
CITTÀ  DI  LIGNANO  SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26  –  33054 Lignano Sabbiadoro (UD)  –  codice fiscale  83000710307

TITOLARE DEL TITOLO ABILITATIVO OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE tipo d'intervento PUD pratica n. 
provvedimento del                     

Responsabile del Settore U-EP

1 GE.TUR. Soc. coo.p a r.l. Autorizzazione all'occupazione temporanea ed all'utilizzo di parte di area demaniale 
marittima in concessione alla società Ge. Tur, soc coop. a r.l.. per lo svolgimento della 
manifestazione "1° Ge.Tur. trophy on the beach"- PUD 212

manifestazioni e eventi 212 CDM 01/2014 det. n. 54 dd. 11-02-2014

2 GE.TUR. Soc. coo.p a r.l. Autorizzazione alla soc. concessionaria Ge.Tur. soc. coop. a r.l. all'affidamento, ai sensi 
dell’art. 45bis C.d.N., di attività specialistiche e secondarie a favore di A.S.D. Centro 
Velico A.A. - PUD 212

affidamento di attività secondaria e 
specialistica ai sensi dell’art. 45bis 
CdN

212 CDat 02/2014 det. n. 89 dd. 04-03-2014

3 Gigante Giancarlo Autorizzazione al concessionario Gigante G. all'affidamento, ai sensi dell’art. 45bis 
C.d.N., di attività specialistiche e secondarie a favore di Valvason Mario ed allestimento 
corridoio di lancio p/a - PUD 219

affidamento di attività secondaria e 
specialistica ai sensi dell’art. 45bis 
CdN e corridoio di lancio p/a arrivo 
in costa

219 CDat 02/2014 e 
corridoio di 
lancio p/a 
n.01/2014

det. n. 90 dd. 04-03-2014

4 ASD Centro Velico A.A. Autorizzazione demaniale m. all'ASD Centro Velico A.A. all’approntamento di quanto 
necessario alla formazione di un corridoio di lancio p/a in fronte all'area in concessione a 
Ge.Tur. s.c.ar.l. - PUD 212

corriodoio di lancio p/a arrivo in 
costa

212 corridoio di 
lancio p/a 
n.02/2014

det. n. 90 dd. 04-03-2014

5 S.A.S.T. degli Eredi Sapienza e Donatella Pasquin Autorizzazione d.m. alla soc. concessionaria S.A.S.T. degli Eredi Sapienza e Pasquin D. 
per ll'affidamento, ai sensi dell’art.45bis C.d.N., di attività specialistiche e secondarie a 
favore di Reattivo snc di Valvason M. - PUD 190

affidamento di attività secondaria e 
specialistica ai sensi dell’art. 45bis 
CdN

190 CDat 03/2014 det. n. 104 dd. 13-03-2014

6 Beach Bar FT di Spartà Giuseppe Autorizzazione d.m. a favore della soc. concessionaria 'Beach Bar FT di Spartà Giuseppe' 
per variazione al titolo concessorio relativamente a modifiche della recinzione perimetrale 
e ridefinizione degli accessi - PUD 196

variazione alla concessione di cui 
all'art. 24 del Reg. per l'Esec. del 
CdN

196 CDvc 02/2014 det. n. 108 dd. 02-04-2014

7 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A./ Gestione Spiaggia 
Italia di Comandi F. e S. s.n.c./Bagni di Lignano di Marin 
Marco & C./Pietro Ceiner s.n.c. di P. Ceiner & C./Battiston 
Giovanni/Doggy Beach sas di Bortolusso Luciana, Del 
Zotto Alessandro e C. 

Autorizzazione demaniale marittima all’utilizzo del materiale di dragaggio del canale di 
accesso al porto di Lignano Sabbiadoro per il ripascimento dell’arenile in concessione – 
identificazione nel PUD: n. 180, 134, ,210, 206, 189, e Doggy Beach.

autorizzazione al ripascimento vari ripascimento 
2014

det. n. 137 dd. 16-04-2014

8 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione d.m. alla variazione del titolo concessorio a favore della soc. Li.Sa.Gest. 
Spa consistente in cambio di destinazione d'uso da 'commerciale' a 'ufficio 
amministrativo' di porzione di Terrazza a Mare - PUD n. 180.

