
PROCEDURE DA SEGUIRE PER L’APERTURA DI UN 
“CHIRINGUITO” IN SPIAGGIA 
 

Check-list 
 
L'organizzatore deve essere sempre ed unicamente un titolare di pubblico esercizio già 
esistente e con regolare concessione di chiosco bar sulla spiaggia. 
L’organizzatore deve attenersi alle seguenti regole: 
 
1) RICHIEDERE, come già avviene per le altre manifestazioni svolte da terzi sulle aree in 
concessione ai bagnini, autorizzazione allo svolgimento dell'iniziativa, previa acquisizione 
del parere favorevole del titolare dello stabilimento balneare presso l' Ufficio Demanio 
Marittimo. 
L'iniziativa per motivi igienico sanitari potrà svolgersi esclusivamente sull'area in 
concessione allo stabilimento balneare limitrofo e/o più prossimo. 
Il Chiringuito dovrà essere realizzato in modo tale da essere un’opera d’arredo senza 
avere rilevanza edilizia e  potrà essere installato sull’arenile per non più di  180 giorni. 
 
Il modello da utilizzare è il seguente:  
 

RICHIESTA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREA DEMANIALE MARITTIMA E DI 

AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI OCCASIONALI DI PUBBLICO 

SPETTACOLO NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA DENOMINATA “CHIRINGUITO” 

reperibile al seguente link: http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/demanio-marittimo-e-

porti-turistici 

Contatti Ufficio Demanio Marittimo 
�  Responsabile Catia Caprili 
�  Via Rosaspina 7 
�  Telefono 0541/704323 - 17 - 18 
�   Fax 0541/704581 
�   Mail   demanio.marittimo@comune.rimini.it 
�   Pec   dipartimento4@pec.comune.rimini.it 
�  Orario di apertura al pubblico: Lunedì – Mercoledi’ – Giovedi’ -  Venerdi’  dalla ore 10,00 
alle ore 13,00 - il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00 – Martedì e Sabato chiuso 
  
 
2) RICHIEDERE all’Ufficio delle Dogane di Rimini, sito in via Emilia Vecchia n. 75, 
l’autorizzazione doganale ai sensi dell’art. 19 del D.lgs n. 374 dell’8/11/1990. 
Art. 19 – Edifici in prossimità della  linea doganale e nel mare territoriale. 
“ E’ vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie che 
permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare 
territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti , senza l’autorizzazione del 
direttore della circoscrizione doganale…”. 
 
3) FARE notifica all'AUSL ai fini della registrazione tramite il portale 
www.impresainungiorno.gov.it seguendo il percorso di seguito indicato: Settore 
Commercio, Turismo e Servizi – Somministrazione di alimenti e bevande – 
Somministrazione di alimenti e bevande in zone NON tutelate – Altre esigenze – Notifica 
ai fini della Registrazione. 



Le bevande se richieste dal cliente per asporto, come previsto dall’Ordinanza balneare 
regionale, dovranno essere vendute in confezioni di plastica o alluminio. 
 
4) Settore Urbanistica – Ufficio di piano  - Ufficio per il paesaggio 
L’installazione del chiringuito, da installare sull’arenile in area sottoposta a vincolo 
paesaggistico, è riconducibile agli interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione 
paesaggistica ai sensi dell’art. 2 del DPR 31/2017 per gli interventi di cui all’allegato A 
punto A.17. 
“A.17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande, attività 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”. 
 
Contatti: 
Responsabile Chiara Dal Piaz 
�  Via Rosaspina 21 
�  Telefono 0541 704890 
�  Fax 0541 704810 
�  chiara.dalpiaz@comune.rimini.it 
�  http://sportelloedilizia.comune.rimini.it/ 
 
 
5) Ai fini della migliore qualificazione dell’offerta turistica la somministrazione potrà 
avvenire tutti i giorni di permanenza del Chiringuito  nei seguenti orari: dalle ore 10,00 del 
mattino alle ore 23,30 della sera. 
 
 
6) Nelle ore serali potranno essere effettuate manifestazioni di pubblico spettacolo di cui 
all’art. 68 del TULPS purchè in un numero massimo di  64  iniziative per l’intera stagione. 
Le manifestazioni di pubblico spettacolo di cui sopra non potranno protrarsi oltre le ore 
23,30 ad eccezione di  due eventi a settimana che potranno  essere svolti sino alle ore 
1,00 di notte. 
L’organizzatore dovrà richiedere licenza di pubblico spettacolo, come già avviene per le 
altre manifestazioni, ai sensi dell'articolo 68 del TULPS allo Sportello eventi allegando: 
�  a) programma dettagliato delle manifestazioni evidenziando il tipo di iniziativa (esempio 
se trattasi di diffusione musicale o spettacolo dal vivo con dj, segnalando con maggiore 
attenzione le serate per le quali è prevista una maggiore affluenza di persone), con 
indicazione dei giorni della settimana e degli orari. 
In ogni caso l'intrattenimento musicale può avvenire per 4 ore non frazionabili come 
previsto dal regolamento comunale per la tutela dell'inquinamento acustico; 
�  b) relazione tecnica descrittiva relativa alle strutture ed attrezzature installate; 
�  c) idoneità statica e corretto montaggio delle strutture installate tenendo presente che 
qualora le strutture vengano rimosse ad ogni fine serata sarà necessario ripresentare 
ogni volta il corretto montaggio; 
�  d) relazione di impatto acustico in triplice copia come già previsto per simili 
manifestazioni con diffusione musicale; 
�  e) certificazione di conformità elettrica ai sensi del decreto ministeriale 37/2008 per 
l'allaccio sotterraneo dalla cabina del bagnino al punto di fornitura; sul posto dovrà essere 
presente almeno un estintore. 



Alla documentazione di cui sopra dovrà essere allegato il piano di safety e security 
redatto secondo le direttive emanate dal Ministero degli Interni in materia di eventi 
pubblici e sicurezza 
 
I modelli da usare sono scaricabili presso l'ufficio eventi di riminiturismo.it 
Contatti Sportello Eventi - licenze di pubblico spettacolo 
�  Addetti Paola Urbinati e Filippo Pari 
�  Piazzale Fellini 3 
�  Telefono 0541 704568 - 704554 - 704552 
�  Fax: 0541 704590 
�  paola.urbinati@comune.rimini.it 
�  filippo.pari@comune.rimini.it 
�  http://www.riminiturismo.it/ 
�  Orario da lunedì a venerdì 10-13.15, martedì e giovedì anche 15-17 
 
7) provvedere al ripristino e alla pulizia dell'area al termine della manifestazione e nel 
caso anche delle aree limitrofe, compresa la battigia (come già previsto nell'ordinanza 
balneare regionale); 
 


