
NOTA   LINEE GUIDA PER L’APERTURA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI 
CON PROPOSTA DI EMENDAMENTO

___________________________________________________________________________________

E’ confortante sapere che la Regione Liguria, nel momento in cui la questione demaniale italiana è 
ancora drammaticamente irrisolta, si preoccupi di regolamentare l’attività extrastagionale del comparto. 
Questo conferma che, non diversamente dagli imprenditori balneari, la Regione crede nella possibilità di 
sbloccare la situazione, mantenendo le tradizionali caratteristiche del mercato, che si fonda sull’impresa 
familiare. Sappiamo quale impulso fondamentale la Regione Liguria abbia dato finora al movimento delle 
Regioni litoranee che sostengono gli stabilimenti balneari e ne siamo grati. Tuttavia, rispetto alla attuale 
stesura delle Linee guida per l’apertura degli stabilimenti balneari,  dobbiamo esprimere alcune 
perplessità

PER I SEGUENTI MOTIVI

1.- le affermazioni programmatiche contenute  nella Premessa alle Linee guida ci sembra che non 
corrispondano alla attuale realtà del mercato turistico balneare fuori stagione. Anzitutto l’utilizzazione 
degli stabilimenti balneari per servizi di spiaggia in periodi dell’anno diversi da quelli tradizionalmente 
destinati alla loro attività non è generalizzabile all’intero settore. E’ un’opportunità che può essere colta, 
nei limiti in cui si presenti, unicamente dagli imprenditori che dispongano fin d’ora di strutture aziendali 
adeguate allo scopo, in grado di immagazzinare in loco la quantità necessaria di attrezzature idonee al 
servizio che si intende offrire, senza compromettere gli spazi destinati al servizio della clientela, spazi che 
devono ovviamente essere funzionali, igienici, decorosi e a norma. Aziende quindi che si avvalgano di 
strutture fisse  e/o mobili adeguate, o che abbiano la disponibilità di magazzini particolarmente vicini alla 
spiaggia in concessione e che operino su litorali ampi e protetti dall’azione del mare, in tutte le stagioni 
dell’anno. Se queste condizioni non si verificano, l’apertura fuori stagione dello stabilimento balneare può 
rivelarsi un boomerang micidiale, una scommessa ad altissimo rischio, fortunatamente gestibile con 
cadenza annuale. Se si intende realmente sviluppare questo aspetto dell’attività balneare è 
indispensabile che l’apprezzabile riassetto normativo proposto dalle Linee guida tenga in maggior conto: 
a.-  i vincoli operativi dell’azienda balneare; b.- la sua necessità di agire, come qualsiasi altra azienda, in 
condizioni di equilibrio economico e funzionale; c.- la necessità di semplificare gli adempimenti 
burocratici, tenendo in maggior conto il fatto che l’attività che si intende regolamentare, in ogni sua fase, 
si svolge prevalentemente all’aperto, in un ambiente affascinante, ma anche instabile e talora pericoloso, 
qual è quello costiero ligure; d.- il fatto che l’estensione della stagionalità riguarda, allo stato, un mercato 
che, per la maggior parte dell’anno, è tutt’ora un mercato marginale. 
E’ quindi indispensabile che, pur prevedendo una serie ragionevole di vincoli obbligatori, si consenta 
all’operatore balneare che scelga di percorrere l’esperienza della destagionalizzazione o del 
prolungamento dell’attività stagionale, un adeguato margine di manovra.   



2.- La normativa prevista a proposito del periodo di attività stagionale e giornaliera richiede una 
modifica in quanto, al punto 2 delle Linee guida (Periodi e orari obbligatori di apertura degli stabilimenti  
balneari nell’ambito regionale) è prescritto testualmente: 

“Lo stabilimento balneare deve essere aperto al pubblico per il periodo coincidente con la stagione 
balneare (dal 1 maggio al 30 settembre).
All’interno del periodo di cui sopra gli stabilimenti balneari devono assicurare l’allestimento completo 
previsto  dalla  licenza  di  concessione  demaniale  marittima  e  il  totale  funzionamento  ai  fini  
balneari almeno nel periodo dal 1 giugno al 15 settembre di ogni anno.
Durante tutta la stagione balneare l’orario minimo di apertura dello stabilimento balneare è dalle ore  
9,00 alle ore 19,30  2  .”

Il concetto è ribadito al successivo punto 4.- (Regole di apertura dell’impianto), lettera a) - Apertura 
durante la stagione balneare (dal 1/5 al 30/9), con variazioni, che in parte contraddicono quanto sopra 
evidenziato: 

“Lo stabilimento balneare deve essere aperto per tutto il periodo della stagione balneare.
Dal  1/6 al  15/9 lo stabilimento balneare deve obbligatoriamente essere allestito  con tutte le  
opere/strutture   previste  dalla  concessione  demaniale  marittima  e  assicurare  un  totale  
funzionamento ai fini balneari.
Lo stabilimento balneare deve rimanere aperto ai fini balneari per tutto il periodo come sopra individuato,  
può ampliare tale periodo rimanendo aperto ai fini balneari per tutto il periodo coincidente con la stagione  
balneare.”

