
CITTÀ  DI  LIGNANO  SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE

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

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

del Settore U-EP

1 Gestione Spiaggia Italia di Reginato Rosita & C. Proroga legale al 31/12/2020 della concessione D.M. alla società Gestione Spiaggia Italia 
snc - PUD 134

proroga legale al 31-12-2020 134 / det. n. 3 dd. 13-01-2015

2 Bar di Punta Faro di Fratter Marina srl - Proroga legale al 31/12/2020 della concessione D.M. alla società Bar di Punta Faro di 
Fratter Marina srl - PUD 197

proroga legale al 31-12-2020 197 / det. n. 3 dd. 13-01-2015

3 Pietro Ceiner snc di Pietro Ceiner & C. Proroga legale al 31/12/2020 della concessione D.M. alla società Pietro Ceiner snc di 
Pietro Ceiner & C. - PUD 206

proroga legale al 31-12-2020 206 / det. n. 4 dd. 13-01-2015

4 Mela Gaya di Lugnani Maffei Anna Maria & C. Proroga legale al 31/12/2020 della concessione D.M. alla società Mela Gaya di Lugnani 
Maffei Anna Maria & C. - PUD 211

proroga legale al 31-12-2020 211 / det. n. 5 dd. 13-01-2015

5 Dorigutto Pietro e Fabbro Michele Emanuele Proroga legale al 31/12/2020 della concessione D.M. alla società Dorigutto Pietro e 
Fabbro Michele Emanuele - PUD 215

proroga legale al 31-12-2020 215 / det. n. 6 dd. 13-01-2015

6 Gigante Giancarlo Proroga legale al 31/12/2020 della concessione D.M. alla ditta Gigante Giancarlo - PUD 
219

proroga legale al 31-12-2020 219 / det. n. 7 dd. 13-01-2015

7 Beach Bar F.T. sas di Spartà G. & figli Proroga legale al 31/12/2020 della concessione D.M. alla Beach Bar F.T. sas di Spartà G. 
& figli - PUD 196

proroga legale al 31-12-2020 196 / det. n. 8 dd. 13-01-2015

8 Vodafone Omnitel B.V. Autorizzazione d.m. per il transito su area demaniale marittima per “drive test con 
trumenti per verifica copertura cellulare”, per l’intera lunghezza dell’arenile nei giorni 3 e 4 
(o in caso di maltempo 10 e 11) febbraio 2015.

manifestazioni e eventi / CDM 01/2015 det. n. 17 dd. 20-01-2015

9 Motoclub Sabbiadoro a.s.d. Autorizzazione demaniale marittima alla manifestazione “Campionato Italiano Assoluti e 
Coppa Italia Enduro – Lignano Enduro Beach Race”

manifestazioni e eventi 180 CDM 02/2015 det. n. 37 dd. 11-02-2015

10 Pietro Ceiner s.n.c. di Pietro Ceiner & C. Autorizzazione demaniale marittima di variazione non sostanziale al contenuto titolo 
concessorio rilasciato a società Pietro Ceiner s.n.c. di Pietro Ceiner & C. consistente in 
demolizione due anti wc ai lati del chiosco bar-ristorante - PUD206

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

206 CDvc 01/2015 det. n. 86 dd. 03-03-2015

11 Meotto G. srl Autorizzazione alla società Meotto G. srl ad affidare a terzi la gestione del pubblico 
esercizio “Bar Portofino”, ai sensi dell’art. 45bis C.d.N.

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

188 CDat 03/2015 det. n. 118 dd. 17-03-2015

12 Gigante Giancarlo Autorizzazione all’affidamento, ai sensi dell’art. 45 bis C.d.N., di attività secondaria per la 
gestione del pubblico esercizio 'Gabbiano' presso lo stabilimento balneare in concessione 
alla ditta Gigante Giancarlo.

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

219 CDat 04/2015 det. n. 128 dd. 19-03-2015

13 Bagni di Lignano di Marin Marco & C. s.a.s. Autorizzazione demaniale marittima alla società concessionaria “Bagni di Lignano di 
Marin Marco & C. s.a.s.” di affidamento a favore della ditta individuale Pontoni Catia della 
gestione del pubblico esercizio ‘bar Lignano’ da svolgersi  nell’ambito e nei limiti della 
concessione fino al 31/12/2020 – PUD 210

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

210 CDat 07/2015 CDat 07/2015/10499 dd. 01/04/2015

14 Pietro Ceiner s.n.c. di Pietro Ceiner & C. Autorizzazione demaniale marittima (demanio marittimo turistico risceativo) di affidamento 
da parte della soc. Pietro Ceiner s.n.c. di Pietro Ceiner & C. della gestione di attività 
specialistica e secondaria (bar ‘Ausonia’) da svolgersi nell’ambito della concessione d.m. 
con identificazione nel P.U.D. al n. 206.

