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Oggetto: Carrara, Balnearia, programma iniziative interne Cna Balneatori. 

 

Cari Colleghi, 

 

vi evidenzio il programma delle iniziative interne di Cna Balneatori che si terrà a Carrara, nell'ambito della 15^ edizione 

di Balnearia Salone Professionale delle Attrezzature Balneari, Outdoor Design e Benessere. 

 

La mattina del 25 febbraio ( martedì ), con ogni probabilità si terrà  la manifestazione unitaria delle imprese balneari 

organizzata dalle maggiori sigle sindacali nazionali del settore il cui programma , ancora in via di definizione, dovrà 

essere discusso nel corso della conferenza dei Presidenti. 

         

Carrara, Balnearia  

Lunedì 24 febbraio  

 

ore 13,30 – Sala Canova 
Direttivo nazionale di Cna Balneatori 

( Relazione dei Presidenti e dei Responsabili regionali ) 

 

ore 15,00 – Sala Canova 

Presentazione del volume: 

 

"Il demanio marittimo tra Stato e Autonomie Locali. 

Alla ricerca di una difficile sintesi." 

 

di Antonio Bellesi, Ettore Nesi, Roberto Righi, Luca Toselli 

ARACNE editrice, 2013. 

 

ore 15,30 – Sala Canova 

Seminario : “Il demanio marittimo tra Stato e Autonomie Locali.” 

 

argomenti trattati: 

 

 1) le concessioni di beni del demanio marittimo e                    relatore: Avvocato Roberto Righi 

     direttiva " Bolkestein";                                                          Docente di Diritto Amministrativo                                                     

                                                                                                   c/o la Scuola di Formazione Forense 

                                                                                                   Cino da Pistoia (per gli argomenti 1 e 2) 

2) origini, nozione e funzioni del demanio marittimo;           

             

 

 3) gli interventi normativi sui beni demaniali marittimi             relatore: Avvocato Luca Toselli 

     e la nascita del  demanio marittimo turistico ricreativo;         Funzionario c/o la Direzione Servizi 

                                                                                                    del Territorio, Comune di Pietrasanta 
                                                                                                                (per gli argomenti 3 e 4) 

                                                                   

4) il decentramento amministrativo e le competenze sul      

     demanio marittimo turistico ricreativo: il conferimento    

     di funzioni dalle Capitanerie di Porto, alle Regioni e  ai Comuni    



 2 

5) i canoni demaniali marittimi nel settore turistico ricreativo;    relatore: Avvocato Ettore Nesi  

                                                                                                      Amministrativista del Foro di Firenze 
                                                                                                                  (per gli argomenti 5 e 6) 

                                                            

 6) federalismo demaniale e demanio marittimo; 

 

 7) le prospettive sindacali per la tutela dell'attuale sistema          relatore: Dott.Cristiano Tomei 

     turistico costiero nell'ambito comunitario.                               Coordinatore Nazionale Cna Balneatori              
                                                                                                                  (per l’argomento 7) 

  
Il seminario è rivolto ai dirigenti sindacali e ai funzionari regionali e territoriali che si occupano di imprese turistico balneari con 

l’obiettivo di mettere a fuoco la complessità della materia con la quale l’operatore tecnico-sindacale di Cna Balneatori, quotidianamente 

chiamato a dare risposte alle aziende associate, deve confrontarsi. 

 

Materia complessa con cui bisogna misurarsi per costruire soluzioni che incrociano poteri e competenze che spaziano in un panorama 

legislativo che va dal contesto comunitario - passando per quello statale e regionale - per finire, destinazione non meno importante, nella 

funzione gestionale amministrativa dei circa 600 comuni costieri italiani. 

 

Altrettanto importante è il confronto con le Agenzie del Demanio -e con le Agenzie ex del Territorio ora inglobate nell’Agenzia delle 

Entrate- per gli aspetti connessi alla definizione dei canoni demaniali, a seguito di importanti sentenze giurisprudenziali e di iniziative 

sindacali e parlamentari che tentano di incidere sulla normativa vigente. 

 

Le iniziative sin qui svolte, le scelte operate, le sentenze del diritto e le prospettive sindacali costituiscono un tracciato di riferimento 

fondamentale nella interlocuzione con i poteri statali e decentrati che i relatori del seminario tenteranno di mettere in luce. 

 

ore 18,00 – Sala Canova 

Presentazione del libro: 

 

“Storie d’Amare di Donnedamare” 

 

Racconti, Testimonianze, Appelli Salmastri 

 

Martedì 25 febbraio  

 

ore 15,00 – Sala Canova 

Ufficio di Presidenza Cna Balneatori 

 

ore 15,30 – Sala Canova 

Presentazione Prassi di riferimento UNI / PdR 1:2012 

 

Stabilimenti balneari, requisiti per la sicurezza,  

qualità, fruibilità e Sostenibilità dei servizi;                 Relatori :  

                                                                                      Avv. Ada Rosa Ruffini, Consulente UNI,  

                                       Ing. Ivano Roveda, Presidente Commissione 

                                       tecnica UNI “sicurezza della società e del cittadino”. 

 
La prassi di riferimento fornisce agli operatori del settore turistico-balneare gli elementi necessari per impostare, gestire e verificare i 

servizi offerti, garantendo al cliente adeguati livelli di sicurezza, qualità, fruibilità e rispetto dell’ambiente circostante. 

Le indicazioni fornite consentono di strutturare al meglio i servizi di uno stabilimento balneare in funzione delle peculiarità del luogo, 

delle dimensioni della spiaggia e delle caratteristiche degli impianti e delle opere, permettendo inoltre una classificazione dello 

stabilimento balneare nell’ottica della soddisfazione del cliente. 

Il documento può essere applicato a tutti gli stabilimenti balneari che forniscono servizi principali ed accessori alla balneazione, dotati di 

opportune strutture situate sul demanio marittimo. 

 

 

Il coordinamento e la segreteria nazionale sono disposizione per ogni eventuale e ulteriore informazione. 

 

 

Roma, lì 27 gennaio 2014 

 

                                                                                                                                                Il coordinatore nazionale 

                            CNA Balneatori  

                                                                                                                                                 Cristiano Tomei 