Precisiamo anzitutto che, a quanto ci  risulta, in tutta la Liguria, il periodo minimo obbligatorio di apertura 
degli stabilimenti balneari è uniformemente fissato in: 15 giugno - 15 settembre e non 1° giugno - 15 
settembre. Questa prescrizione che non ha mai dato problemi al turismo locale, sia perché il calendario 
delle scuole sposta di fatto al 15/16 giugno l’inizio della stagione balneare, sia perché le aziende balneari 
sono interessate alla massima possibile utilizzazione dei fattori produttivi disponibili, quindi, salvo 
contrattempi, aprono gli stabilimenti balneari ben prima del 15 giugno. Lo slittamento al 15 giugno è 
ritenuto utile in quanto consente di completare con calma gli allestimenti di dettaglio. Ci risulta che sia 
stato assicurato verbalmente al nostro coordinatore regionale, dott. G.B.Nulli, che  la Regione non 
intende estendere al periodo 1° maggio - 30 settembre l’apertura stagionale minima obbligatoria degli 
stabilimenti balneari, tuttavia nel testo delle Linee guida diramato dopo il primo incontro Regione - 
balneari, il concetto dell’estensione obbligatoria 1° maggio - 30 settembre è ancora presente. Così come 
è presente una proposta di prolungamento di orario minimo giornaliero, che di fatto estenderebbe 
automaticamente i termini della sorveglianza alla balneazione, appesantendo i costi di gestione. 
L’esperienza della provincia di Savona a questo riguardo è che l’intervallo 9:00 - 19:00 fissato per la 
sorveglianza alla balneazione  corrisponda sia alle esigenze della clientela, sia a quelle delle imprese 
balneari, per le quali, in presenza di lavoro dipendente, il prolungamento di orario determinerebbe un 
notevole aggravio economico e normativo. 

Ciò premesso, riservandoci di produrre nell’ambito di questa stessa nota, come per gli altri punti che 
seguono, uno specifico emendamento, proponiamo di definire la questione in questi termini:  
a.- la stagione balneare è compresa tra il primo maggio e il 30 settembre di ogni anno, con obbligo di 

apertura non oltre il 15 giugno e fino al 15 settembre compreso;  
b.- durante l’intera stagione balneare l’orario minimo di apertura è stabilito dalle ore 9:00 alle ore 19:00  

3.- Altro punto delicato è costituito dalla regolamentazione inerente il montaggio e lo smontaggio delle 
attrezzature mobili. Al punto 4 delle Linee guida (Regole di apertura dell’impianto), si precisa quanto 
segue:



lettera a.- Apertura durante la stagione balneare (dal 1/5 al 30/9):   “...  le operazioni di  montaggio,  
allestimento  e  smontaggio  delle  strutture  amovibili  possono  iniziare  un  mese  prima  
dell’apertura e devono terminare entro un mese dalla chiusura dello stabilimento.” 

lettera b.- Apertura per un periodo superiore alla stagione balneare (dall’ 1/4, ovvero dalla settimana 
antecedente la domenica di Pasqua, al 31/10): “... le operazioni di montaggio e di allestimento  
delle strutture amovibili  non possono iniziare prima dell’1/3  (un mese prima dell’apertura - 
n.d.r.). Le operazioni si smontaggio possono iniziare al 15/09 e devono terminare entro il 15/11  
(durata complessiva due mesi - n.d.r.).” 

lettera  c.- Apertura  annuale  dello  stabilimento:   “...  le  operazioni  di  montaggio,  allestimento  e  di  
smontaggio  delle strutture amovibili per passare dall’allestimento elioterapico all’allestimento  
balneare dello stabilimento e viceversa  potranno essere iniziate da 01/03 e devono terminare  
entro il  30/05  (durata massima consentita tre mesi  -  n.d.r.). Le operazioni  di  smontaggio  
potranno essere iniziate in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11 (durata 
massima consentita due mesi - n.d.r.) .” 

In sostanza, per operazioni del tutto analoghe e che si differenziano unicamente perché realizzate in 
momenti diversi, sono stati previsti tempi di allestimento e di smontaggio differenti. Non ne vediamo il 
motivo ma, a parte questo, i tempi previsti per il montaggio e lo smontaggio nell’apertura stagionale (un 
mese prima dell’apertura e un mese dopo la chiusura) sono pericolosamente brevi. Bisogna tenere 
presente che molte sono le tipologie aziendali (stabilimento grande o piccolo; soletta per posizionamento 
cabine o struttura interamente palificata, presenza o assenza di chalet; distanza dei magazzini dallo 
stabilimento; altro) e molti sono i fattori che potrebbero ritardare le operazioni in questione (maltempo, 
mareggiate, cantieri stradali, altro).  Anche se le operazioni di smontaggio sono di solito più veloci di 
quelle di allestimento, riteniamo necessario prevedere, per ciascuna delle operazioni in questione, un 
periodo di due mesi, con la possibilità di completare o, rispettivamente, di iniziare le operazioni meno 
invasive e più sicure a stabilimento aperto, in fase di apertura o di chiusura.

