
 
AL COMUNE DI SANTA MARINELLA 

 
SETTORE IV 

Ufficio II   
“Demanio Marittimo - Pianificazione e tutela della costa” 

 
 

 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE MONTAGGIO STRUTTURE BALNEARI AMOVIBILI, AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO REGIONALE 12 AGOSTO 2016, N. 19 - STAGIONE BALNEARE 2020. 
 
 
Il/La Sottoscritto/a …………………………………………………………………………, C.F. ……..……………………………………………… 
nato a ………………………………....................................... Prov. ……………………………… il ......................…………………..   
e residente a ....................................………………………………………….. via ..........................………….........., n………  
c.a.p. …………………… pec@................................................................................................, in qualità di  titolare 
 

 della concessione demaniale marittima n. ………………………….. del …………………………………………,  
con finalità turistiche  e ricreative, rilasciata alla ………………………………………………………………….. 
 

 della convenzione n. ……………. del ………………………..,  
 

 
ai sensi dell’art. 16 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19, 

avente oggetto “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime 
per finalità turistico-ricreative” 

 
COMUNICA 

 
Che in data ………………………………………provvederà  

alla installazione  delle seguenti attrezzature balneari, facilmente rimovibili, 
 

 
 Camminamenti pedonali                                                                           - di superficie  mq …………………… ; 
 Passerelle per disabili                                                                                - di superficie  mq …………………… ; 
 Fioriere                                                                                                         - di superficie  mq …………………… ; 
 Gazebo                                                                                                          - di superficie  mq …………………… ; 
 Zone d’ombra                                                                                              - di superficie  mq …………………… ; 
 Campi da gioco con recinzioni e rete di protezione                             - di superficie  mq …………………… ; 
 Aree adibite all’installazione di giochi per bambini                              - di superficie  mq …………………… ; 
 Aree attrezzate per la ginnastica                                                             - di superficie  mq …………………… ; 
 Teli frangivento 
 Arredi per la migliore fruibilità della spiaggia, quali…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….  - di superficie  mq …………………… ; 
 



                                                                                                           - di superficie  totale mq …………………… ; 
 
Tali attrezzature verranno installate come da elaborato grafico allegato.  
 
Il/La Sottoscritto/a …………………………………………………………………………, C.F. ……..……………………………………………… 
nato a ………………………………....................................... Prov. ……………………………… il ......................…………………..   
 
 

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
Ai fini paesaggistici  

DICHIARA CHE : 
 

 le attrezzature balneari da collocare, pur ricadendo in zona vincolata, ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, 
non necessitano di autorizzazione paesaggistica, per espressa previsione di norma, in quanto tali 
interventi ricadono nel punto A.17 dell’allegato A del D.P.R. n. 31 del 2017, che così recita: “  
installazioni  esterne  poste  a  corredo   di   attivita' economiche quali esercizi di somministrazione 
di alimenti e  bevande, attivita' commerciali,  turistico-ricettive,  sportive  o  del  tempo libero, 
costituite da  elementi  facilmente  amovibili  quali  tende, pedane, paratie laterali frangivento, 
manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti 
in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;” 

 
Ai fini edilizi 

DICHIARA CHE : 
 

 le attrezzature balneari da collocare, rientrano tra gli interventi di edilizia libera, art.6, del D.P.R. 
380/2001 e s.m.i., comma 1, lettere b) e ebis) che così recitano:  

 b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la 
realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; 

 e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere 
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non 
superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione 
comunale;  
 
 

Il/La Sottoscritto/a …………………………………………………………………………, C.F. ……..……………………………………………… 
nato a ………………………………....................................... Prov. ……………………………… il ......................…………………..  
trascorsi 90 gg. , dalla data di installazione comunicata con la presente,  si impegna a rimuovere le strutture 
suddette; 
 

 per le suddette attrezzature amovibili balneari da collocare, è stato acquisito il seguente titolo 
edilizio: ………………………ai sensi del D.P.R. 380/2001,  trasmesso il ………………………….., prot…………….; 
 

Il/La Sottoscritto/a …………………………………………………………………………, C.F. ……..……………………………………………… 
nato a ………………………………....................................... Prov. ……………………………… il ......................…………………..    
 

DICHIARA INOLTRE 
 

Che tali strutture non impediscono la libera fruizione dell’arenile; 
Che tali strutture sono:  

 semplicemente appoggiate al suolo; 
 fissate con ancoraggi provvisori e rimovibili; 



 
 

ALLEGA 
alla presente comunicazione, 

 
 Elaborato planimetrico (debitamente quotato) in formato A3 in scala adeguata, relativo alla 

disposizione delle strutture balneari facilmente amovibili da installare;  
 

  Autorizzazione della Agenzia delle Dogane ex art. 19 D.Lgs n. 374/1990; 
 (Tale autorizzazione non è necessaria nel caso di ombreggianti mobili, purché aperti su tutti i lati 
e non siano stabilmente ancorati al suolo) (*); 
 

 Copia della comunicazione inviata all’Ufficio Locale Marittimo di Santa Marinella riguardante 
l’intenzione di eseguire le opere oggetto della presente istanza (tramite pec all’indirizzo: cp-
civitavecchia@pec.mit.gov.it o email: lcsantamarinella@mit.gov.it ); 
 

 fotocopia di un documento di riconoscimento valido del firmatario. 
 

SI IMPEGNA 
 

a fine della stagione balneare, a rimuovere le strutture suddette per ripristinare lo stato originario della 
concessione demaniale. 

 
 
                                                                                                                                               FIRMA 
 
 
                                                                                                                               ………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
NOTE PER LA COMPILAZIONE: 
 
Nel caso in cui sia previsto il pagamento del canone demaniale marittimo e relativa imposta regionale, per 
es installazioni di strutture di facile rimozione con uso commerciale (Gazebo con tavoli per consumazioni) 
sarà necessario presentare una istanza ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per l'esecuzione 
del Codice Della Navigazione marittima. 
 
Non è ammessa con la comunicazione in oggetto l’installazione invece di chioschi per la vendita di giornali o 
per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, perché soggetti a permessi di costruire di cui al 
DPR 380/01. Infatti, l’installazione di tali manufatti si qualifica come intervento di nuova costruzione e 
dunque di trasformazione del territorio, in contrasto con le norme vigenti del P.R.G.; esso è assoggettato al 
preventivo rilascio del permesso di costruire, a prescindere dai materiali con cui è costruito e se sia 
temporaneo o permanente. 
 
(*) Qualora non fosse richiesta la documentazione indicata, perché non necessaria, allegare dichiarazione 
sostitutiva a firma di tecnico abilitato con l’indicazione delle motivazioni. 
 


