
   

AL RESPONSABILE DELL’AREA
SERVIZI TERRITORIALI 
Servizio Demanio

COMUNE DI ERACLEA
P.zza Garibaldi, 54
30020 Eraclea (VE)

MODULO
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA  DI INIZIO ATTIVITÀ
 PER L’ACCESSO DI MEZZI IN ARENILE DEMANIALE

(ai sensi dell’art. 42 del Regolamento dell’Uso del Demanio Marittimo)

Il/La

sottoscritto/a .....................................................................................................................................…...

nato/a  a  ………........……………..............................,  il……………………………………………….,

Prov(..............),  C.I. n °…………………………………………………………. (di cui allego fotocopia),

C.F. ……………………………………………………………. P.I. ……………………………………………....

residente  a  .........................................  Prov(..........)   in  via  .…………………….……................

n. .............

 in qualità di : 

□ titolare dell’omonima impresa individuale:

P.IVA (se già iscritto)……………………………………………

con  sede  nel  Comune  di  ……………………………….  Via/Piazza  ………..…………………….

n…………..

tel........………../………................... 

e-mail: ………………………………

pec: ………………………………….

□ Legale Rappresentante  della società

C.F. …………………………………………………

P.IVA (se diversa dal C.F.) …………………………………………

Denominazione  o  ragione  sociale  ……………………………………………………………………...

con sede nel Comune di …………………………… via/Piazza ……………………………… n. ……….

tel........………../………................... 

e-mail: ………………………………

pec: ………………………………….

trasmette segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 19 L. n. 241/1990 e ss.mm.

nonché ai sensi dell’art. 42, del vigente Regolamento dell’Uso del Demanio Marittimo (RDM)
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approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. n. 11 del

07/05/2020, per transitare o sostare con veicoli alle seguenti condizioni:

► I veicoli  autorizzati,  quando transiteranno in ambito demaniale,  dovranno procedere a

lento moto, adottando ogni precauzione al fine di prevenire situazioni di pericolo o danno

della pubblica incolumità o del Pubblico Demanio Marittimo;

► Nello  svolgimento  della  attività  autorizzata  non  dovrà  essere  alterata  la  conformità

dell’arenile e delle dune;

► L’amministrazione Comunale resta sollevata da ogni responsabilità per incidenti e danni a

persone e cose causate dallo svolgimento dell’attività autorizzata;

►L’ autorizzazione all’accesso dei mezzi non esime l’istante dal munirsi di altre autorizzazioni

eventualmente necessarie;

► L’autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico

o per abuso del titolare.

Il richiedente a tal proposito dichiara:

1. che l’attività viene esercitata con il/i mezzo/i di seguito indicato/i:

▪  tipo mezzo ………………………………..…………………………. targa ……………………………….

   tipo mezzo ………………………………..…………………………. targa ……………………………….

   tipo mezzo ………………………………..…………………………. targa ……………………………….

   tipo mezzo ………………………………..…………………………. targa ……………………………….

2. che l’attività verrà esercitata nella seguente zona dell’arenile:

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...

nel seguente periodo dal …………………………………..* al ……………………………………………. 

* La SCIA deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività segnalata

3. con la seguente finalità  (barrare la casella):

□  accendere fuochi sull’arenile, tenere e trasportare bombole a gas, stufette a petrolio e 

simili, e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante (art. 42 punto 2 RDM);

□  transitare  nell’arenile  oppure  sostare  nelle  aree  a  parcheggio  previste  dal  piano

particolareggiato dell’arenile con veicoli di qualsiasi genere (art. 42 punto 5 RDM). 

□  operazioni e/o utilizzi ai sensi dell’art. 39 del reg.cod.nav., con particolare riferimento alle

operazioni di dragaggio, ripascimento e difesa della costa. 

Dichiara, inoltre, che i suelencati mezzi risultano abilitati all’uso ed alla circolazione secondo

le normative del Codice della Strada ed idonei al transito sull’arenile

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

□ fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante (L. 191/98)
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□ copia libretti di circolazione ed assicurazione dei veicoli

□  copia assicurazione dei mezzi di altra natura

□ altro: ……………………………………………………………………………………………………….

Il/la sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di

atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi

speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000.

Data ……………… ____________________

           (Firma del Richiedente) 

_________________________________________________________________________________________

(Da compilarsi nel caso in cui il transito coinvolga anche aree in concessione a terzi soggetti)

Il/La

sottoscritto/a ........................................................................................................................................ 

nato/a  a  ……......................……………..............................,

il……………………………………………….,  Prov(..............),   C.I.  n

°……………………………………………………….  (di  cui  allego  fotocopia),  C.F.