4.- E’ indispensabile che il testo delle Linee guida sia redatto con una maggiore precisione 
terminologica e logica. Ci riferiamo ad espressioni e concetti quali:

4.1.- “attività elioterapiche” (cfr. Premessa - pag. 3, fine terza riga e inizio quarta), concetto mutuato da 
“elioterapia”, termine dichiaratamente burocratico, coniato per descrivere con una sola parola le attività 
tipiche dello stabilimento balneare che non riguardino la balneazione assistita. Premesso che gli addetti 
ai lavori sanno perfettamente cosa significhi, non altrettanto si può dire per i fruitori del servizio. Nella 
bozza delle Linee guida si precisa che la locuzione debba essere intesa come “attività elioterapica non 
curativa (elioesposizione)”, ma,  procedendo nell’esposizione, vediamo che si parla anche e 
ripetutamente di “fini salsoiodici e elioterapici” (cfr.: punto 4 - Regole di apertura dell’impianto, lettera b, 
terzo comma e pag. 6, prima riga; lettera c), primo comma, prima riga; lettera c), quarto e quinto comma, 
prima riga), termini che, nelle intenzioni degli estensori del testo, significano evidentemente qualcosa di 
diverso dall’”elioterapia”, servizio che ricompare al punto 5.- Regole generali ecc., lettera d), ultima riga e, 
con riferimento all’”attività elioterapica”, al punto 5, lettera i. Al punto 4 (Regole di apertura dell’impianto), 
lettera b), terzo comma, si dice addirittura: “nei periodi di apertura ai fini salsoiodici e elioterapici lo 
stabilimento deve essere allestito ... con un numero minimo di dotazioni per le attività elioterapiche e per 
la  fruizione della spiaggia ...” Cosa mai si è voluto dire? la fruizione della spiaggia non corrisponde forse 
ai servizi cosiddetti elioterapici? In realtà queste definizioni, che si riferiscono sempre ad effetti terapeutici 
naturali connessi con la frequentazione delle spiagge, che tutti ben conosciamo, da un lato sono riduttivi 
se espressi nella forma adottata e dall’altro sono inadeguati a descrivere l’attività di quelli tra gli 
stabilimenti balneari che operino oltre i termini temporali della stagione balneare ex d.p.r. 470/1982. Fuori 
dai discorsi burocratici, che sarebbe opportuno razionalizzare e semplificare, anche se si vuole evitare 
che la clientela assuma in sicurezza bagni di mare completi (ma chi può vietare a un cliente di entrare in 



acqua e di farsi un bagno completo anche in presenza di bandiera rossa?), l’attività di spiaggia degli 
stabilimenti conserva una indubbia valenza salutistica, se non addirittura medicale, per le benefiche 
funzioni ambientali dovute al sole, all’aria di mare, al contatto diretto dei piedi nudi e dell’intero corpo con 
la sabbia e con l’acqua di mare fruita a livello di bagnasciuga, all’ambiente defatigante e rilassante. 
A nostro giudizio un documento importante come quello in questione dovrebbe soffermarsi su questo 
aspetto ed evidenziarlo, soprattutto ai fini della Direttiva Servizi, articolo 2, Campo di applicazione, 
comma 2, lettera f), norma che esclude dal proprio ambito di applicazione: “i servizi sanitari,  
indipendentemente dal fatto che vengano prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria e a  
prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e della loro  
natura pubblica o privata;”. Gli stabilimenti  balneari - e non siamo gli unici a sostenerlo - potrebbero 
pertanto essere considerati, come in effetti sono, luoghi nei quali si svolge un’attività caratterizzata da 
reali valenze sanitarie, oltre che ludiche, considerazione che potrebbe agevolare la loro esclusione dalla 
Direttiva Bolkestein, provvedimento che tutti auspichiamo. Non siamo certo paragonabili a stabilimenti 
termali, la cui impostazione medicale li ha fatti escludere, a pieno titolo, dalla Direttiva servizi, ma non 
siamo neppure puri luoghi di divertimento. Sarebbe opportuno che le   Linee guida   della Regione Liguria   
rimarcassero questa valenza, piuttosto che minimizzarla, relegandola allo stretto ambito amministrativo. 
Una notazione marginale, ma non troppo: nella nostra proposta di emendamento non utilizzeremo il 
termine “elioterapia”.

4.2.- il significato degli stessi termini “  balneazione  ”, “  balneare  ” e simili, non risulta così chiaramente   
determinato nel contesto, soprattutto considerando che ci si riferisce ad un’attività che, in parte non 
trascurabile, esclude il servizio più significativo e specifico dei nostri stabilimenti: il  bagno di mare o, per 
l’esattezza, il bagno in mare - servizio la cui prevalenza rispetto ad altri ha dato il nome alla tipologia 
aziendale che ci caratterizza.  Nelle Linee guida si parla ripetutamente di “impianti di balneazione” come 
sinonimo di ambiti organizzati d’impresa destinati a prestare  servizi di spiaggia non necessariamente 
legati alla balneazione assistita (Premessa), la sola attività che, a rigore, possa essere definita “servizio  
balneare” (gli altri sono chiaramente servizi accessori ). Al punto 4 (Regole di apertura dell’impianto), 
lettera b) , primo comma, si parla addirittura di apertura degli stabilimenti  “... prevalentemente ai fini  
elioterapici ... fermo restando l’osservanza delle condizioni di cui alla precedente lettera a) per l’esercizio  
delle attività balneari.” Sarebbe opportuno, per chiarezza espositiva e normativa, adottare una 
terminologia più semplice, precisa, aderente ai servizi fruibili;

