COMUNE DI SENIGALLIA

AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

ORDINANZA n° 285 del 17/05/2018
Oggetto: SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ACCESSORIE E TEMPORANEE NEGLI
STABILIMENTI BALNEARI - STAGIONE BALNEARE 2018

IL DIRIGENTE
Vista la Legge 17.12.2012, n. 221, di conversione con modificazioni dell’art. 34-quater, comma 1,
lett. a), D.L. 18.11.2012, n. 179, che ha modificato, a decorrere dal 19.12.2012, l’art. 11 della legge
15.12.2011, n. 217;
Vista la D.G.R. n. 534 del 30/05/2016 “Legge 15 dicembre 2011, n. 217, art. 11: Indirizzi per lo
svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari;
Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio comunale n. 46 del
27.05.2009 avente per oggetto “Regolamento comunale per l’utilizzo del litorale marittimo per
finalità turistiche ricreative” (art. 3, comma 4, punto b);
Visto il parere espresso dalla Giunta municipale nella seduta del 15/05/2018 relativamente all’orario
di svolgimento delle attività accessorie in stabilimenti balneari in applicazione di quanto previsto
dal punto d) della D.G.R. n. 534 del 30/05/2016;
DISPONE
1) Attività accessorie in stabilimenti balneari
Nella stagione balneare gli stabilimenti balneari possono svolgere le seguenti attività accessorie:
- attività sportive e ludico-ricreative
- intrattenimenti musicali e danzanti
- somministrazione di alimenti e bevande, con le modalità e le condizioni previste dal
Vigente Piano degli Arenili
nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano,
dell’ordine pubblico, dell’incolumità e della sicurezza pubblica, delle vigenti norme, prescrizioni e
autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, nonché
delle norme sulla destinazione d’uso della concessione di pubblico demanio marittimo.
Le attività sportive e ludico-ricreative, connesse agli stabilimenti balneari, possono essere svolte
dalle ore 8.00 alle ore 24.00.
Le attività di intrattenimenti e svago danzante accessorie agli stabilimenti balneari possono essere
svolte dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande accessorie agli stabilimenti balneari possono
essere svolte dalle ore 8.00 alle ore 21.00.
2) Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande
Gli stabilimenti balneari possono svolgere l’attività temporanea di somministrazione di alimenti e
bevande di cui all’art. 65, comma 1, L.R. 27/09, la quale può essere esercitata esclusivamente dal
titolare dello stabilimento balneare. Durante la stagione balneare le attività temporanee di
somministrazione potranno essere organizzate:
a) nelle giornate del 14 luglio e del 14 agosto;
b) in altre 8 (otto) giornate a scelta del titolare della concessione (le stesse giornate scelte per
le attività di cui ai punti 3 e 4 della presente ordinanza).
L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande potrà essere svolta:
- dalla domenica al giovedì: fino alle ore 1,00 del giorno successivo;
- il venerdì, il sabato e nelle giornate prefestive: fino alle ore 3,00 del giorno successivo;
L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, con le modalità e le prescrizioni
sopra indicate, è ammessa anche negli stabilimenti balneari che svolgono l’attività accessoria di
somministrazione qualora il titolare dello stabilimento balneare, in occasione di eventi di cui all’art.
65, comma 1 L.R. 27/09, intenda ampliare – per il solo periodo dell’evento – la somministrazione di
alimenti e bevande oltre i limiti orari previsti al punto 1) della presente ordinanza,
Per svolgere l’attività temporanea di somministrazione il titolare dello stabilimento balneare dovrà
inviare allo Sportello Unico per le Attività Produttive di Senigallia e Comuni associati tramite la
procedura on-line, accedendo al sito suap.senigallia.an.it, apposita SCIA – Segnalazione Certificata
di Inizio Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, con allegata la NIA –
Notifica Inizio Attività nel settore alimentare ai fini della registrazione.
La SCIA con l’allegata documentazione e la ricevuta di consegna della pratica on line dovranno
essere tenute a disposizione degli organi di controllo nella sede dell’evento.
L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande non richiede il possesso dei
requisiti professionali e può essere svolta con l’utilizzo di strutture temporanee per la sola durata
dell’evento, purché tali strutture non siano in contrasto con le norme del vigente Piano
Particolareggiato dell’Arenile.
3) Spettacoli musicali e di intrattenimento (ballo escluso)
Gli spettacoli musicali e di intrattenimento (ballo escluso) possono essere organizzati
esclusivamente dal titolare dello stabilimento balneare:
a) nelle giornate del 14 luglio e del 14 agosto;
b) in altre 8 (otto) giornate a scelta del titolare della concessione (le stesse giornate scelte per le
attività di cui al punto 2 e 4 della presente ordinanza).
L’attività temporanea di spettacoli e di intrattenimento (ballo escluso) potrà essere svolta:

