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Posizionamento di Parchi Acquatici nello specchio acqueo antistante gli 
stabilimenti balneari di Rimini durante la stagione balneare estiva – 
verbale seduta del 10.04.2017 con esame delle istanze pervenute 
 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di aprile, presso la sede comunale di 

Via Rosapina 7, si svolge la seduta unica per esaminare le istanze pervenute ai fini di 

posizionare Parchi Acquatici nello specchio acqueo antistante gli stabilimenti balneari 

di Rimini durante la stagione balneare estiva, in attuazione ed in conformità alle Linee 

Guida approvate dal Dirigente del Settore Turismo con determinazione n. 610 del 

27.03.2017. 

 

Le istanze pervenute vengono esaminate dal Dirigente dell’Ufficio Demanio Marittimo 

e Porti Turistici. 

 

Alle ore 10 il Dirigente procede all’esperimento della gara, dando atto che sono presenti 

n. 5 istanze, pervenute in tempo utile e tutte relative al litorale di Rimini Sud, e dispone 

per ciascuna l’esame della documentazione prodotta 

 

 

N. 1 

 

Istanza regolarmente presentata e sottoscritta dai seguenti operatori balneari, al 

momento presente non costituiti in società ma con impegno formale alla costituzione 

della medesima, pena il mancato rilascio della concessione demaniale marittima 

temporanea di specchio acqueo: 

 

- Bagno Fabrizio e Gabriele snc 

 

- Bagno 20 Arcobaleno sas 

- Bagno Ventisette sas 

- Bagno Otello sas 

- Bagno Aldo snc 

- Bagno 24 Rimini Marina Centro Bagno Serafino 

- Bagno Manlio sas 

- Bagno Cristian sas 



- Gregori Gianluca 

- Bagno n.36 Rimini 

- Bagno Altamarea sas 

 - Manuzzi Giorgio 

 

Posizionamento Parco Acquatico: frontistante bagni 24 – 25 – 26  

Fronte mare impegnato : ml 110 

Fruibilità bambini da 3 a 6 anni: non documentata secondo le previsioni delle Linee 

Guida  

 

 

N. 2 

 

Istanza regolarmente presentata e sottoscritta dalla costituita Società Le Spiagge srl 

(C.F./P.I n. 04197380407), soggetto giuridico qualificabile come ‘operatore balneare’ ai 

sensi delle Linee guida, in quanto affidatario della gestione dei  14  bagni sotto riportati: 

 

- Bagno 47 

- Bagno 48 

- Bagno 49 

- Bagno 50 

- Bagno 53 

- Bagno 54 

- Bagno 55 

- Bagno 56 

- Bagno 57  

- Bagno 58 

- Bagno 59 

- Bagno 60 

- Bagno 61 

- Bagno 62 

  

 

Posizionamento Parco Acquatico: frontistante  bagni 55 – 56 – 57 - 58  

Fronte mare impegnato : ml 120 

Fruibilità bambini da 3 a 6 anni: non documentata secondo le previsioni delle Linee 

Guida 

 

 

N. 3 

 

Istanza non regolarmente presentata dalla Società Cooperativa Noleggiatori 

Imbarcazioni da Diporto (C.F./P.I n. 01742630401), in quanto: 

 

- si tratta di soggetto giuridico non qualificabile come ‘operatore balneare’ ai sensi delle 

Linee Guida richiamate in premessa, ed inoltre non costituito ‘esclusivamente’ dagli 

operatori balneari dichiarati coinvolti nella istanza  

 



- gli operatori balneari indicati nell’istanza in numero di 22 non hanno sottoscritto 

l’istanza medesima, per cui la richiesta è nulla in quanto non è formalizzata in alcun 

modo la volontà di partecipazione dei singoli soggetti partecipanti 

 

Pertanto la presente istanza viene rigettata per mancanza dei requisiti formali essenziali, 

ed il Parco Acquatico oggetto dell’istanza non potrà essere realizzato. 

 

 

N. 4 

 

Istanza regolarmente presentata e sottoscritta dai seguenti operatori balneari, al 

momento presente non costituiti in società ma con impegno formale alla costituzione 

della medesima, pena il mancato rilascio della concessione demaniale marittima 

temporanea di specchio acqueo: 

 

- Bagno 100   

- Bagno 101   

- Bagno 102   

- Bagno 103 

- Bagno 104/a 

- Bagno 104/c 

- Bagno 105 

- Taddei Cristina 

 

 

Posizionamento Parco Acquatico: frontistante bagni 102 – 103 – 104  

Fronte mare impegnato : ml 48 

Fruibilità bambini da 3 a 6 anni: non dichiarata 

 

 

N. 5 

 

Istanza regolarmente presentata e sottoscritta dalla costituita Società Amarea srl 

(C.F./P.I n. 04273140402), soggetto giuridico qualificabile come ‘operatore balneare’ ai 

sensi delle Linee guida, in quanto affidatario della gestione dei  4  bagni sotto riportati: 

 

- Bagno 142  

- Bagno 143 

- Bagno 144 

- Bagno 145 

 

 

Posizionamento Parco Acquatico: frontistante  bagni 143 – 144  

Fronte mare impegnato : ml 30 

Fruibilità bambini da 3 a 6 anni: non dichiarata 

 

 

*** 

 

 



ESITO FINALE 

 

- Parco Acquatico Istanza n. 1     

 

con obbligo di costituzione della società gestrice del Parco ai sensi dalle Linee Guida 

 

Esito: ammesso a condizione di quanto previsto nella parte riportata con asterisco (*)  

 

 

- Parco Acquatico Istanza n. 2      

 

Esito: ammesso a condizione di quanto previsto nella parte riportata con asterisco (*)  

 

 

(*)  La distanza fra i due parchi acquatici, come presentati nelle istanze, è inferiore in 

modo significativo alla prevista distanza minima di m. 1500, per cui si rende necessario 

in modo inderogabile entro il 2.5.2017, ai fini della tutela del Paesaggio, la 

comunicazione formale dello spostamento e/o riduzione, con nuovo posizionamento dei 

parchi 1 e 2 allo scopo di raggiungere la maggior distanza possibile fra loro. Il mancato 

accordo fra le parti per lo spostamento o la riduzione del fronte dei parchi determinerà il 

sorteggio fra l’Istanza n. 1 e  l’istanza n. 2, ai sensi delle linee Guida approvate.  

 

 

- Parco Acquatico Istanza n. 3     

 

Esito: non ammesso  

 

 

- Parco Acquatico Istanza n. 4     

 

Ammesso con obbligo di costituzione della società gestrice del Parco ai sensi dalle 

Linee Guida 

 

 

- Parco Acquatico Istanza n. 5     

 

Esito: ammesso  

 

*** 

 

I Parchi Acquatici dichiarati ‘ammessi’ ai sensi del presente verbale acquisiranno il 

diritto di attivazione dell’istruttoria, che soltanto qualora si concluda in modo positivo e 

formalmente legittimo potrà dar luogo alla sottoscrizione della concessione demaniale 

marittima di specchio acqueo per la realizzazione dell’iniziativa. 

 

 

Cordiali saluti.                      

                  IL DIRIGENTE              

         (dr.ssa  Catia Caprili)  

- documento sottoscritto digitalmente - 