4.3.- il termine “balneare” non è il solo ad essere utilizzato in modo indeterminato. Se si intende regolare 
in dettaglio l’attività degli stabilimenti balneari - ipotesi che peraltro, nei termini proposti finora dalla 
Regione, riterremmo opportuno escludere, come abbiamo chiarito al punto 1 - occorre evitare termini 
vaghi e approssimati quali: 

- “adeguato”  (utilizzato a pag. 6, per significare a norma della L. 104/92). Cosa significa nella accezione 
normativa di riferimento? significa attenzione a mettere a disposizione attrezzature in quantità 
corrispondente alla domanda? Ma chi è in grado di definire a priori qual è l’entità della domanda? Chi 
decide di tenere lo stabilimento in attività nei periodi consentiti fuori stagione lo farà anche o soprattutto 
per trarre il massimo possibile reddito dalle attrezzature disponibili. Farà una previsione e ci si atterrà, 
sperando di non sbagliare per difetto. La Regione stessa propone, nei periodi fuori stagione, un numero di 
cabine limitato. Se la domanda dovesse essere eccedente il comportamento potrebbe essere 
sanzionato? Evitiamo di dare a qualche zelante funzionario  l’opportunità di stendere un verbale per 
“inadeguatezza”;

- “offrire all’utenza un numero adeguato di dotazioni e attrezzature per le attività elioterapiche e per la 
fruizione della spiaggia” (punto 5.- Regole generali ecc., lettera i). Abbiamo già detto a proposito del 
termine “adeguato”, ma quale differenza si pone tra i concetti di “attività elioterapiche” e di  “fruizione 
della spiaggia” durante i periodi che eccedano quello stagionale estivo? Non sono forse la stessa cosa?



- “con un numero minimo di dotazioni per attività elioterapiche”  (punto 4.- Regole di apertura 
dell’impianto, lettera c) - Apertura annuale dello stabilimento, comma 4): vale per “minimo” quanto detto 
a proposito di “adeguato”;

- “profilo naturale dell’arenile in concessione” (punto 5.- Regole generali ecc., lettera c) concetto tutto da 
chiarire. Comprendiamo che si riferisce ai concetti di pulizia e decoro, ma non è chiaro perché questa 
specificazione sia stata aggiunta, dal momento che si è già precisato che queste funzioni devono 
riguardare   “tutta la superficie in concessione”.   Significa che si deve pulire anche la parte di spiaggia che 
separa l’area in concessione dal mare? Cos’altro?

5.- al punto 4.- Regole di apertura dell’impianto, lettera c) - Apertura annuale dello stabilimento, comma 
4), si prescrive che “al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a 
cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere le 15 unità comprese cabine e w.c. adeguate per l’uso di  
persone disabili.”  Stiamo parlando di uno stabilimento in attività, non di cabine lasciate indebitamente 
sulla spiaggia. Perché non lasciare all’imprenditore la possibilità di determinare le sue reali esigenze 
aziendali, nei limiti, ovviamente, della struttura autorizzata dello stabilimento?  Per chi crede che il fuori 
stagione rappresenti un’opportunità concreta, 15 cabine possono essere poche, soprattutto se si 
considera che, nel numero, sono comprese le dotazioni obbligatorie. Non sarebbe meglio separare le 
cabine destinate al servizio della clientela, da quelle destinate a  servizi igienici (tra cui una doccia calda, 
perché no?) e da quelle destinate a magazzino? bisognerà pur riporre le attrezzature e se non si dispone 
di uno chalet adeguato e non destinato a servizi complementari debitamente autorizzati, se non si 
utilizzano le cabine come si fa?

6.- in assenza del servizio di salvataggio, escludere le attività     che sono individuate e descritte come       
“attività secondarie ... direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione”  
sembra essere un vincolo poco opportuno. Perché limitare le possibilità di prestare servizi che 
potrebbero essere richiesti o che potrebbero attirare clientela, in un periodo stagionale in cui il 
solo fatto di rimanere aperti con vincolo di elioterapia è economicamente problematico? Andare 
per mare può comportare il rischio di finirci dentro accidentalmente e per far fronte a tale emergenza può 
essere logico disporre una serie di limitazioni e di norme di garanzia, come ad esempio imporre l’uso di 
idonei giubbotti di salvataggio o di mute galleggianti, posto che si ritenga possibile impedire a un cliente 
presente in spiaggia di alzarsi e andare in mare alla faccia dei divieti. Ma vietare in assoluto attività come 
il noleggio di imbarcazioni e, riteniamo, come logica conseguenza, la stessa possibilità di offrire corsi di 
vela, canoa, canottaggio e simili, sembra eccessivo. Che dire poi del possibile esercizio del surf, del 
windsurf, del kitesurf, molto più credibile di tutto il resto e praticato da appassionati che sanno tenere il 
mare meglio di un bagnino patentato? Attualmente i cultori di questi sport, molto spartanamente, 
raggiungono il mare in muta, partendo dalle loro autovetture, e non si avvalgono di stabilimenti balneari, 
almeno nelle nostre zone, ma non si vede perché non potrebbero farlo, partendo da una struttura 
balneare che pure svolga il solo servizio di elioterapia e che sia opportunamente svincolata dall’obbligo 
del salvataggio. Essa potrebbe offrire una spesa accettabile e un comfort che sarebbe sicuramente 
gradito, che potrebbe estendersi al deposito e alla custodia delle attrezzature e che consentirebbe un 
interessante elemento di richiamo e di fidelizzazione della clientela;

