
Spett.le Comune di Sanremo 

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO 

 E SVILUPPO SOSTENIBILE 

Servizio Demanio Marittimo 

comune.sanremo@legalmail.it 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………nato a …….…………………… 

il …………………….. in qualità di ……………………..……………………… 

della Ditta ………………………………..… con sede in ………….………………. 

Via …..…………………..………… n…………… C.F. ………………………. 

P.IVA ………………………… pec ………………….. titolare/gestore della 

concessione demaniale marittima n. ............... inerente la struttura balneare 

denominata ................................................................................................... 

 

COMUNICA,  

ai sensi della vigente ordinanza balneare e per la stagione balneare ………, 

 di voler: 

 

□  individuare zone da destinare a campo giochi, aree e destinazioni meglio 

individuate nell’allegata planimetria; 

□ destinare in via continuativa tratti di arenile e/o di specchio acqueo 

all’accoglienza degli animali domestici, salvaguardando comunque l’incolumità 

e la tranquillità del pubblico, aree meglio individuate nell’allegata planimetria; 

 

□ posizionare, nella posizione meglio individuata nell’allegata planimetria, una 

pedana della superficie massima di mq. 20, che dovrà essere rimossa al 

momento della chiusura stagionale dell’esercizio; eventuali altre pedane 

potranno essere autorizzate dal Comune, tenuto conto delle dimensioni della 

spiaggia; 

 

□ posizionare nello specchio acqueo antistante l’arenile piattaforme di sosta per 

bagnanti delle dimensioni massime di mt.3x3 oppure di diametro massimo di 

mt. 5 e nel limite di una ogni mt. 80 di specchio acqueo, che sarà rimossa al 

momento della chiusura stagionale dell’esercizio (in allegato comunicazione 

presentata ai sensi art. 109 del D.Lgs. 152/2006) 

 

□ posizionare, nella posizione meglio individuata nell’allegata planimetria, 

percorsi orizzontali e verticali atti a garantire la mobilità e l’accesso al mare ai 

soggetti disabili, percorsi che saranno rimossi al termine della stagione 

balneare. 

 
 



 

 

La presente comunicazione viene inviata ai sensi di quanto previsto dalla vigente 

ordinanza balneare, precisando che per l’installazione temporanea di eventuali 

manufatti verranno preventivamente richieste ed ottenute tutte le altre autorizzazioni 

previste ai sensi della vigente normativa  

 

Sanremo lì _________________                                         

In fede 

 

____________________________ 

        
 

 

 

A tal fine allega alla presente: 

- Copia di un documento di riconoscimento della persona fisica /rappresentante legale che 

sottoscrive l’istanza 

- Planimetria  


