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Determinazione  Dirigenziale  n.  610  del 27.03.2017      
 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione delle Linee Guida per il posizionamento di Parchi Acquatici 

nello specchio acqueo antistante gli stabilimenti balneari di Rimini durante la stagione 

balneare estiva  

  
 

 

 

IL  DIRIGENTE 

 

 

Premesso che durante la stagione balneare 2016 sono stati autorizzati in via sperimentale n. 2 

parchi acquatici negli specchi acquei antistanti gli stabilimenti balneari di Rimini; 

 

Visto l’esito positivo della sperimentazione in termini di innovazione e diversificazione 

dell’offerta turistica balneare; 

 

Considerato il grande interesse manifestato dagli operatori balneari alla realizzazione dei parchi 

acquatici; 

 

Ritenuto, al fine di non compromettere la fruizione delle spiagge libere in considerazione del 

modesto numero delle stesse e della circostanza che sono già interessate da altre manifestazioni, 

di consentire la realizzazione dei parchi di cui sopra esclusivamente negli specchi acquei 

antistanti le aree in concessione;  

 

 



Considerato che,  per motivi di organizzazione e gestione dei parchi acquatici nonché per la 

regolamentazione regionale vigente sull’uso degli arenili, l’autorizzazione al posizionamento 

degli stessi non possa che essere rilasciata agli operatori di spiaggia in sinergia e collaborazione 

fra loro;  

 

Ritenuto tuttavia di dover individuare criteri che nel rispetto della trasparenza amministrativa 

disciplinino il rilascio delle concessioni demaniali marittime temporanee;  

 

Sottoposta preliminarmente in data 08.03.2017 una stesura completa delle linee guida in oggetto 

alla Giunta Comunale, la quale si è espressa favorevolmente 

 

Sentita preventivamente la Soprintendenza di Ravenna, che si è pronunciata con nota prot. 3069 

del 14.3.2017, registrata al nostro prot. 59122 in data 15.03.2017  

 

Dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto 

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’Ente 

 
 

 

D E T E R M I N A 

 

 

di approvare le Linee Guida per il posizionamento di Parchi Acquatici nello specchio acqueo 

antistante gli stabilimenti balneari di Rimini durante il periodo di Attività Balneare nel corso 

della stagione balneare estiva, il cui testo è allegato alla presente determinazione e ne forma parte 

integrante e sostanziale 

 

 

 

       IL DIRIGENTE 

                                                                                       (dott.ssa Catia Caprili)  
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Linee Guida per il posizionamento di Parchi Acquatici nello specchio acqueo 
antistante gli stabilimenti balneari di Rimini durante la stagione balneare 
estiva  
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TURISMO – WATER FRONT – 

RIQUALIFICAZIONE DEMANIO 

 

 

Premesso che durante la stagione balneare 2016 sono stati autorizzati in via sperimentale n. 2 parchi 

acquatici negli specchi acquei antistanti gli stabilimenti balneari di Rimini; 

 

Visto l’esito positivo della sperimentazione in termini di innovazione e diversificazione dell’offerta turistica 

balneare; 

 

Considerato il grande interesse manifestato dagli operatori balneari alla realizzazione dei parchi acquatici; 

 

Ritenuto, al fine di non compromettere la fruizione delle spiagge libere in considerazione del modesto 

numero delle stesse e della circostanza che sono già interessate da altre manifestazioni, di consentire la 

realizzazione dei parchi di cui sopra esclusivamente negli specchi acquei antistanti le aree in concessione;  

 

Considerato che,  per motivi di organizzazione e gestione dei parchi acquatici nonché per la 

regolamentazione regionale vigente sull’uso degli arenili, l’autorizzazione al posizionamento degli stessi 

non possa che essere rilasciata agli operatori di spiaggia in sinergia e collaborazione fra loro;  

 

Ritenuto tuttavia di dover individuare criteri che nel rispetto della trasparenza amministrativa disciplinino il 

rilascio delle concessioni demaniali marittime temporanee;  

 

Sentita la Soprintendenza di Ravenna  



DISPONE 

 

 

Definizioni: 

1)  Per “parco acquatico” si intende l’insieme delle attrezzature ludico ricreative galleggianti fisse o 

mobili  riconducibili esclusivamente alla categoria ”giochi gonfiabili” posizionate in mare. 