7.- la prescrizione di cui al punto 5, lettera f), “assicurare l’accesso e fruibilità completa di tutti i  
servizi offerti, ai soggetti portatori di handicap” ci sembra debba essere opportunamente riformulata.   
Probabilmente l’estensore intendeva riferirsi all’accessibilità dei portatori di handicap allo stabilimento, alla 
cabina e al servizio igienico ex L. 104/92, all’accesso al mare se in periodo di servizio completo. Non ci 
risulta che esistono altri vincoli di accessibilità;



8.- nessuno ha mai negato l’  uso gratuito del W.C.   a chi, estraneo allo stabilimento, lo abbia chiesto   
educatamente, ma non si vede perché tale atto di cortesia debba trasformarsi in obbligo, supplendo alla 
carenza comunale di pubblici servizi. Gli stabilimenti sarebbero derubricati a  vespasiani. Esiste un 
obbligo corrispondente per i pubblici esercizi?

9.- cartello tipo: nei periodi di attività diversi dalla stagione balneare l’esposizione di un cartello che 
chiarisca i limiti del servizio è indispensabile, ma siamo davvero certi che il cliente sappia cosa significa 
“elioterapia”? Per le altre indicazioni concordiamo con Nulli: il cartello si espone quando si apre. Stiamo 
sempre parlando di qualcuno che ha deciso liberamente di aprire fuori stagione, perché non dovrebbe 
farlo? Se terrà chiuso sarà perché è brutto tempo, oppure perché esiste una causa di forza maggiore.
Non siamo favorevoli all’adozione di una   bandiera     con grafica uguale al cartello  . Suggeriamo il 
mantenimento dei consueti segnali: bandiera rossa e bandiera gialla. L’eventuale grafica, che sarebbe 
scarsamente visibile in mancanza di vento, contaminerebbe il colore della bandiera che si issa 
normalmente in regime di elioterapia, quella rossa.
 

10.- per evitare malintesi e semplificare gli adempimenti amministrativi suggeriamo di prescrivere una 
comunicazione unica, da redigere a scadenza stabilita dopo l’approvazione delle Linee guida, nella 
quale l’imprenditore si impegni a uno specifico tipo di servizio scelto tra queste tre possibilità: a.- apertura 
durante la stagione balneare; b.- apertura per il periodo superiore; c.- apertura annuale. La 
comunicazione dovrà essere ripetuta solo in caso di variazione del tipo di servizio offerto. Se si comunica 
l’apertura annuale si deve precisare, fin dall’origine, quali siano i periodi di chiusura.
I prezzi di listino dei periodi diversi da quello stagionale (1 maggio - 30 settembre), dovranno essere 
dichiarati nella comunicazione annuale prezzi, con precisazione del periodo di riferimento, che potrà 
sconfinare nell’anno successivo a quello rispetto al quale la comunicazione viene effettuata.

11.- sanzioni: riteniamo che l’imprenditore che sceglie di svolgere il servizio fuori stagione, 
sopportandone rischi e disagi, debba poter gestire la sua proposta con una certa libertà. Riteniamo inoltre 
che la sanzione prevista nelle ultime tre righe del documento vada in direzione opposta a quella che ha 
ispirato le Linee guida. Se si ritiene utile lo sviluppo del servizio si deve incoraggiarlo, non penalizzare chi, 
in qualche modo, ha aderito alla proposta. Per questo, nel nostro emendamento abbiamo eliminato le 
ultime tre righe del punto 6, delle Linee guida, da “La ripetuta violazione” fino a “violazioni.”

Ciò premesso

PROPONIAMO

un unico emendamento, che copre l’intera stesura delle Linee guida, nella redazione del quale si sono 
tenuti presenti i seguenti criteri: 1.- massima attenzione alle esigenze della clientela; 2.- valorizzazione 
degli aspetti salutistici ed ambientali riconducibili all’attività degli stabilimenti balneari; 3.- apertura a ogni  
possibile forma di utilizzazione dell’ambiente marino a partire dagli stabilimenti balneari; 4.- massima 
possibile autonomia imprenditoriale, ai fini dell’attività degli stabilimenti balneari nel fuori stagione,  
rispettando i  vincoli tradizionali noti a tutti gli addetti ai lavori; 5.- semplificazione degli adempimenti  
burocratici. 