…………………………………………..………………. P.I. ……….…………….……………………….. 

residente  a  ..............................................  Prov(..........)   in  via  .…………………………................

n. ........

 in qualità di : 

□ titolare dell’omonima impresa individuale:

P.IVA (se già iscritto)……………………………………………

con sede nel Comune di ……………………. Via/Piazza ………..……………………..……. n……….

tel........………../………................... 

e-mail: ………………………………

pec: ………………………………….

□ Legale Rappresentante  della società/consorzio

C.F. …………………………………………………

P.IVA (se diversa dal C.F.) …………………………………………

Denominazione  o  ragione  sociale  ……………………………………………………………………...

con sede nel Comune di …………………………… via/Piazza ……………………………… n. ………

tel........………../………................... 

e-mail: ………………………………

pec: ………………………………….

Titolare della concessione demaniale n. ……….….. di registro  e n. ………………… rilasciata il  …………… 

dal Comune di Eraclea, con la presente dichiara il proprio assenso al transito di cui sopra.

Data ……………… ____________________

                                           (Firma)
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Estratto del Regolamento Comunale dell’Uso del Demanio Marittimo

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 19/06/2002
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21/07/2003
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 08/03/2007
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21/03/2007
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 22/02/2018
Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C. C. n. 11 del 07/05/2020

Articolo 42
Attività soggette ad autorizzazione

E’ vietato in assenza di autorizzazione:
1) porre in opera recinzioni, tubazioni, cartelli di qualsiasi tipo, cavi elettrici, gavitelli, boe,piattaforme, zattere e simili o
eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
2) accendere fuochi  sull'arenile,  tenere,  utilizzare e trasportare bombole a gas,  stufette  a  petrolio  e simili,  e qualsiasi
prodotto infiammabile o inquinante;
3) condurre sulla spiaggia e fare il bagno a cani o altri animali ad eccezione dei tratti di arenile segnalati da appositi
cartelli. L'autorizzazione non è necessaria per i cani da guida per i non vedenti, per i cani di ausilio alle forze dell’ordine e
per i cani di salvataggio muniti di regolare brevetto;
4)  esercitare  attività  commerciali  e  lucrative  (comprese  le  attività  di  arti  e  mestieri,  insegnanti  di  nuoto  ecc.).
L’autorizzazione  e  i  divieti  relativi  a  tali  attività  sono  disciplinati  dal  piano  di  commercio  sulle  aree  pubbliche  e  in
particolare dal Regolamento del commercio e quello del commercio su aree demaniali marittime;
5) transitare o sostare con veicoli di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi utilizzati dai portatori di handicap e dei veicoli
di soccorso. La sosta è autorizzabile solo nelle aree a parcheggio previste dal piano particolareggiato dell’arenile;
6) installare tende, roulottes e altri impianti predisposti ad attività di campeggio;
7) operazioni e/o utilizzi ai sensi dell’art. 39 del reg. cod. nav, con particolare riferimento alle operazioni di dragaggio,
ripascimento e difesa della costa. In questi casi, qualora vi siano le condizioni, si applicano le disposizioni di all’art. 37 del
reg. cod. nav.;
8)  Operazioni  per  la  manutenzione  dell'arenile,  quali  interventi  sui  nuclei  attrezzati,  sui  servizi  igienici  e  piccole
movimentazioni di sabbia intese, queste, come interessanti volumi inferiori a 5.000 mc; 
In merito al punto 5, possono transitare e sostare i mezzi per il rifornimento agli esercizi pubblici per le sole operazioni di
carico e scarico:
 dal 1 gennaio al 15 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00;
 dal 15 maggio al 15 settembre prima delle ore 10:00 e dopo le ore 19:00;
 dal 15 settembre al 31 dicembre, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00;
Possono transitare e sostare i mezzi per la pulizia della spiaggia:
 dal 1 gennaio al 15 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00;
 dal 15 maggio al 15 settembre prima delle ore 09:00 e dopo le ore 20:00;
 dal 15 settembre al 31 dicembre, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00;
Per le attività indicate ai punti 2, 5 e 7, l'autorizzazione si intende sostituita da una segnalazione certificata di inizio di
attività (ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.) da presentare almeno 10 giorni prima, attestante l'esistenza dei presupposti
e dei requisiti di legge, nonché delle misure adottate per prevenire pericoli o danni a terzi.
La S.C.I.A. può altresì contenere la domanda di autorizzazione in deroga agli orari prescritti dal presente Regolamento, se
adeguatamente  giustificata  da  forze  di  causa  maggiore.  L’assentimento  dell’autorizzazione  in  deroga  è  a  esclusiva
discrezione dell’Amministrazione.
Sono esenti da tale autorizzazione i mezzi comunali e dell’azienda di nettezza urbana.
Le autorizzazioni e le comunicazioni previste dal presente articolo non esimono il concessionario dalla necessità di munirsi
di ogni altro titolo necessario allo svolgimento delle attività medesime.
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