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

206 CDat 06/2015 CDat 06/2015/10922 dd. 03/04/2015

ELENCO AUTORIZZAZIONI DEMANIALI (demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa) - anno 2015
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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15 Battiston Giovann autorizzazione demaniale marittima alla società concessionaria individuale  ‘Battiston 
Giovanni’ di affidamento a favore della società ‘Battiston MD srl’ della gestione del 
pubblico esercizio ‘bar Lido del Sole’ da svolgersi  nell’ambito e nei limiti della 
concessione fino al 30.09.2020 – PUD 189. 

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

189 CDat 08/2015 CDat 08/2015/11995 dd. 14/04/2015

16 Ge. Tur. Soc. Coop. a r.l. Autorizzazione demaniale (demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa) di variazione 
non sostanziale al contenuto dell’atto concessorio rilasciato alla società Ge. Tur. Soc. 
Coop. a r.l. consistente in utilizzo di porzione di area recintata ad uso rimesseggio barche 
con mantenimento annuale 

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

212 CDvc 09/2014 CDvc 09/2014/12007 dd. 14.04.2015

17 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione demaniale (demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa) di variazione 
non sostanziale al contenuto dell’atto concessorio rilasciato alla società Lignano 
Sabbiadoro Gestioni S.p.A. consistente modifcihe interne presso il pubblico esercizio ‘Bar 
Smeraldo’.

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

180 CDvc 01/2015 CDvc 03/2015/13437 dd. 23.04.2015

18 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 
Ciro, per la stagione balneare 2015

svolgimento di attività di commercio 
in forma esclusivamente itinerante

/ CDaci 01/2015 Cdaci 01/2015/13540 dd. 23/04/2015

19 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 2015

svolgimento di attività di commercio 
in forma esclusivamente itinerante

/ CDaci 02/2015 Cdaci 02/2015/13570 dd. 23/04/2015

20 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 2015

svolgimento di attività di commercio 
in forma esclusivamente itinerante

/ CDaci 03/2015 Cdaci 03/2015/13580 dd. 23/04/2015

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 2015

svolgimento di attività di commercio 
in forma esclusivamente itinerante

/ CDaci 04/2015 Cdaci 04/2015/13586 dd. 23/04/2015

22 Braka Enrik Nulla-osta demaniale allo svolgimento di attività di commercio in forma esclusivamente 
itinerante su aree demaniali marittime turistico-ricreative a favore del sig. Braka Enrik , 
per la stagione balneare 2015

svolgimento di attività di commercio 
in forma esclusivamente itinerante

/ CDaci 05/2015 Cdaci 05/2015/13587 dd. 23/04/2015

23 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 2015

svolgimento di attività di commercio 
in forma esclusivamente itinerante

/ CDaci 06/2015 Cdaci 06/2015/13597 dd. 23/04/2015

24 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 2015

svolgimento di attività di commercio 
in forma esclusivamente itinerante

/ CDaci 08/2015 Cdaci 08/2015/13602 dd. 23/04/2015

25 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 2015

svolgimento di attività di commercio 
in forma esclusivamente itinerante

/ CDaci 07/2015 Cdaci 07/2015/13600 dd. 23/04/2015

26 Gestione Spiaggia Italia snc di Reginato R. & C. Autorizzazione d.m. alla società concessionaria Gestione Spiaggia Italia snc di Reginato 
R. & C. di affidamento a favore della società individuale Urbano Valter della gestione di 
carico  e scarico persone relativamente all’attività di traino galleggianti, banana boat, 
ciambelle, acqua sky d con allestimento di corridoio di lancio partenza/atterraggio.