 

2) Per “operatori balneari” si intendono i concessionari di spiaggia, i soggetti autorizzati alla locazione 

di natanti nonchè i rispettivi affidatari della gestione.  

 

Autorizzazioni necessarie: 

1) Per l’installazione di un  parco acquatico dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 

10.04.2017  apposita richiesta all’Ufficio Demanio del Comune di Rimini, corredata di relazione 

tecnica, planimetria e rendering dell’installazione, al fine di ottenere in concessione la porzione di 

specchio acqueo necessaria al posizionamento della struttura.  

La concessione potrà essere rilasciata esclusivamente con l’acquisizione: 

 del  parere favorevole della Capitaneria di Porto 

 della comunicazione da parte dell’Ufficio Paesaggio dell’esito favorevole della procedura per il 

rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, se ed in quanto dovuta alla luce della normativa 

vigente ed all’emanato DPR 13 febbraio 2017, n. 31 (in vigore dal 6.4.2017) 

 del nulla osta dell’Agenzia delle Dogane 

 di quanto  sarà  specificatamente richiesto  dall’Ufficio Demanio Marittimo al soggetto 

concessionario del Parco Acquatico prima delle sottoscrizione dell’atto concessorio temporaneo 

 

L’ufficio Demanio Marittimo, in ogni caso, potrà riservarsi di richiedere qualunque altro parere o 

adempimento ritenuto utile ai fini del rilascio della concessione. 

 

2) Ottenuta la preventiva concessione demaniale, l’interessato dovrà munirsi della licenza per 

l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante di cui all’artt. 69 e 80 del TULPS. 

3) Il conseguimento di quanto sopra non esime comunque l’interessato dal munirsi di altre eventuali 

autorizzazioni previste dalle normative vigenti. 

 



Soggetti attuatori: 

Per le motivazioni in premessa indicate, la richiesta per il rilascio della concessione finalizzata 

all’installazione di parchi acquatici potrà essere presentata esclusivamente dagli operatori balneari 

così come sopra identificati, attraverso società  di gestione del parco acquatico costituite 

esclusivamente dai medesimi operatori balneari. Qualora all’atto della presentazione  della richiesta 

la società fra operatori non sia ancora stata costituita, gli operatori medesimi avranno l’obbligo di 

riunirsi in società all’uopo costituita prima del rilascio della concessione demaniale marittima 

temporanea, pena il mancato rilascio della concessione medesima. La società dovrà essere 

composta da tutti e soltanto i soggetti costituenti il gruppo richiedente,  pena il mancato rilascio della 

concessione. 

 

Norme e disposizioni di carattere generale 

1) Considerato che la realizzazione di un parco acquatico può interferire sulla gestione delle attività 

degli operatori balneari autorizzati sull’arenile frontistante lo specchio acqueo interessato 

dall’installazione, la richiesta per la concessione demaniale potrà essere presentata previa 

acquisizione del consenso scritto dei frontisti qualora non risultino parte attiva nella realizzazione del 

parco medesimo. 

2) Nella fascia di libero transito antistante lo specchio acqueo destinato all’installazione del parco 

acquatico non potrà essere svolta alcuna attività di noleggio e/o locazione natanti né di centro velico. 

Le attività di noleggio natanti, regolarmente autorizzate, qualora ne sussistano le condizioni potranno 

essere esercitata nella zona di battigia limitrofa, purchè frontistante all’area in concessione ai 

medesimi operatori balneari richiedenti il Parco Acquatico. In caso si verifichi tale spostamento, 

ciascun noleggiatore dovrà ridurre del 50% il numero dei natanti comunicati ed utilizzati per 

l’annualità di riferimento. 

3) Al fine di non compromettere la libera balneazione e per motivi di tutela del paesaggio, fra un 

parco acquatico e quello successivo e/o precedente dovrà intercorrere una distanza di almeno un 

chilometro e mezzo.  

4) In presenza di pontili di attracco di motonavi o di corsie di atterraggio la distanza dai pontili e dalle 

corsie dovrà essere valutata dagli Enti competenti in relazione al singolo caso;  

5) Le distanze di cui ai precedenti punti 3 e 4 dovranno sussistere con l’effettiva struttura del parco 

acquatico e non con lo specchio acqueo che lo ospita. 



