi tipc di giocc che possa costituìre pericolo per f incolumità

del1e persone, turbare^la quiete pubblica o\,"v-ero cagionare nccumento all'igiene

!F- 
- -d:È' € -r$ :!rà

éni iicreativS senza le PrevisiaMre-.a. .^.! j.ii*::-':

aA "6é'6èàone di quei giochi e di quelle

giochi coliettivi, etc.) fern-io resianclo l'obbiigo di non arrecafe disturbc alla

[uiete pubblica. Tali attività sono coîxilnq'úe vietate dalle cie 13,00 a1le ore

16,00;
(e:'el ,\utrlArare qualsiasi tipo di apparecc.hiatuia <li diffusione scnora ad alto volume"
\- '/ -1 , ^^^^-.-^^^ +-^ 1^ ^-^ 1? fifl a le ^ra 16 OO'Jl nonrhe farite uso nella faseia òrada compresa tra lepre 13,00 e le oie 16,00;

fl esercirare il commercio in forma nssa$O iiipe*ql-e)salvo le aiiifik".ogge'tlo*!i . -
. * >-:.-^-*..* ;;''*; " 'n ' -ìr e'i@#'iiTatí 

alf intéino delle aree- inspecifìche î!!_ci-i.Z--4,eziîlÌi qcinglglelal. ="=".: .--;;*.-..-.*-.. *

conceSsl0ne:' :Ti;dilàtl'àÉiiira di p,;hbliciià, prcmozione ccm:nerciale, spettacoli pirotecnici

''l-l' "t" senza le previste autcnzzazicni rilasciate dalle autorità- cornpetenti;

h) tirate a secoo barche o natanii in genere al di fuori delie aree indicate nel

successivc art.7 îafr.a eccezione per quelli destinati a1 noleggio o alie attiviia di

salvafaggio ed assistenza ai bagnanti;
i) effettuaè le opelazioni di puùzia deile spiag-ee con mazz:' rc+ccanici dalle ore

9,00 a1le ore 19,0C ailo sccpc cii evitaie chersi cosîltuisca perìcolo o\nero

intralcio Per i ba-gnaiÉi;
j) iasciare ne; trattiOi spiaggia libera. chre ii tiamcnto de1 soie, tende, ombrellcni e

attrezze.ture da spiag,cia quali:lettini, sdraio o sedie:

c)

d)

e)

ci)



k) spostare, occultare e dannegglare segnali fissi c galleggie"nti, quali cafrelli, boe e

gavitelli, posti a tutela delia pubblica ìncolumità,

i) tuffarsi dal1e sccgliere;

li J*. ore 1,00 alÉ ore 5,00 antimeriCiane vt-lTizzarele attrezzature balenari, quali

sdraio, lettini e ombrelloni:
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Art'4
ÈiscrpEÉm$ per gli stabiEic}1enti balneari e nel.ative dasposizioni

di earattere generaie.

4"f.. Le strutture balneari sono apeite a1 pubblico per la balneazione dalle ore 9,00

alle ore 19,00.

4.2 I titolari degli,stabilimenti balneari, durante il periooo d'apertura al pubblico'

devono:
,l *rporr* in modo ben visibile a1 pubblico, per tuita la durata de1la stagione

balneare .

- copia de1 presente regolamento;

- 
"opiu 

cielli ordina*aitagioi.ale vigente emanata dali' autorità marittima

competente, inerenie la discrplina delie attività baineari;

- la tab e\1a contenent e i' orario d' apertura delio stabifi melto ;

- le tabeile applicate per i serv-izi resl;

- un quadro iliiistrati.,lo degli intei-v-enti da atiuarsi in caso di pronio soccorso alle

p*.ron* in pericolo, noorf,é sui pericoli derivanti dalia imrnersicne in acqua a breve