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

134 CDat 09/2015 CDat 09/2015/14459 dd 29/042015

27 Gestione Spiaggia Italia snc di Reginato R. & C. Autorizzazione demaniale marittima alla società concessionaria Gestione Spiaggia Italia 
di Reginato R. & C. di affidamento a favore della società individuale ‘Briani Giulio’ della 
gestione di pubblico esercizio all’insegna ‘Bar Italia’ per il periodo compreso tra il 
01.05.2015 ed il 30.09.2015

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

134 CDat 10/2015 CDat 10/2015/14476 dd. 29/04/2015

28 Comune di Lignano Sabbiadoro-Settore Autorizzazione demaniale marittima ai fini dello svolgimento della manifestazione dal titolo 
“Festa dello Sport” (terza edizione), in programma per i giorni 9 e 10 maggio 2015, 
nell’ambito dell’area in concessione alla soc. Lignano Sabbiadoro gestioni S.p.A. – PUD 
180.

manifestazioni e eventi 180 CDM 04/2015 CDM 04/2015/14958 dd. 05.05.2015 

29 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione demaniale marittima alla società concessionaria Lignano Sabbiadoro 
Gestioni  SpA di affidamento a favore del Sig. Buonauguro Carmine della gestione di 
allestimento e utilizzo di n. 3 campi bocce, da svolgersi  nell’ambito e nei limiti della 
concessione per la stagione balneare 2015 (presso U.S. n.6). 

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

180 CDat 14/2015 CDat 14/2015/14985 dd. 05/05/2015
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30 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione demaniale marittima alla società concessionaria Lignano Sabbiadoro 
Gestioni  SpA di affidamento a favore del Sig.  Falcomer Italo della gestione di 
allestimentto e utilizzo di n. 1 campo bocce, da svolgersi  nell’ambito e nei limiti della 
concessione per la stagione balneare 2015 (presso U.S. n.1 e 1bis). 

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

180 CDat 15/2015 CDat 15/2015/15018 dd. 05/05/2015

31 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione demaniale marittima alla società concessionaria Lignano Sabbiadoro 
Gestioni SpA di affidamento a favore di altri soggetti della gestione di attività 
specialistiche e secondarie oggetto di concessione da svolgersi  nell’ambito e nei limiti 
della concessione per la stagione balneare 2015

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

180 CDat 12/2015 CDat 12/2015/15072 dd. 05/05/20/15

32 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 per l’affidamento di noleggio/locazione di pedalò/parasailing/traino galleggianti,  
a favore della della società Sportown sas di Pantanali Nerea per la stagione balneare 
2015, ed all’allestimento del necessario corridoio di lancio p/a in costa – PUD 190

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

190 CDat 01/2015 CDat 01/2015/15427 dd. 07/05/2015

33 Gigante Giancarlo Autorizzazione demaniale marittima al concessionario Gigante Giancarlo
per l’affidamento della gestione di attività specialistica e secondaria consistente in 
noleggio/locazione di pedalò/parasailing/traino galleggianti, da svolgersi  nell’ambito e nei 
limiti della concessione.

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

209 CDat 02/2015 CDat 02/2015/15487 dd. 07/05/2015

34 Ge. Tur. s.c. a r.l. Autorizzazione demaniale marittima alla società concessionaria Ge. Tur. s.c. a r.l.  di 
affidamento a favore dell’associazione sportiva dilettantistica Centro Velico Alto Adriatico 
della gestione di scuole per attività sportive acquatiche, noleggio e locazione natanti 
balneari e unità da diporto, 

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

212 CDat 11/2015 CDat 11/2015/15666 dd. 07/05/2015

35 Ge. Tur. s.c. a r.l. Autorizzazione demaniale (demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa) di variazione 
non sostanziale al contenuto dell’atto concessorio rilasciato alla società Ge. Tur. soc. 
coop. a r.l.  consistente in modifiche alla recinzione del Lungomare Trieste presso l’area 
in concessione – PUD 212.

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

212 CDvc 06/2015 CDvc 06/2015/15990 dd. 11/05/2015

36 Gestione Spiaggia Italia s.n.c. di Reginato R. & C. Autorizzazione demaniale (demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa) di variazione 
non sostanziale al contenuto dell’atto concessorio rilasciato alla società Gestione 
Spiaggia Italia s.n.c. di Reginato R. & C. consistente in modifiche interne presso il 
pubblico esercizio ‘Bar Italia’ 

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

134 CDvc 05/2015 CDvc 05/2015/16112 dd. 12/05/2015

37 Paschetto Marino Autorizzazione demaniale marittima all’approntamento del corridoio di lancio 
partenza/atterraggio per l’arrivo in costa necessario per l’esercizio delle attività oggetto di 
concessione al sig. Paschetto Marino, per la stagione balneare 2015.  