- dalla domenica al giovedì: fino alle ore 1,00 del giorno successivo;
- il venerdì, il sabato e nelle giornate prefestive: fino alle ore 3,00 del giorno successivo;
Gli spettacoli musicali e di intrattenimento (ballo escluso) che si svolgono nelle aree della
concessione demaniale, purché prive di recinzione di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente
destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, e che mantengono le
caratteristiche di locale all’aperto, sono soggetti alla presentazione di apposita SCIA – Segnalazione
Certificata di Inizio Attività per l’attività di pubblico spettacolo temporaneo – che deve essere
sottoscritta esclusivamente dal titolare dello stabilimento balneare e inviata allo Sportello Unico per
le Attività Produttive di Senigallia e Comuni associati tramite la procedura on-line, accedendo al
sito suap.senigallia.an.it.
Qualora la SCIA sia presentata con meno di 5 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento
dello spettacolo o intrattenimento, il titolare dello stabilimento balneare deve presentare apposita
Comunicazione come da fac-simile di cui all’allegato A, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto
alla data di svolgimento dello spettacolo o intrattenimento. La Comunicazione, che ha una finalità
puramente informativa e non sostituisce la presentazione della SCIA, deve essere sottoscritta
esclusivamente dal titolare dello stabilimento balneare e inviata allo Sportello Unico per le Attività
Produttive di Senigallia e Comuni associati tramite la procedura on-line, accedendo al sito
suap.senigallia.an.it.
La SCIA con l’allegata documentazione e la ricevuta di consegna della pratica on line dovranno
essere tenute a disposizione degli organi di controllo nella sede dell’evento.
Il titolare dello stabilimento balneare è tenuto a predisporre idoneo Piano di emergenza e di
evacuazione, comprensiva di relativa planimetria, nel rispetto delle linee guida allegate alla
Circolare del Ministero dell’Interno del 28/07/2017, che deve essere tenuto a disposizione degli
organi di controllo nella sede dell’evento.
I dispositivi di sicurezza previsti dal Piano di emergenza e di evacuazione potranno essere installati
temporaneamente per la sola durata dello spettacolo/intrattenimento previa comunicazione, con
allegata planimetria, allo Sportello Unico Attività Produttive di Senigallia e Comuni associati
tramite la procedura on-line con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data di effettuazione
dell’evento. La predetta comunicazione va effettuata utilizzando il modello di cui all’Allegato A, il
quale dovrà essere pertanto presentato anche nell’ipotesi in cui la SCIA venga presentata non oltre 5
giorni dalla data di svolgimento dello spettacolo o intrattenimento e compilato limitatamente alla
parte relativa ai dispositivi di sicurezza.
4) Spettacoli e intrattenimenti con ballo
Gli spettacoli e gli intrattenimenti con ballo possono essere organizzati esclusivamente dal titolare
dello stabilimento balneare. Durante la stagione balneare gli spettacoli musicali e di intrattenimento
con ballo potranno essere organizzati:
a) nelle giornate del 14 luglio e del 14 agosto;
b) in altre 8 (otto) giornate a scelta del titolare della concessione (le stesse giornate scelte per
le attività di cui al punto 2 e 3 della presente ordinanza).
L’attività temporanea di spettacoli e intrattenimenti con ballo potrà essere svolta:
- dalla domenica al giovedì: fino alle ore 1,00 del giorno successivo;