Ecco il testo: 



“ LINEE GUIDA PER L’ESERCIZIO
DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

PREMESSA

In Liguria il turismo nella stagione estiva è legato principalmente alla balneazione e alla 
vita  di  spiaggia,  fruizioni  che rappresentano la principale attività  economica del  nostro 
territorio.  Intorno  a  questa  attività,  sorta  nella  nostra  regione  durante  gli  ultimi  anni 
dell’800, si sono sviluppati i piccoli centri costieri che nel tempo sono divenuti elementi  di 
eccellenza  del  turismo  balneare  regionale.  Il  demanio  marittimo  è  stato  sempre  più 
frequentemente  destinato  a  questa  attività,  perfettamente  integrata  nell’ambiente  e 
rispettosa del litorale e della costa.
La vita di  spiaggia, fatta di sole, di  stimolante aria di mare, di rapporti  diretti  tra corpo 
vissuto senza costrizioni e natura, hanno valenze salutistiche fondamentali, che il clima 
mite  della  nostra  regione  consente  di  estendere  a  una  parte  importante  dell’anno. 
Domanda e offerta di servizi di spiaggia fuori stagione si sono incrociate e sono cresciute 
al punto da indurre la Regione Liguria a regolamentare questa nuova possibile opportunità 
di servizio, prestata fuori dal tradizionale periodo tardo primaverile - estivo. Considerata la 
disomogeneità  del  servizio  prestato  dagli  stabilimenti  balneari  nelle  diverse zone della  
Liguria,  oltre alle specifiche norme di  indirizzo riguardanti  la destagionalizzazione, si  è 
ritenuto  opportuno  individuare  anche  alcune  linee  guida  riguardanti  il  funzionamento 
generale  degli  stabilimenti  balneari,  quali  ad  esempio:  l’individuazione  di  un  periodo 
minimo di attività e di un orario minimo, uguale per tutti i comuni della regione, durante i 
quali gli stabilimenti balneari devono rimanere obbligatoriamente aperti.
Spetterà ai Comuni e alle Autorità portuali - ognuno per le aree di propria competenza,  
sulla scorta delle presenti  Linee guida, redatte dopo consultazioni avviate con enti locali, 
Autorità marittima e associazioni  di  categoria - regolamentare ed organizzare l’uso del 
demanio marittimo in modo che sia possibile proporre un’offerta turistica che vada oltre la 
stagione balneare.
Nel  periodo di  apertura dello stabilimento balneare,  oltre  alle  attività  principali  previste 
dalle presenti  Linee guida, potranno essere svolte tutte le attività tipiche dell’esercizio, 
purché esistano, se previste, le relative autorizzazioni.



1. - CAMPO DI APPLICAZIONE

(1) Ferme  le  prescrizioni  inerenti  la  sicurezza  della  balneazione/navigazione 
regolamentate  da specifiche ordinanze dall’Autorità  Marittima competente  per  territorio 
(Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo), le presenti Linee guida si applicano 
nell’esercizio  delle  funzioni  amministrative  sul  demanio  marittimo,  in  particolare  per 
regolamentare  l’apertura  degli  stabilimenti  balneari  anche  durante  il  periodo  di  attività  
svolta al di fuori della stagione balneare, che il d.p.r. 8 giugno 1982, n. 470, art. 2, lettera 
c) - attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 -  limita al periodo 1° maggio - 30 settembre.

(2) Resta invariata la disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo fissata 
da specifiche normative di settore (turistico, commerciale, pubblica sicurezza, ecc.).

2.- PERIODI E ORARI OBBLIGATORI DI APERTURA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI IN 
AMBITO REGIONALE

(1) Gli stabilimenti balneari  possono essere aperti al pubblico durante la stagione balneare, 
come sopra definita. 

(2) Nell’ambito di tale periodo gli stabilimenti balneari devono assicurare l’allestimento 
completo  previsto  dalla  licenza  di  concessione  demaniale  marittima  e  il  totale 
funzionamento ai fini balneari nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre.

(3) Durante la stagione balneare l’orario minimo di apertura degli stabilimenti è fissato 
dalle ore 9:00 alle ore 19:00.

3. – POSSIBILI OPZIONI DI APERTURA

(1)  Il  concessionario  -  nel  rispetto  di  tutte  le  normative  vigenti  e  con  particolare 
riferimento all’obbligo di  assicurare il  servizio di  salvataggio secondo le modalità e nei 
tempi  che  saranno  indicati  nelle  apposite  ordinanze  emesse  dall’Autorità  Marittima 
competente per territorio - può decidere di ampliare l’attività oltre i termini temporali della  
stagione balneare - secondo le modalità precisate nelle presenti Linee guida.

(2) Le possibili opzioni di esercizio sono le seguenti:

3.1.- apertura dello stabilimento durante la stagione balneare (punto 4, 4.a)
3.2.- apertura dello stabilimento nel periodo dal 1° aprile - ovvero dalla settimana 

antecedente la domenica di Pasqua - al 31 ottobre (punto 4, 4.b);
3.3.- apertura annuale dello stabilimento, riferita al periodo precisato dal punto 4, 4.c, 

comma 1 delle presenti Linee guida.



4. – REGOLE DI ESERCIZIO DELLO STABILIMENTO BALNEARE

4.a.- Apertura dello stabilimento durante la stagione balneare

(1) Durante  la  stagione  balneare  ex  d.p.r.  470/1982,  gli  stabilimenti  balneari  sono 
autorizzati a svolgere la loro attività completa, incluso il servizio di balneazione assistita, 
con obbligo di apertura dal 15 giugno al 15 settembre incluso, osservando l’orario minimo 
9:00 - 19:00. Il servizio di salvataggio deve essere obbligatoriamente prestato nel periodo 
15 giugno - 15 settembre.