variazione alla concessione di cui 
all'art. 24 del Reg. per l'Esec. del 
CdM

180 CDvc 14/2013 det. n. 143 dd. 27-03-2014

9 Scala Carlo Nulla-osta demaniale allo svolgimento di attività di commercio in forma esclusivamente 
itinerante su aree demaniali marittime turistico-ricreative a favore del sig. Scala Carlo, per 
la stagione balneare 2014

svolgimento di attività di commercio 
in forma esclusivamente itinerante

/ CDaci 01/2014 det. n. 155 dd. 02-04-2014

10 De Sario Elvira Nulla-osta demaniale allo svolgimento di attività di commercio in forma esclusivamente 
itinerante su aree demaniali marittime turistico-ricreative a favore della sig.ra De Sario 
Elvira, per la stagione balneare 2014.

svolgimento di attività di commercio 
in forma esclusivamente itinerante

/ CDaci 01/2014 det. n. 172 dd. 09-04-2014

11 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione d.m. alla soc. Li.Sa.Gest. s.r.l. ad affidare a Cicuto Gianni, in 
rappresentanza del gruppo Bocciofila San Giovanni, l’attività secondaria e specialistica di 
gestione di n. 3 campi bocce - PUD 180.

affidamento di attività secondaria e 
specialistica ai sensi dell’art. 45bis 
CdN

180 CDat 04/2014 det. n. 173 dd. 09-04-2014

12 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione d.m. alla soc. Li.Sa.Gest. s.r.l. ad affidare a Falcomer Italo, in 
rappresentanza di un gruppo bocciofila, l’attività secondaria e specialistica di gestione di 
n. 1 campo bocce - PUD 180.

affidamento di attività secondaria e 
specialistica ai sensi dell’art. 45bis 
CdN

180 CDat 05/2014 det. n. 174 dd. 09-04-2014

13 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione d.m. alla soc. Li.Sa.Gest. s.r.l. ad affidare a terzi  l’attività  di noleggio 
natanti e di scuola di nuoto e vela ed allestimento di corridoio di lancio p/a - PUD 180.

affidamento di attività secondaria e 
specialistica ai sensi dell’art. 45bis 
CdN e corridoio di lancio p/a arrivo 
in costa

180 CDat 05/2014 e 
corridoio di 
lancio p/a 
n.01/2014

det. n. 175 dd. 09-04-2014

ELENCO AUTORIZZAZIONI DEMANIALI (demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa) - anno 2014
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 23 del DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
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14 GE.TUR. Soc. coo.p a r.l. Autorizzazione d.m. di variazione non sostanziale alla concessione rilasciata alla soc. 
Ge.Tur.s.c.a r.l. con allestimento di area tecnica per attività di raccolta dei rifiuti spiaggiati 
sull’arenile turistico-ricreativo  - PUD 212

variazione alla concessione di cui 
all'art. 24 del Reg. per l'Esec. del 
CdM

212 CDvc 01/2014 det. n. 202 dd. 16-04-2014

15 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione d.m. alla soc. concessionaria Lignano Sabbiadoro Gestioni s.r.l. ad 
affidare al Comune di Lignano Sabbiadoro attivita specialistica e secondaria presso 
'terrazza a mare' - PUD180

affidamento di attività secondaria e 
specialistica ai sensi dell’art. 45bis 
CdN

180 CDat 08/2014 det. n. 201 dd. 16-04-2014

16 Pietro Ceiner s.n.c. di Pietro Ceiner & C. Autorizzazione d.m. alla soc. conc. Pietro Ceiner & C. snc allo svolgimento della 
manifestazione “MUSIC MARATHON 2014” in programma dalle ore 14.00 alle 22:00 del 
giorno 21.04.14, presso l’area d.m. in concessione - PUD 206

manifestazioni e eventi 206 CDM 03/2014 det. n. 203 dd. 16-04-2014

17 Roberto Giuseppe Nulla-osta demaniale allo svolgimento di attività di commercio in forma esclusivamente 
itinerante su aree demaniali marittime turistico-ricreative a favore del sig. Roberto 
Giuseppe, per la stagione balneare 2014

svolgimento di attività di commercio 
in forma esclusivamente itinerante

/ CDaci 03/2014 det. n. 212 dd. 18-04-2014

18 Venudo Luigi Nulla-osta demaniale allo svolgimento di attività di commercio in forma esclusivamente 
itinerante su aree demaniali marittime turistico-ricreative a favore del sig.  Venudo Luigi, 
per la stagione balneare 2014