àiutu"ru dai pasti e sulla pericclosità della balneazione in prossimità del1e scogliere

e dei pannelli frangiflutti:
b) curare i1 decoroe la pulizia de1lo stabilimento, dell'arenile e del1o specchio

díurqu. ad esso irnmediatamente prospicienie. Atale scopCI i materiali di risulta

de',on' essere sistemati in appositì contemtoi chiusi in attesa dell'asporto da parte

deg6 operatoii coniunati eal rinuti solidi de'ono essere gettati nei cassonetti

prJCtsposti dal Comune, negli orari e con le rnodalità fissate dalia stessa

Am mi n i str az\ane C o munal e ;

c) consentìre a tutti in qualsiasi tncmento il iibero accesso al mare ed alla laseia di

libero transito di 5,00 metri dalia linea di battigia, reafizzanda corridci lìberi da

qualsiasi ingombio di larghezza ncn inferiore a2,0A metri;

di lnstaliare suli'arenile, iino ad un massimo di m1 5,00 dal1a battlgia, un numero dì

ombrelicni tale da non in'rralciare 1o spostamento dei bagnanti' Fra i paletti degli

ombrelloni devoao essere rispettate lé seguenti dista-nze rninime: metri 2'5C fra le

file o settori € metfi 2,50 frzgtri ombrellcni cella stessa fila;

e) predispcn-* p*or*ruì perpeidic otrx'u allabe,ttigiaal fine di rendere possibile

i'agevcie accesso al *are ai soggetti disabili mediante idonei carnrninamenti che

consentano l,abbattimento di o!ft impeciraento alla fruibilità delle spiagge da parte

dei disabili, fermo restando I'oúbiigo-di adciiare ogni accorgimento ai sensi

dell'arr.23 deila Legge 5 febbraic {ggZ n.104 e de1la D.G.R. 30 Gennaio 2001

n.235. A1 fine di consentife u11a oitimale mobilità dei mecesimi soggetti alf interno

d.elle aree in concessione, è possibile piedisporre adlpera dei ccncessionari , altri

percorsi che potranno un.h* 
"".rgii;egere 

cóncessioni limitrofe' Cio potià awenire

anche in assenza di specifica pt*itiott* conteftuta neli'attc di eoncessione

demaniale, mediante^semplice comunicazione ali'autontà co;il-ri:rale con 1'obbligo'

"o*unqur*, 
di rimozicne ài termine deltra siagione baineare'



fl liberare, al termine del1a stagione balneare, I'aíea scoperta destinata a1la posa

desli ombrelloni dagli eventuali sostegni posizionati p*i il looo fissaggio e delle altre

uni.rruiut* simiiari'

4.3. salvo specifiche autotizzaztoni in deroga, alf intern-o"delle aree tn::":^t::t:-1:'

vietato, durante la stalione balneare, effettuire lavori edllizi comunque autonzzatt'

4.4. I concessionari, durante il periodo di apertura al pubblico possono inoltre:

a) previa autonzzazione dell'autorità concédente e nel rispetto delle previsìoni di cui

;í;.€rr;. piano di spiaggia , atlrezzare alf interno delle aiee oggeti:o di concessione

,p*íl-, iigioco, ,o*.*6.írn-voliey, beach-basket, campo bocce, calcetto, campi

attrezzatrper grnnastica, tappeto elastico, altalene, scivoli, piccoli giochi per

bambini;
h) ospitare, in apposite aree interne al tratto di arenile in concessione e curando di

.íf""'g.,*Oare ilncolurnità dei bagnanti,.n?tanti a reml.', l Fedali destinati allo. svago

dei bagnanti, comunemente denominatilole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e

simili, nonché tavoie a vela e piccole imiarcazioni a vela con superficie velica non

superiore a 4 mq, *.,onoo la previsioni del vigente piano di spiaggia e delle

disposizioni eventuaimente emanate ai riguarào delia competente autorità marittima'

Ne1le aree di cui alia presente lettera p*ríono essere svolté le seguenti attività: corsi

cii nuoto, corsi di sub, corsì di wind-surî, corsi dl vela, corsi dr sci nautico' corsi di

canoa e simili, net risp*tto de1la disposizioni impariite al riguardo dall'autorità

marittirna;

4.5. n concessionaric deve inoltre:

a) consentire a tutti il libero e gratuito accesso ú mare ed a1la fascia di libero

tralsito di cui al precedente articolo 3-2-, nonché ai servizi generali di spiaggia

iuJ6o,r. fruitore ài ,u*o"" demaniale appositamen-te ridotto;

b) espon-e in luogo ben visibiie ut prrUUii"o cartelli indicanti i numeri telelonici di

emergenza e di Pronto intervento'