- il venerdì, il sabato e nelle giornate prefestive: fino alle ore 3,00 del giorno successivo;
Gli spettacoli e gli intrattenimenti che prevedono il ballo, con capienza complessiva pari o inferiore
a n. 200 persone, sono soggetti alla presentazione di apposita SCIA, Segnalazione Certificata di
Inizio Attività per l’attività di pubblico spettacolo temporaneo, con allegata relazione tecnica di cui
all’art. 141, c. 2 del Regolamento T.U.L.P.S. attestante la rispondenza del locale o dell'impianto alle
regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno. La SCIA deve essere sottoscritta
esclusivamente dal titolare dello stabilimento balneare e inviata allo Sportello Unico per le Attività
Produttive di Senigallia e Comuni associati tramite la procedura on-line accedendo al sito
suap.senigallia.an.it.
Qualora la SCIA sia presentata con meno di 5 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento
dello spettacolo o intrattenimento con ballo, il titolare dello stabilimento balneare deve presentare
apposita Comunicazione come da fac-simile di cui all’allegato A, con almeno 5 giorni di anticipo
rispetto alla data di svolgimento dello spettacolo o intrattenimento con ballo. La Comunicazione,
che ha una finalità puramente informativa e non sostituisce la presentazione della SCIA, deve essere
sottoscritta esclusivamente dal titolare dello stabilimento balneare e inviata allo Sportello Unico per
le Attività Produttive di Senigallia e Comuni associati tramite la procedura on-line, accedendo al
sito suap.senigallia.an.it.
La SCIA con l’allegata documentazione e la ricevuta di consegna della pratica on line dovranno
essere tenute a disposizione degli organi di controllo nella sede dell’evento.
Il titolare dello stabilimento balneare è tenuto a predisporre idoneo Piano di emergenza e di
evacuazione, comprensiva di relativa planimetria, nel rispetto delle linee guida allegate alla
Circolare del Ministero dell’Interno del 28/07/2017, che deve essere tenuto a disposizione degli
organi di controllo nella sede dell’evento.
I dispositivi di sicurezza previsti dal Piano di emergenza e di evacuazione potranno essere installati
temporaneamente per la sola durata dello spettacolo/intrattenimento con ballo previa
comunicazione, con allegata planimetria, allo Sportello Unico Attività Produttive di Senigallia e
Comuni associati tramite la procedura on-line con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data di
effettuazione dell’evento. La predetta comunicazione va effettuata utilizzando il modello di cui
all’Allegato A, il quale dovrà essere pertanto presentato anche nell’ipotesi in cui la SCIA venga
presentata non oltre 5 giorni dalla data di svolgimento dello spettacolo o intrattenimento e
compilato limitatamente alla parte relativa ai dispositivi di sicurezza.
Gli spettacoli e gli intrattenimenti che prevedono il ballo, con capienza complessiva superiore a n.
200 persone, sono soggetti alle disposizioni di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S. e all’art. 141 del
Regolamento TULPS e dunque alla presentazione di apposita domanda, da sottoporre a preventivo
esame della Commissione Comunale di Vigilanza, almeno 20 (venti) giorni prima dell’evento
completa della seguente documentazione a firma di un tecnico abilitato:
o progetto corredato da elaborati grafici e relazione tecnica;
o dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture;
o dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto;
o Piano di emergenza e di evacuazione, comprensiva di relativa planimetria, nel
rispetto delle linee guida allegate alla Circolare del Ministero dell’Interno del
28/07/2017.
La domanda deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive di Senigallia e
Comuni associati tramite la procedura on-line, accedendo al sito suap.senigallia.an.it..

L’autorizzazione e l’allegata documentazione dovranno essere tenute a disposizione degli organi di
controllo nella sede dell’evento.

Modalità di presentazione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA)
I titolari degli stabilimenti balneari possono comunicare con un’unica Segnalazione Certificata di
Inizio Attività (SCIA) più date per l’effettuazione di attività temporanea di somministrazione di
alimenti e bevande e/o di spettacoli musicali e di intrattenimento.
I titolari degli stabilimenti balneari, che dovessero annullare una o più date, devono darne notizia
tramite la procedura on-line, usando l’opzione “Integrazione”, o all’indirizzo
pec@suap.senigallia.an.it entro e non oltre le ore 18,00 e dovranno ripresentare una nuova
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) riportante le nuove date.

Altre indicazioni
Le attività sportive ludico-ricreative, gli intrattenimenti musicali e danzanti, la somministrazione
temporanea di alimenti e bevande, in quanto attività accessorie e connesse dello stabilimento
balneare, non sono sottoposte ad alcuna autorizzazione o nulla-osta di natura demaniale.
Le attività di intrattenimento che prevedono emissioni sonore sono sottoposte alla verifica dei limiti
orari ed acustici previsti dal Regolamento allegato al Piano di Risanamento Acustico approvato con
delibera di Consiglio comunale n. 115 del 17.12.2009.
Le attività di intrattenimento musicale e di ballo sono sottoposte alla verifica delle norme sui diritti
d’autore (SIAE).
A chiunque, nel corso della stagione elioterapica 2018, sia elevata una sanzione amministrativa per
mancato rispetto delle disposizioni normative vigenti nell’esercizio dell’attività di somministrazione
alimenti e bevande o di spettacoli e intrattenimenti non avrà più la possibilità di esercitare le attività
temporanee di cui alla presente ordinanza presso lo stabilimento balneare.

IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(Dott.ssa Laura Filonzi)