svolgimento di attività di commercio 
in forma esclusivamente itinerante

/ CDaci 04/2014 det. n. 217 dd. 22-04-2014

19 Manfredonia Ciro Nulla-osta demaniale allo svolgimento di attività di commercio in forma esclusivamente 
itinerante su aree demaniali marittime turistico-ricreative a favore del sig. Manfredonia 
Ciroo, per la stagione balneare 2014

svolgimento di attività di commercio 
in forma esclusivamente itinerante

/ CDaci 05/2014 det. n. 218 dd. 22-04-2014

20 Cammarata Matteo Nulla-osta demaniale allo svolgimento di attività di commercio in forma esclusivamente 
itinerante su aree demaniali marittime turistico-ricreative a favore del sig. Cammarata 
Matteo, per la stagione balneare 2014

svolgimento di attività di commercio 
in forma esclusivamente itinerante

/ CDaci 06/2014 det. n. 219 dd. 22-04-2014

21 Venudo Fabio Nulla-osta demaniale allo svolgimento di attività di commercio in forma esclusivamente 
itinerante su aree demaniali marittime turistico-ricreative a favore del sig. Venudo Fabio, 
per la stagione balneare 2014

svolgimento di attività di commercio 
in forma esclusivamente itinerante

/ CDaci 07/2014 det. n. 220 dd. 22-04-2014

22 Venudo Giorgio Nulla-osta demaniale allo svolgimento di attività di commercio in forma esclusivamente 
itinerante su aree demaniali marittime turistico-ricreative a favore del sig. Venudo Giorgio, 
per la stagione balneare 2014

svolgimento di attività di commercio 
in forma esclusivamente itinerante

/ CDaci 08/2014 det. n. 221 dd. 22-04-2014

23 Comune di Lignano Sabbiadoro-Settore LL.PP. Nulla-osta per l’installazione di un box servizi igienici e doccie nella spiaggia libera in via 
Lungomare Marin – anno 2014.

installazione di un box servizi 
igienici e doccie nella spiaggia libera 
in via Lungomare Marin – anno 
2014.

248 / det. n. 226 dd. 23-04-2014

24 Gestione Spiaggia Italia di Reginato Rosita & C. PRATICA CDat 07/2014: Autorizzazione d.m. alla soc. Gestione Spiaggia Italia snc  di 
Reginato R. ad affidare la gestione di attività specialistica e secondarie a favore della ditta 
Urbano Valter ed all'allestimento del corridoio di lancio p/a-PUD 134

affidamento di attività secondaria e 
specialistica ai sensi dell’art. 45bis 
CdN

134 CDat 07/2014 det. n. 232 dd. 29-04-2014

25 Gestione Spiaggia Italia di Reginato Rosita & C. PRATICA CDat 09/2014: Autorizzazione d.m. alla soc. Gestione Spiaggia Italia snc di 
Reginato R. & C. ad affidare a GAMM snc di Parcianello M. e Gori C. l’attività di gestione 
del servizio bar - PUD 134.

affidamento di attività secondaria e 
specialistica ai sensi dell’art. 45bis 
CdN

134 CDat 09/2014 e 
corridoio di 
lancio p/a 
n.04/2014

det. n. 233 dd. 29-04-2014

26 GE.TUR. Soc. coo.p a r.l. PRATICA CDat 10/2014: Autorizzazione d.m. alla soc. concessionaria Ge.Tur. s. c. a r.l. 
ad affidare la gestione di attività specialistiche e secondarie a favore della soc. Mario 
Andretta snc di Andretta M.E. & C. - PUD 212

affidamento di attività secondaria e 
specialistica ai sensi dell’art. 45bis 
CdN

212 CDat 10/2014 det. n. 234 dd. 29-04-2014

27 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Art. 45bis CdN: Autorizzazione d.m. alla soc. Li.Sa.Gest. s.r.l. ad affidare a Wearclosed 
sas di S. Pellizzari, l’attività di commercio al minuto presso terrazza a mare - PUD 180 - 
PRATICA CDat 11/2014

affidamento di attività secondaria e 
specialistica ai sensi dell’art. 45bis 
CdN

180 CDat 11/2014 det. n. 253 dd. 07-05-2014
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28 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Art. 45bis CdN: Autorizzazione d.m. alla soc. Li.Sa.Gest. s.r.l. ad affidare a Tommi Sun 
sas di Zarelli G., l’attività di commercio al minuto presso terrazza a mare - PUD 180 - 
PRATICA CDat 12/2014

affidamento di attività secondaria e 
specialistica ai sensi dell’art. 45bis 
CdN