(2) Salvo  diverse  e  particolari  prescrizioni,  inserite  nelle  autorizzazioni  a  carattere 
urbanistico,  e tranne quanto previsto negli strumenti urbanistici vigenti, le operazioni di  
montaggio e allestimento possono iniziare dal 1° aprile e devono essere completate entro 
il 15 giugno, mentre le operazioni di smontaggio possono iniziare il 16 settembre e devono 
terminare entro il 31 ottobre.

4.b.- Apertura  dello  stabilimento  nel  periodo  dal  1°  aprile  -  ovvero  dalla  settimana  
antecedente la domenica di Pasqua - al 31 ottobre

(1)  Gli  stabilimenti  balneari  possono scegliere  di  estendere  l’attività  ai  periodi  che 
vanno dal 1° al 30 aprile, ovvero dalla settimana che precede la domenica di Pasqua al 30 
aprile, e dal 1° al 31 ottobre di ogni anno. Durante tali periodi gli stabilimenti non prestano 
servizio di sorveglianza e assistenza alla balneazione.

(2) Gli stabilimenti che optano per questa  modalità di esercizio:

4.b.1.- durante i due periodi di attività fuori stagione balneare ex d.p.r. 470/1982: 4.b.1.1.- 
devono rimanere aperti nei giorni festivi e prefestivi; 4.b.1.2.- devono mantenere in 
esercizio  un  numero massimo di  15  cabine,  escluse/comprese (in  alternativa  - 
n.d.r.) quelle eventualmente utilizzate per magazzino, per servizi igienici e chiosco 
bar; 4.b.1.3.- devono osservare l’orario minimo 10:00 - 17:00. Tale configurazione 
ridotta non è soggetta ad autorizzazione, nei limiti in cui non modifichi la struttura 
autorizzata  dello  stabilimento  balneare  e,  in  ogni  caso,  non  costituisce 
ristrutturazione  ai  fini  del  d.m.ll.pp.  n.  236  del  14  giugno  1989,  art.  5,  5.7 
(Visitabilità condizionata);

4.b.2.- durante l’intero periodo di esercizio devono mantenere tutte le condizioni prescritte 
al punto 4.a ed, in particolare, le condizioni di visitabilità prescritte dalla legge 104 
del  5.2.1992,  art.  23,  comma 3,  o  la  visibilità  condizionata di  cui  al  d.m.ll.pp. 
14.6.1989,  n.  236,  art.  5,  punto  5.7,  se  questa  è  la  loro  normale  condizione, 
nonché  almeno  una  cabina  spogliatoio  e  una  cabina  w.c.  adeguati  all’uso  di 
persone disabili;

4.b.3.- nel caso in cui la Pasqua cada nel mese di marzo, ricorrendo i presupposti della 
sicurezza e di comfort per la clientela, lo stabilimento può essere aperto a far data 
dalla settimana antecedente tale festività;

4.b.4.- salvo  diverse  e  particolari  prescrizioni,  inserite  nelle  autorizzazioni  a  carattere 
urbanistico,   e  tranne  quanto  previsto  negli  strumenti  urbanistici  vigenti,  le 
operazioni di montaggio e allestimento possono iniziare dal 1° marzo e devono 
essere completate entro il 15 giugno, mentre le operazioni di smontaggio possono 
iniziare il 16 settembre e devono terminare entro il 15 novembre.



4.c.- Apertura annuale dello stabilimento

(1) Gli  stabilimenti  balneari  possono  scegliere  di  ampliare  ulteriormente  l’attività, 
estendendola a dieci mesi su dodici, anche non consecutivi. Durante il periodo dal 1° ottobre al 
30 aprile dell’anno successivo gli stabilimenti non prestano servizio di sorveglianza e assistenza 
alla balneazione.

(2) Gli stabilimenti che optano per questa  modalità di esercizio:

4.c.1.- durante i  periodi  di  attività  fuori  stagione balneare ex d.p.r.  470/1982:  4.c.1.1.- 
devono rimanere aperti nei giorni festivi e prefestivi; 4.c.1.2.- devono mantenere in 
esercizio  un  numero massimo di  15  cabine,  escluse/comprese (in  alternativa  - 
n.d.r.)  quelle eventualmente utilizzate per magazzino, per servizi igienici e chiosco 
bar; 4.c.1.3.- devono osservare l’orario minimo 10:00 - 17:00. Tale configurazione 
ridotta non è soggetta ad autorizzazione, nei limiti in cui non modifichi la struttura 
autorizzata  dello  stabilimento  balneare  e,  in  ogni  caso,  non  costituisce 
ristrutturazione  ai  fini  del  d.m.ll.pp.  n.  236  del  14  giugno  1989,  art.  5,  5.7 
(Visitabilità condizionata);