corridoio di lancio p/a per l'arrivo in 
costa

201 CLP-A 05/2015 CL P-A 05/2015/16215 dd. 12/02/2015

38 Centro Velico Alto Adriatico a.s.d. Autorizzazione demaniale marittima all’approntamento del corridoio di lancio necessario 
per l’esercizio dell’attività scuola per le attività sportive acquatiche, noleggio e locazione 
di natanti balneari e di unità da diporto da esercitarsi nell’ambito e nei limiti dell’area in 
concessione alla società Ge.Tur. soc. coop. r.l., per la stagione balneare 2015.

corridoio di lancio p/a per l'arrivo in 
costa

212 CLP-A 03/2015 CLP-A 03/2015/16308 dd. 12/05/2015

39 Meotto G. srl Autorizzazione demaniale marittima alla società concessionaria Meotto Giuseppe srl di 
affidamento a favore del Sig. Vidus Maurizio della gestione di scuola di nuoto con 
posizionamento di n.1 ombrellone e n.2 sdraio, da svolgersi  nell’ambito e nei limiti della 
concessione per la stagione balneare 2015 (presso U.S. n. 14 e 15). 

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

188 CDat 16/2015/ CDat 16/2015/16913 dd. 15/05/2015

40 Ge. Tur. s.c. a r.l. Autorizzazione demaniale marittima alla società concessionaria Ge. Tur. s.c. a r.l.  di 
affidamento a favore della società Sportown sas di Pantanali Nerea  della gestione di 
noleggio/locazione di pedalò/parasailing/traino galleggianti, da svolgersi  nell’ambito e nei 
limiti della concessione fino al 30.09.2015 – PUD 212.

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

212 Dat 05/2015 CDat 05/2015/16999 dd. 18/05/2015

41 Pietro Ceiner s.n.c. di Pietro Ceiner & C. Autorizzazione demaniale marittima alla soc. società “Pietro Ceiner s.n.c. di Pietro Ceiner 
& C. ai fini dello svolgimento di manifestazione con installazioni provvisorie estive 'parco 
giochi'  in programma dal 22.05.2015 al 27.09.2015 dalle ore 9:00 alle ore 20:00, da 
svolgersi nell’ambito e nei limiti dell’area in concessione – PUD 206.

manifestazioni e eventi 206 CDM 05/2015 CDM 05/2015/17786 dd. 21.05.2015

42 Alessandra Sutto Autorizzazione demaniale (demanio marittimo turistico ricreativo) ai fini dello svolgimento 
dell'evento ‘ripresa video dal tema festa in spiaggia tra amici’, in programma dalle 19.00 
alle 0.30 dei giorni 27-28-29/05/2015, presso la spiaggia libera loc. Punta Faro con 
impiego di persone, attrezzature ed accensione di piccolo falò.

manifestazioni e eventi / CDM 06/2015  CDM 06/2015/18662 dd. 27.05.2015

43 Alberto Solieri Autorizzazione demaniale (demanio marittimo turistico ricreativo) ai fini dello svolgimento 
dell'evento ‘registrazione video musicale’, in programma dalle 16.00 alle 21.30 dei giorni 
30-31/05/2015 e 01-06-2015, presso la spiaggia libera loc. Punta Faro con impiego di 
persone, attrezzature ed accensione di piccolo falò.

manifestazioni e eventi / CDM 07/2015 CDM 07/2015/19085 dd. 28.05.2015

44 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione dm di variazione non sostanziale al contenuto dell’atto concessorio 
rilasciato alla società Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. per modifiche presso gli uffici 
spiaggia 6, 7, 10, 11, 17, 18, i gruppi servizi A,B,C,D, la Terrazza a Mare, il bar Aurora, 
l’area ‘Beach Arena’ e aggiornamento dotazioni esterne.

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

180 CDVC 8/2015 CDVC 8/2015/19675 dd. 03/06/2015
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45 A.I.C.S. Associazione Italiana Cultura Sport Autorizzazione demaniale (demanio marittimo turistico ricreativo) ai fini dello svolgimento 
della manifestazione temporanea dal titolo ‘C.S.I.T. Word Sport Games 2015’, in 
programma dal giorno 07.06.2015 al 14.06.2015, presso l’area in concessione alla soc. 
Ge. Tur. soc. coop. a r.l. 