180 CDat 12/2014 det. n. 254 dd. 07-05-2014

29 Comune di Lignano Sabbiadoro-Settore Turismo Autorizzazione d.m. allo svolgimento della manifestazione dal titolo “2° edizione della 
Festa dello Sport” in programma per i giorni 10 -11 maggio 2014 presso l’area  in 
concessione alla soc. LI.SA.GEST. S.p.A– PUD 180 - pratica CDM 04/2014

manifestazioni e eventi 180 CDM 04/2014 det. n. 255 dd. 07-05-2014

30 GE.TUR. Soc. coo.p a r.l. rettifica determinazione n. 234 di data 29.04.2014 affidamento di attività secondaria e 
specialistica ai sensi dell’art. 45bis 
CdN

212 CDat 10/2014 det. n. 275 dd. 15-05-2014

31 GE.TUR. Soc. coo.p a r.l. Art. 45bis CdN: Autorizzazione d.m. alla soc. Ge.Tur. s.c.a r.l.. ad affidare a Reattivo snc 
di Valvason M. l’attività di traino galleggianti e parasailing - PUD 212 - PRATICA CDat 
13/2014

affidamento di attività secondaria e 
specialistica ai sensi dell’art. 45bis 
CdN

212 CDat 13/2014 det. n. 276 dd. 15-05-2014

32 GE.TUR. Soc. coo.p a r.l. Autorizzazione demaniale marittima allo svolgimento della manifestazione dal titolo  
"MONDIALI AGILITY DOG – WAO CSEN" in programma dal 14.05.2014 al 18.05.2014 
nel tratto di arenile in concessione alla società Ge.Tur. Soc. coop. a r.l.  – PUD 212.

manifestazioni e eventi 212 CDM 05/2014 det. n. 277 dd. 15-05-2014

33 soc.  Meotto G. srl art. 45bis CdN: autorizzazione d.m. alla soc. conc. Meotto G. srl ad affidare a Beach sas 
di Girardi M. & C. l’attività di gestione di pubblico esercizio - PUD 188. 

affidamento di attività secondaria e 
specialistica ai sensi dell’art. 45bis 
CdN

188 CDat 13/2014 det. n. 312 dd. 23-05-2014

34 Comune di Lignano Sabbiadoro-Settore Turismo Autorizzazione d.m. allo svolgimento della manifestazione dal titolo Air Show “VIVA 
LIGNANO 2014”, con allestimento di strutture presso l’ufficio spiaggia n. 11  in 
programma i giorni 30 e 31 maggio 2014 – PUD 180.

manifestazioni e eventi 180 CDM 06/2014 det. n. 313 dd. 23-05-2014

35 S.A.S.T. degli Eredi Sapienza e Donatella Pasquin Autorizzazione d.m. alla società concessionaria S.A.S.T. degli Eredi Sapienza e Pasquin 
Donatella alla dilazione e rateizzazione della rimanente quota di canone demaniale anno 
2013 - PUD 190.

canone demaniale marittimo 190 CANONE DM  16 det. n. 317 dd. 27-05-2014

36 Gigante Giancarlo Autorizzazione d.m. al concessionario Gigante Giancarlo alla dilazione e rateizzazione 
della rimanente quota di canone demaniale anno 2013 - PUD 219.

canone demaniale marittimo 219 CANONE DM  08 det. n. 318 dd. 27-05-2014

37 Pietro Ceiner s.n.c. di Pietro Ceiner & C. Presa d’atto del  rinvio alla data 02.06.2014 dello svolgimento della manifestazione dal 
titolo “MUSIC MARATHON 2014” di cui alla det. n. 203 dd. 16.04.2014 presso l’area d. m. 
in concessione soc. Pietro Ceiner & C. - PUD 206.

manifestazioni e eventi 206 CDM 03/2014 det. n. 320 dd. 27-05-2014

38 Battiston MD srL Autorizzazione d.m. alla soc.Battiston MD srl svolgimento della manifestazione “MUSICA 
CON DJ E BUFFET GRATUITO” in programma dalle 17.00 alle 19:30 del giorno 
07.06.14, presso l’area d.m. in concessione con identificazione nel PUD al n.189.