Articolo 5

BiseipEinapengBistahi[ig.caentiba}cxea!"iere?aÉivedisposizîonidi
Caratteie panticoàare e !?oI-É!e di cornpertareaesrto'

5.X. L'esercizio del1',attivrtài è subordinato al possesso de11e previste

licenze/aut orizzaztoria vario iitolo rilaseiate dalle cornpetenti autorita;

5"2. Ogni stabilirnento balneare deve rispettare ie vigenti dispcsizioni in materia di

sicur ezza antincendio.

5.3. I serr,'izi igienici di ogni stabilimenic balneare cievono essere collegati altra rete

fo-enaria comunale o dolati di autonomo sistema di smaltimento dei reflui nel

rispetto delle norme vigenti Quelli.per disabill 
-11":: 

alla L IA4l92' devono essere

dotati di apposita segnaletica arancione ripoícanie, in ma:riera ben visìbiie così da

consentirne l'immedúta individuazione, il previsto-simbolo iniernezionale'

5.4Nelledocceèvietatoi'usodishampocedisaponi,



5.5. E' vietata 1'occupazio". |tl1-^::Oine 
per il pemottamento CI' comunque' per

tuttequeile.attrvitàrchenonsianostrettan'ìenteattìnentiallabalneazione"t
concessionan devono, altresì, protr*j*t."-"i i**lne dell'orario di apertuÎa al

oubbrico, ur .on roiio Je11e 
'sing"r" ;;;"; ln modo da accertare che non vì

p*r*ungono persone'

5.6.Fattosa1voildivietodicuial1,art.3,co11lina-?,.:utt",?.c),nelpeiiodoincuigli
stabilimenti balneari non sono up**i 

-ui'-p"nuuto, 
I'vttltzzazione delie loro

&tlr,zzat're" quali ,or"*^Lriini e onibrelloni, è amrnes.sa solo in base ad esplicite

consenso d.t concessionario. Rimane ;;i; por=iuiritu di accedere libere,'rerfe al

tnare seconOo qu*to pto'isto da1l'art'4' comma 1' lettera c);

S.T.All,internodelleareeinccncessione,feste,spettacoliedaltreformedi
intrattenìmento, ;il 

'1"- 
p.i"" ai 

- 
,rop" di -lucro, 

dowanno essere sempre

orgaatzzatenel rispeno della nomat:":r;t;;" ed in special modo que11a relativa ai

pubbiicispettacoii.ilccncessionariodovrà,p"**,muniisidi.trrfiii
-rnr,rvediíìentr necessari, così come pt."J"'auut'singole discipline relative alla

lt;"6";i manifestazioni che si intende effeituare'

Arficclo 6

Corridoi di laracio

6"1. I concessiorai di stabilimenti balneari poss.no inst?l-i_are, pieyig'3g1-g-1ggL4i..q-ns-

.-dèi 
coinu?i6, irt bà-ré-?]rt trisòi#li;d ;11; ,T:::fif llÍ:t::li$l;:'i 

t:1*
dei !-orY:s'1;1"#o,-*r5 i"e.!i'ai pari ;11ìi-."1,?+1" Ia loro concesslont#rt
mantJtma coml

corridoio .o .,Í"";;;;tr"#* i;rì';;.;;;*""to della rascia di mare dest

6.2. 3T#oîffiu mari$iina .competenle, 
**11*:,:crridci possono essere

inciividuati, previa autonzzazione àel Comune' da circoli nauticl' da operatori

turistici e da privati, nel1e "on, 
aì *''u.e che frontegciano i tratti di spiaggia

destinati all'alaggio, al varo 
"d 

*;i;;';a deile l*uuTt;i"ni da diporto e da

pesca.

,{rticc&o 7

Zosie desti*ate ali'aBaggào ed anÉa scsÉs di intharcazioni

T"l,Nellezoneiridicatenelpianodi.spiaggia'd1st'ina11all'alaggioedallasosta
de1le imbarcazioni cra pesca e aa diii*i] ó*rré 

1ut- 
tratti dì mare ad esse

prospicienti, da segnalare opportunamelt'e-1qryiitl'lo ]^.loddoi 
di 1$'gg 'Éi g'":

all,art 6, e ùieiato i;#;;.-J#rtno*-,t'l*éi", matéiaisìni' nónché ióitaie per la

Elfr&?ione.

