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TURISTICHE
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SERVIZIO COMMERCIO, TURISMO E QUALITA' AREE TURISTICHE
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SERVIZIO COMMERCIO, TURISMO E QUALITA' AREE TURISTICHE
IL RESPONSABILE

Viste:

- la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina 
delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo 
e di zone del mare territoriale" e successive modifiche;

- la  Delibera  del  Consiglio  regionale  6  marzo  2003,  n.  468 
recante  "Direttive  per  l'esercizio  delle  funzioni 
amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del 
mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 
9/02";

Richiamati:

- gli artt. 30, 36 e 37 del Codice della Navigazione e gli artt. 
24 e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

- la Determina dirigenziale N. 6148 del 7 maggio 2004 che tra 
l’altro dispone l’approvazione della "Ordinanza n. 2/2004" - 
Disciplina delle comunicazioni, autorizzazioni e nulla osta 
connessi  all'esecuzione  di  lavori  sulle  aree  del  demanio 
marittimo e disciplina delle aree polifunzionali"

Ritenuto necessario definire ulteriormente le variazioni al 
contenuto  della  concessione  che  necessitano  di  semplice 
comunicazione richiamate nel punto 3) della citata ordinanza per 
razionalizzare  la  gestione  amministrativa  della  delega  delle 
funzioni ai Comuni in materia di demanio marittimo; 

Ritenuto altresì necessario provvedere alla rettifica del 
soprarichiamato  punto  3)  che  per  motivi  di  semplificazione  e 
trasparenza  viene  sostituito  integralmente  nella  nuova 
formulazione come sotto riportata;  

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, avente ad oggetto “Prima fase di 
riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. 
Indirizzi  in  merito  alle  modalità  di  integrazione 
interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”;

- n.  1663  del  27  novembre  2006  "Modifiche  all'assetto  delle 
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Direzioni  Generali  della  Giunta  e  del  Gabinetto  del 
Presidente"; 

- n. 2416 del 29 dicembre 2008  e s.m.“Indirizzi in ordine alle 
relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e 
sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  adempimenti 
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  adeguamento  e 
aggiornamento della delibera 450/2007 e s. m. .” 

- n.  10  del  10  Gennaio  2011  “Approvazione  degli  atti  di 
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale;

Dato atto del parere allegato

D e t e r m i n a 

Per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  ,qui  integralmente 
richiamate: 

1. che  nell’Ordinanza  regionale  n°  2/2004  approvata  con 
Determina dirigenziale N. 6148 del 7 maggio 2004   il punto 3) 
sia sostituito come segue:

 
“3)Interventi realizzabili mediante comunicazione
Possono essere realizzate mediante comunicazione agli Uffici 
Comunali territorialmente competenti gli interventi aventi ad 
oggetto la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione 
delle finiture degli impianti e quelle necessarie a mantenere 
in efficienza gli impianti tecnologici e più precisamente:

a) Riparazione  e/o  sostituzione  delle  parti  degradate  di 
tettoie, tende o coperture leggere, palificazioni infisse 
a secco sulla spiaggia;

b) Tinteggiatura;
c) Riparazione e/o  sostituzione di  frontalini e  cornicioni 

mediante opere che non modificano l’aspetto estetico e la 
staticità dei manufatti;

d) Riparazione e/o sostituzione di grondaie pluviali, canne 
fumarie,  tubazioni  in  genere,  poste  all’esterno  dei 
manufatti;

e) Riparazione  e/o  parziale  sostituzione  dei  lastricati 
esistenti  posizionati  a  secco  sulla  sabbia  per 
camminamenti, posa tavoli e sedie, portabiciclette, piani 
di  servizio,  piazzali,  piani  doccia  che  non  comportino 
modifica dei materiali originari o aumento delle superfici 
impermeabili;
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f) Riparazione  e/o  parziale  sostituzione  dei  materiali  di 
arredo e delle attrezzature di supporto delle attività, 
che non comportino modifica del sedime originario;

g) Riparazione  e/o  parziale  sostituzione  delle  reti 
tecnologiche poste all’esterno dei manufatti;

h) Manutenzione, livellamento e/o parziale sostituzione del 
fondo  permeabile  dei  campi  da  gioco  (bocce,  volley, 
basket, calcio);

i) Manutenzione e/o parziale sostituzione delle recinzioni o 
cordolature degli spazi riservati alle attività sportivo-
ricreative, senza comportare modifiche del sedime e delle 
caratteristiche preesistenti;

j) Opere  di  livellamento  e  pulizia  esclusivamente 
dell’arenile  in  concessione;  per  tali  attività  nella 
comunicazione  dovranno  essere  riportati  il  numero  dei 
mezzi che accedono all’arenile, l’intestazione, le targhe 
o estremi di immatricolazione e/o registrazione, i varchi 
di accesso all’arenile e gli orari;

k) Installazione  e  asportazione  di  barriere  antisabbia  a 
secco nella sabbia con strutture mobili atte a garantire 
gli accessi alle spiagge;

l) Manutenzione e parziale sostituzione delle parti degradate 
di  insegne,  portali  e  similari  nel  rispetto  delle 
originali forme, caratteristiche, dimensioni, colorazioni 
e punto di installazione.

La  suddetta  comunicazione  vale  ai  soli  fini  demaniali 
marittimi e pertanto non esime il concessionario dal munirsi 
di  eventuali  autorizzazioni  se  previsti  dalla  normativa 
vigente.”;

2. di lasciare invariata in ogni altra sua parte la citata 
l'Ordinanza regionale n. 2/2004.

Dott.ssa Paola Castellini 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Paola Castellini

Paola Castellini, Responsabile del SERVIZIO COMMERCIO, TURISMO E QUALITA' AREE
TURISTICHE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008,
parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2011/3832

data 24/03/2011

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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