manifestazioni e eventi 180 CDM 08/2015 CDM 08/2015/19703 dd. 03/06/2015

46 Ge. Tur. s.c. a r.l. Autorizzazione demaniale marittima alla società concessionaria Ge. Tur. s.c. a r.l.  di 
affidamento a favore della società Mario Andretta snc di Andretta M.E. & C.  della 
gestione di animazione ed accoglienza di gruppi giovanili e famiglie, per il periodo estivo 
compreso tra il 01.05.2015 ed il 30.09.2020

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

212 CDat 17/2015 CDat 17/2015/20289 dd. 08/06/2015

47 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione demaniale marittima alla società concessionaria Li.Sa.Gest. spa  di 
affidamento a favore dell’impresa individuale Favato Susj Regina (all’insegna Seaside 
Wedding) della gestione di in commercio al minuto di articoli di abbigliamento ed 
accessori, articoli da regalo, organizzazione di eventi e matrimoni 

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

180 CDat 18/2015 CDat 18/2015/20333 dd. 08/06/2015

48 Pietro Ceiner s.n.c. di Pietro Ceiner & C. Autorizzazione d.m. alla società Concessionaria Pietro Ceiner s.n.c. di Pietro Ceiner & C. 
alla dilazione e rateizzazione della rimanente quota di canone demaniale anno 2014 - 
PUD 206

canone demaniale marittimo 206 / det. 331 dd. 08/06/2015

49 Gigante Giancarlo Autorizzazione d.m. al Concessionario Gigante Giancarlo alla dilazione e rateizzazione
della rimanente quota di canone demaniale anno 2014 - PUD 219

canone demaniale marittimo 219 / det. 332 dd. 08/06/2015

50 S.A.S.T. degli Eredi Sapienza e Pasquin Donatella 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 
2014 - PUD 190

canone demaniale marittimo 190 / det. 333 dd. 08/06/2015

51 Le Dune srl Autorizzazione d.m. alla società Concessionaria Le Dune srl alla dilazione e ateizzazione 
della rimanente quota di canone demaniale anno 2014 - PUD 184

canone demaniale marittimo 184 / det. 334 dd. 08/06/2015

52 Il Giardino di Paschetto Enzo & C. s.n.c Autorizzazione d.m. al Concessionario Il Giardino di Paschetto Enzo & C. s.n.c.alla
dilazione e rateizzazione della rimanente quota di canone demaniale anno 2014 - PUD 
207

canone demaniale marittimo 207 / det. 335 dd. 08/06/2015

53 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 2015 (dalle ore 07.30 alle ore 08.45), lungo la 
battigia per mezzo di n. 5 biciclette da spiaggia.

manifestazioni e eventi 180 CDM 09/2015 CDM 09/2015/21735 dd.16/06/15

54 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Integrazione autorizzazione demaniale marittima CDat 12/2015/15072 dd. 05/05/20/15 affidamento di attività secondaria e 
specialistica ai sensi dell’art. 45bis 
CdN

180 CDat 12/2015 CDat 12/2015/21749 dd.16/06/15

55 Favato Susj Regina Autorizzazione dm ai fini dello svolgimento dell’evento ‘conferma matrimoni e suggello’ da 
svolgersi il giorno 27.06.2015 dalle ore 10:00 alle ore 23:00, presso l’area con 
identificazione nel PUD al n. 248, con allestimento di ombrelloni, gazebo, panche e 
tappeto/passatoie per una superficie di 180 mq

manifestazioni e eventi 248 CDM 10-2015 CDM 10-2015-22119 dd. 18-06-15

56 Il Giardino di Paschetto E. & C. s.n.c. Autorizzazione demaniale (demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa) di variazione 
non sostanziale al contenuto dell’atto concessorio rilasciato alla società Il Giardino di 
Paschetto E. & C. s.n.c., per la riduzione del numero di cabine/spogliatoio presso l’area in 
concessione con identificazione nel PUD al n. 207

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

207 CDvc 04-2015 CDvc 04-2015-22124 dd. 18-06-15

57 Colorado srl. Autorizzazione dm ai fini dello svolgimento della manifestazione temporanea ‘il piccolo 
pollaio’ prevista fino al 15/09/2015, presso l’area con identificazione nel PUD al n. 159, 
con allestimento di struttura di dimensioni massime 2,10 mq ed occupazione per una sup. 
15,20 mq alla soc. Concessionaria Colorado srl.

manifestazioni e eventi 159 CDM 11-2015 CDM 11-2015-22485 dd. 22-06-15

58 Pietro Ceiner s.n.c. di Pietro Ceiner & C. Autorizzazione demaniale (demanio marittimo turistico ricreativo) ai fini dello svolgimento 
di un calendario di eventi temporanei  in programma per la stagione balneare 2015, 
nell’ambito e nei limiti dell’area in concessione alla soc. Pietro Ceiner s.n.c. di P. Ceiner & 
C.

manifestazioni e eventi 206 CDM 13-2015 CDM 13/2015/23293 dd. 26.06.2015 

59 Comune di Lignano Sabbiadoro-Settore LLPP Autorizzazione demaniale (demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa) per 
l’installazione di un box servizi igienici e docce nella spiaggia libera in Lungomare Marin – 
anno 2015 – Spiaggia Libera.