ArtieoBc I
Disposizio*È fiaas?i e diselplina tr&$sitoria



S.l.L,anrbitctemporalecliappllcazionecielpresen+.eregolamentocoincideconil
periodo in cui t tonlipt* iu ttuglont balneare' 1" Aprile - 30 Settembre;

g.2.L,ambito territoriale cli applicazione del presenie regolamento' è circoscritto alle

#;;t;;;agH arenili ricadenfi nel Comune di Alticicna

s.3. I1 presente regolamento deve essefe esposto a cura dei concessione'ri in luogo e

con modalità idonee per la massima Usiúilita da parte dell'utenza e per tutta la

stagtone balneare'

8.4. E' fatto obbligo a chiunque {i osseÍ-vare e far osservare le disposizìoni

conrenute nel presente regolamento- G1i Ufficiali e gii Agenti di Folizia Giudiziaria

sono tenuti a curarne 1'esecuzione'

g.S. I contrawentori al pfesente regolamento risponderannc degli illeciti

amministrativi di cui agii articoli 1161, ii;+ e 1174 del Codice dellaNavigazione'

salvo che il fatto non costituisca reato:

g.6. Le sanzioni amministrative di cui al cclnrna precedente' saranno in'ogate ai

sensideiledisposrzionidellaLeggeRegicnalel0AgostolggSn.33.

s.7. Il presente regolamento u.*à Pubblic'ato all'albo c'ornunale ed entrerà in vigore

il giorno ,n 
"**urrnio- 

altra data in cùi tu à*iiU*ttzione di approvazione sarà divenuta

esecutiva.

g.g. Fer quanto non espressamente previsto nel presente resolamento si fa richiamo

aile norme nazíanalte regionali.'igrnti in Àut"'iu, nonché aile disposizioni impartite

dall' autorità marittima competente'



il presente verbale viene Ielto, app,rovato e sottoscritto.

fl Seoretario iI Preside::te
F.to DR. CO].,}JìGELO GIULIA F. to TAI,}JvIONTT MARco

S

E' copia ccnforrne all'original-e da servire
Dalla Residenza Municipaie, 18-46-2004

1l

1\

I

ND

Della suestesa deiiberazi-one viene iniziata
al I'Afbo Pretorio per quindic:- giorni consecutivj- con contemporaneo
invio a1 ccnrpetente Organo Regì-cnale di Ccntrollo (Prot. n.
del ).
Dal1a Residenza Municipale 1i 18-06-004

I1 Segretario
F.to DR. COLANGELO GIULIA

11 sottoscriito segretario comunale,visti glr attr d'ufficro
. ATTESTA

che 1a presente del-iberazione:

provvedi-nenlo di annullamento (Art. 133 comma 2 ) '

Dalla Residenza MunlciPale, ti
fl Segretario

F.to DR. COIéNGELO GIULIA

A-iio ir coi:sigìic conii:iale n, '12 del it-06-20'11 ta'i, i-!v!t!l! .L- -r-viL?

It
i

1- E' stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni
^"!i--ì r^1 18-06-04 al 03-01-04 senza reclami'uullo=UuurVr qqr lu uu ua d! vJ 

t.3 i". n i.,ì^^!

2- E' divenuta esecutiva il giorno :{3./.qp./.{ffitfl..:

tl perche' diciriarata ina.,ediatamente eseguibile (Art.134 comma 4);

t I decorsi 10 giorni da1la pubblì-cazione (Art. 134 coirrna 3 ) ;

ll decorsi 30 giorni dail'ínvio ar co.Re.co. (Ar1,134 comma 1);

tl avendo il Co.Re.Co., comunicato d.i ncn aver riscontrato vizi dr
legittimataì nella secÌuta dei Prot.n.'.' (art'134);

t I essenCo sta-.i trasmess i i;r cìata
lleittestt dal Co.Re.Co. senza che sia stata comunicata I'adozione di

1l'*