6) L’impianto dovrà essere posizionato ad una distanza minima, da misurare nella fase della bassa 

marea, di 120 metri dalla linea della battigia; 

7) Le colorazioni previste per gli elementi galleggianti dovranno essere l’azzurro, il blu, il verde, il 

giallo ed  il bianco nelle loro diverse tonalità; 

8)  E’ fatto divieto per qualsiasi motivo di provvedere al rimessaggio dell’impianto sulla battigia; 

9) Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni e gli adempimenti che la Capitaneria di Porto 

impartirà a tutela della sicurezza della navigazione e dell’incolumità delle persone. 

 

Criteri di valutazione nell’ipotesi di domande concorrenti fra loro 

Nell’ipotesi in cui entro il termine perentorio del 10 aprile 2017  pervengano più domande in 

concorrenza fra loro (insistenti nello stesso Km e mezzo), l’attività istruttoria per il rilascio della 

concessione demaniale sarà attivata a chi avrà conseguito il maggior punteggio assegnato secondo i 

criteri di seguito indicati: 

 

a) Dimensione del parco acquatico: 

 (da intendersi dimensione complessiva giochi gonfiabili) 

 Fino a ml. 30 di fronte spiaggia punti 1. 

 Fino a ml. 50 di fronte spiaggia punti 2. 

 Da ml. 50 a ml. 70 di fronte spiaggia punti 3. 

 Da ml. 70 a ml. 100 di fronte spiaggia punti 4. 

 Oltre i ml. 100 di fronte spiaggia punti 5 

 

b) Numero di operatori balneari partecipanti: (*) 

 Fino a n. 3 punti 1. 

 Da n. 3 a n. 5 punti 2. 

 Da n. 5 a n. 7 punti 3. 

 Da n. 7 a n. 10 punti 4. 

 Oltre n. 10 punti 5. 

 

(*) Nell’ipotesi di società costituita fra operatori balneari si provvederà a 

conteggiare il numero dei soci concessionari componenti la società 

medesima. 



c) Fruibilità per bambini da 3 a 6 anni:  2 punti  (**) 

(**) la fruibilità è subordinata al possesso ed esibizione di idonea 

documentazione tecnica di prodotto, conforme agli standard specifici previsti 

dalle normative europee e nazionali vigenti, e garantita analogamente alle 

altre attrezzature gonfiabili presenti nel Parco Acquatico 

 

Nell’ipotesi di parità dl punteggio fra due o più domande in concorrenza fra loro si procederà con il 

criterio del sorteggio alla presenza delle parti interessate. 

 

Le operazioni di attribuzione del punteggio  fra domande concorrenti, compreso l’eventuale sorteggio 

a parità di punteggio, saranno effettuate da apposita Commissione presieduta dal Dirigente 

dell’Ufficio Demanio e composta da n. 2 dipendenti del medesimo ufficio. 

 In ogni caso delle operazioni di cui sopra sarà redatto apposito verbale pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Amministrazione Comunale.                                                                                                                          

    

 
Durata della concessione demaniale 

La concessione temporanea demaniale marittima di specchio acqueo per parco acquatico verrà 

rilasciata all’interno del periodo di attività balneare nel corso della stagione estiva 2017, compreso fra 

sabato 27 maggio e domenica 10 settembre 2017. 

Negli anni successivi al presente, fino alla stagione estiva dell’anno 2020 compresa, i medesimi 

soggetti concessionari temporanei di specchio acqueo per parco acquatico potranno avanzare 

richiesta di rilascio di nuova concessione temporanea entro il 31 marzo di ogni annualità, senza 

necessità di procedura comparativa e con precedenza su altri eventuali nuovi interessati.   

Le prescrizioni suddette ed i titoli concessori temporanei rilasciati in attuazione delle  presenti linee 

guida  decadono automaticamente in ogni tempo, senza necessità di alcun provvedimento 

amministrativo conseguente, qualora la normativa sopravvenuta disponga in qualsiasi modo la 

scadenza delle concessioni demaniali marittime degli operatori balneari richiedenti in un tempo 

antecedente all’anno 2020.  

 

 

 
    IL DIRIGENTE           

(dr.ssa  Catia Caprili)                                                                                                           Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Rimini, 29/03/2017
Segretario Generale
F.to Chiodarelli Laura