manifestazioni e eventi 189 CDM 07/2014 det. n. 338 dd. 06-06-2014

39 GE.TUR. Soc. coo.p a r.l. Autorizzazione d.m. allo svolgimento della manifestazione ‘MERCATO EUROPEO 2014 – 
LIGNANO EUROPA’ presso l’area demaniale m. in concessione alla soc. Ge. Tur. s. c. a 
r.l.,  in programma i giorni 20, 21, 22 giugno 2014 – PUD 212 – pratica CDM 08/2014

manifestazioni e eventi 212 CDM 08/2014 det. n. 387 dd. 19-06-2014

40 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. art. 24 del Reg. per l’Esec. del CdN: autorizzazione demaniale m. per variazione al 
contenuto del titolo concessorio rilasciato alla Società LiSa.Gest. S.p.A. per modifiche 
non sostanziali - PUD 180 – pratica CDvc 05/2014.

variazione alla concessione di cui 
all'art. 24 del Reg. per l'Esec. del 
CdN

180 CDvc 05/2014 det. n. 391 dd. 19-06-2014

41 Gestione Spiaggia Italia di Reginato Rosita & C. art. 24 del Reg. per l’Esec. del CdN: autorizzazione demaniale m. di variazione al 
contenuto del titolo concessorio rilasciato alla Gestione Spiaggia Italia s.n.c. di Reginato 
R. per modifiche non sostanziali - PUD 134 – pratica CDvc 06/2014.

variazione alla concessione di cui 
all'art. 24 del Reg. per l'Esec. del 
CdN

134 CDvc 06/2014 det. n. 392 dd. 19-06-2014
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42 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. art. 45bis del CdN: autorizzazione d.m. alla soc. concessionaria Lignano Sabbiadoro 
Gestioni s.r.l. ad affidare a favore della soc. Seaside Wedding di Favato S.R. attività 
secondaria e specialistica - PUD 180 - PRATICA CDat 15/2014.

affidamento di attività secondaria e 
specialistica ai sensi dell’art. 45bis 
CdN

180 CDat 15/2014 det. n. 393 dd. 19-06-2014

43 Bagni di Lignano di Marin Marco & C. s.a.s art. 24 del Reg. per l’Esec. del C.d.N.: autorizzazione demaniale m. di variazione al 
contenuto del titolo concessorio rilasciato alla società Bagni di Lignano di Marin Marco & 
C. s.a.s. per modifiche non sostanziali - PUD 210 – pratica CDvc 04/2014.

variazione alla concessione di cui 
all'art. 24 del Reg. per l'Esec. del 
CdN

210 CDvc 04/2014 det. n. 394 dd. 19-06-2014

44 S.A.S.T. degli Eredi Sapienza e Pasquin D. sas Autorizzazione d.m. al mantenimento delle avvenute innovazioni non autorizzate in area 
demaniale in concessione alla soc. S.A.S.T. degli Eredi Sapienza e Pasquin D. - PUD 
190 - PRATICA CDvc 11/2013

autorizzazione d.m. al 
mantenimento delle avvenute 
innovazioni non autorizzate

190 CDvc 11/2013 det. n. 398 dd. 19-06-2014

45 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione d.m. al mantenimento delle avvenute innovazioni non autorizzate in area 
demaniale in concessione alla soc. Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. - PUD 180 - 
PRATICA CDvc 12/2013

autorizzazione d.m. al 
mantenimento delle avvenute 
innovazioni non autorizzate

180 CDvc 12/013 n. CDvc 12/2013 dd.25-08-2014

46 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione demaniale marittima allo svolgimento del servizio gratuito di cicloturismo 
con accompagnatore effettuato da parte di Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A., in 
programma durante la stagione balneare 2014 (dalle ore 07.30 alle ore 08.45), lungo la 
battigia per mezzo di n. 5 biciclette da spiaggia.

manifestazioni e eventi 180 CDM 05/2014 n. CDM 09/2014 dd.03-09-2014

47 Il Giardino di Paschetto Enzo  & C. snc Autorizzazione d.m. al mantenimento delle avvenute innovazioni non autorizzate in area 
demaniale in concessione alla soc. Il Giardino di Paschetto Enzo & C. s.n.c. - PUD 207 - 

autorizzazione d.m. al 
mantenimento delle avvenute 
innovazioni non autorizzate

207 CDvc 13/013 n. CDvc 13/2013 dd.22-09-2014

48 Vari Aggiornamento delle misure unitarie canone demaniale (demanio marittimo turistico-
ricreativo) di competenza Comunale – anno 2014.