4.c.2.- durante l’intero periodo di esercizio devono mantenere tutte le condizioni prescritte 
al punto 4.a ed, in particolare, le condizioni di visitabilità prescritte dalla legge 104 
del  5.2.1992,  art.  23,  comma 3,  o  la  visibilità  condizionata di  cui  al  d.m.ll.pp. 
14.6.1989,  n.  236,  art.  5,  punto  5.7,  se  questa  è  la  loro  normale  condizione, 
nonché  almeno  una  cabina  spogliatoio  e  una  cabina  w.c.  adeguati  all’uso  di 
persone disabili; 

4.c.3.- salvo  diverse  e  particolari  prescrizioni,  inserite  nelle  autorizzazioni  a  carattere 
urbanistico,   e  tranne  quanto  previsto  negli  strumenti  urbanistici  vigenti,  le 
operazioni di montaggio e allestimento possono iniziare dal 1° marzo e devono 
essere completate entro il 15 giugno, mentre le operazioni di smontaggio possono 
iniziare il 16 settembre e devono terminare entro il 15 novembre.

5. – REGOLE GENERALI INERENTI L’ESERCIZIO DELLO STABILIMENTO BALNEARE

Il soggetto titolare dello stabilimento balneare:

5.1.- entro il ... (data - giorno, mese e anno - stabilita in rapporto alla entrata in vigore delle  
Linee guida),  deve  comunicare in forma scritta  all’Ufficio  Aree Demaniali  Marittime 
della  Regione  Liguria,  al  Comune  in  dichiarazione  unica, all’Ufficio  Demanio 
dell’Autorità  Portuale,  se  di  competenza,  o  all’Ufficio  Marittimo  competente  per 
territorio,  il  periodo/i  periodi  e  le  modalità  con  cui  intende  operare.  Tale 
comunicazione  dovrà  essere  ripetuta  solo  se  si  intende  modificare  la  scelta 
originariamente effettuata;

5.2.- prima dell’apertura,  deve  munirsi  di  tutte  le  autorizzazioni  e/o  di  tutti  i  permessi 
necessari per l’esercizio dell’attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera 
delle  parti  dello  stabilimento  eventualmente  necessarie  al  funzionamento  dello 
stabilimento oltre i termini della stagione balneare ex d.p.r. 470/1982;



5.3.- può effettuare il montaggio e lo smontaggio delle strutture e delle attrezzature mobili 
dello  stabilimento  anche durante  il  periodo  e  l’orario  di  attività  dello  stabilimento 
balneare, limitatamente alle operazioni che non riguardino le dotazioni obbligatorie, 
non disturbino gli utenti e non pregiudichino la sicurezza degli utenti e dello stesso 
personale  operativo  in  rapporto  alla  situazione.  L’utilizzo  di  mezzi  meccanici  per 
spostamento di  sabbia,  in  orario  di  apertura,  è  vietato durante l’intero periodo di 
attività dello stabilimento;

5.4.- durante la stagione balneare, deve assicurare il servizio di salvataggio nei periodi e  
con le modalità indicate nell’Ordinanza emessa dall’Autorità Marittima competente 
per territorio;

5.5.- durante  il  periodo/i  periodi  di  esercizio  comunque  prestato,  deve  mantenere  la 
perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione e della 
inerente  zona di  libero  transito,  nonché di  tutti  i  manufatti  in  opera.  Deve altresì 
provvedere a una decorosa e sicura sistemazione delle attrezzature mobili  non in 
opera eventualmente presenti all’interno della concessione;

5.6.- deve assicurare ai soggetti disabili che si avvalgano dei servizi dello stabilimento i 
diritti  garantiti  dalla  legge n.  104 del  5.2.1992,  art.  23,  3  e  delle  norme in  essa 
esplicitamente richiamate; 

5.7.- deve subordinare l’esercizio di  qualsiasi  attività accessoria a quella prevalente di 
stabilimento  balneare  (bar,  tavola  calda,  ristorante,  eventi)  alla  preventiva 
autorizzazione  demaniale  e  deve  comunque  operare  nel  rispetto  di  tutte  le  altre 
pertinenti disposizioni di legge;

5.8.- deve garantire a chiunque il libero accesso alla fascia di libero transito; 
5.9.- deve esporre all’ingresso,  in  posizione ben visibile,  apposito  tariffario,  indicante i 

prezzi dei servizi offerti dallo  stabilimento nelle diverse fasi di attività, in conformità a 
quanto disposto dai D.M.16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;

5.10.- nei periodi di attività non compresi nella stagione balneare, e nei periodi in essa 
compresi  nei  quali  non si  presti  servizio di  salvataggio, deve esporre la bandiera 
rossa e, in prossimità dell’ingresso e in posizione ben visibile,  apposito cartello (vedi 
facsimile di riportato di seguito Tavola 1 – Cartello Tipo) indicante le modalità e gli  
orari di apertura praticati in quel momento;

6. – SANZIONI

La violazione delle  norme della ordinanza/regolamento che verrà appositamente 
emanata dal Comune o dall’Autorità Portuale, salvo che il fatto non configuri un diverso 
e/o  più  grave  illecito  e  fatte  salve  le  maggiori  responsabilità  loro  derivanti  dall'illecito 
comportamento, sarà punita in via amministrativa o penale ai  sensi degli  articoli  1161, 
1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

___________________________________________________________________________________

CNA Balneatori Savona

Giovanni Botta
g43i.botta@libero.it

349 25 67 397