canoni demaniali ANNO 2014 var. / det. n. 667 dd. 24-09-2014

49 Motoclub Sabbiadoro a.s.d. Autorizzazione demaniale marittima allo svolgimento della manifestazione dal titolo 
“giornate di allenamento alla guida di fuoristrada su sabbia”

manifestazioni e eventi 180 CDM 10/2014 det. n. 987 dd. 27-11-2014

50 Vodafone Omnitel B.V. Autorizzazione demaniale marittima al il transito su area demaniale marittima per “drive
test con strumenti per verifica copertura cellulare”, per l’intera lunghezza dell’arenile nei 
giorni 02-03/12/2014 o in caso di maltempo 06-10/12/2014

manifestazioni e eventi / CDM 11/2014 det. n. 988 dd. 27-11-2014

51 A.S.D. Lignano Beach Race Series Autorizzazione demaniale marittima allo svolgimento della manifestazione 2° e 3° Ge.Tur. 
Trophy On The Beach 2015

manifestazioni e eventi 212 CDM 13/2014 det. n. 1047 dd. 04-12-2014

52 SAST degli eredi Sapienza & Pasquin Donatella sas Autorizzazione demaniale marittima allo svolgimento dell’ apertura invernale del bar 
ristorante in programma il 09.12.2014

manifestazioni e eventi 190 CDM 11/2014 n. CDM 11/2014 dd. 17-12-2014

53 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione demaniale marittima per l’occupazione e l’utilizzo di area demaniale in 
concessione alla società Lignano Sabbiadoro Gestioni s.p.a. per lo svolgimento della 
manifestazione pirotecnica denominata “Capodanno 2014-2015”

manifestazioni e eventi 180 CDM 15/2014 det. n. 1121 dd. 24-12-2014

54 Bagni di Lignano di Marin Marco & C. s.a.s Proroga legale al 31/12/2020 della concessione D.M. alla società Bagni di Lignano di 
Marin Marco & C. - PUD 210

proroga legale al 31-12-2020 210 / det. n. 1123 dd. 29-12-2014

55 Le Dune srl Proroga legale al 31/12/2020 della concessione D.M. alla società Le Dune srl - PUD 184 proroga legale al 31-12-2020 184 / det. n. 1124 dd. 29-12-2014
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56 Battiston Giovanni Proroga legale al 31/12/2020 della concessione D.M. alla ditta Battiston Giovanni - PUD 
189

proroga legale al 31-12-2020 189 / det. n. 1126 dd. 29-12-2014

57 Colorado srl Proroga legale al 31/12/2020 della concessione D.M. alla società Colorado srl - PUD 159 proroga legale al 31-12-2020 159 / det. n. 1127 dd. 29-12-2014

58 Colorado srl Proroga legale al 31/12/2020 della concessione D.M. alla società Colorado srl - PUD 183 proroga legale al 31-12-2020 183 / det. n. 1128 dd. 29-12-2014

59 Meotto Giuseppe srl Proroga legale al 31/12/2020 della concessione D.M. alla Società Meotto Giuseppe srl - 
PUD 188

proroga legale al 31-12-2020 188 / det. n. 1129 dd. 29-12-2014

60 Società Giardino srl Proroga legale al 31/12/2020 della concessione D.M. alla Società Giardino srl - PUD 186 proroga legale al 31-12-2020 186 / det. n. 1130 dd. 29-12-2014

61 SAST degli eredi Sapienza & Pasquin Donatella sas Proroga legale al 31/12/2020 della concessione D.M. alla società SAST degli eredi 
Sapienza & Pasquin Donatella sas - PUD 190

proroga legale al 31-12-2020 190 / det. n. 1131 dd. 29-12-2014

62  Il Giardino di Paschetto Enzo & C. Proroga legale al 31/12/2020 della concessione D.M. alla società Il Giardino di Paschetto 
Enzo & C. - PUD 207

proroga legale al 31-12-2020 207 / det. n. 1132 dd. 29-12-2014

63 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione demaniale marittima allo svolgimento della manifestazione “Pignarul in 
Spiaggia 2015”

manifestazioni e eventi 180 CDM 16/2014 det. n. 1133 dd. 30-12-2014

ELENCO AGGIORNATO ALLA DATA 31/12/2014