/ / generica Aut. d.m. prot. n. 26298 dd. 21.07.2015
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60 Bar di Punta Faro di Marina Fratter srl autorizzazione demaniale (demanio marittimo turistico ricreativo) ai fini dell’occupazione 
temporanea  di n. 2 fasce laterali esterne e limitrofe all’area in concessione con 
identificazione nel PUD al n. 197 “Bar di Punta Faro”, site nella spiaggia libera loc. Punta 
Faro per n. 22 giornate durante la stagione balneare 2015 

manifestazioni e eventi 197 CDM 12-2015 CDM 12/2015/26657 dd. 23.07.2015 

61 Ge. Tur. s.c. a r.l. Autorizzazione demaniale (demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa) al 
mantenimento di innovazioni non autorizzate realizzate nell’ambito dell’area in 
concessione alla società Ge. Tur. Soc. Coop. a r.l. con identificazione al P.U.D. al n. 212, 
consistenti in modifiche dei servizi spiaggia n. 1, 3, 4 e 5.

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

212 CDvc 08-2014 CDvc 08/2014 prot. n. 31204 dd. 13.08.2015

62 Filarmonica Mattiussi Autorizzazione d.m. ai fini dello svolgimento di evento musicale dal titolo 'Concertino in 
Mare' previsto il giorno 29.08.2015 dalle ore 16:30 alle 17:00 sullo specchio acqueo 
presso l'arenile in fronte all'ufficio spiaggia n. 9 (stabilimento balneare ‘Ausonia’).

manifestazioni e eventi / CDM 14-2015 CDM 14/2015/32729dd. 28.08.2015 

63 Vari Art. 4 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 - Aggiornamento delle misure unitarie canone 
demaniale (demanio marittimo turistico-ricreativo) di competenza Comunale (anno 2015) .

canone demaniale marittimo var. / Det. n. 726 dd. 14/10/2015

64 S.A.S.T. degli Eredi Sapienza e Pasquin Donatella Autorizzazione demaniale (demanio marittimo turistico-ricreativo) ai fini dello svolgimento 
di calendario eventi previsti durante il periodo invernale compreso tra il giorno 18.12.2015 
e il giorno 18.04.2016 presso il pubblico esercizio sito in arenile in concessione alla 
società S.A.S.T. degli Eredi Sapienza e Pasquin D. s.a.s.

manifestazioni e eventi 190 CDM 15-2015 CDM 15/2015/Prot. 41454 dd. 10.11.2015 

65 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione demaniale (demanio marittimo turistico-ricreativo) ai fini dello svolgimento 
dell'evento ‘Pignarul epifanico in spiaggia 2016’, in programma dalle 17:40 alle 19:00 del 
giorno 05.01.2016 presso l’area demaniale marittima ZD003 in concessione alla soc. 
Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. 

manifestazioni e eventi 180 CDM 16-2015 CDM 16-2015-Prot. 44323 dd. 09.12.2015 

66 A.S.D. Motoclubsabbiadoro Autorizzazione demaniale (demanio marittimo turistico-ricreativo) ai fini allo svolgimento 
di “6 giornate di allenamento alla guida in fuoristrada”, in programma a dicembre 2015 ed 
a gennaio 2016, presso le aree demaniali marittime in concessione distinte nel PUD con 
n. 180, 219, e  due spiagge libere.

manifestazioni e eventi var. CDM 18-2015 CDM 18-2015-Prot. 45606 dd.18.12.2015 

67 Iannotta Fireworks sas Autorizzazione demaniale (demanio marittimo turistico ricreativo) ai fini dello svolgimento 
dello spettacolo pirotecnico inserito nella manifestazione 'Capodanno Lignano Sabbiadoro 
2015-16 ' in programma dalle 00.30 alle 01.00 del giorno 01.01.2016  presso l'arenile in 
concessione alla soc. Li.Sa.Gest. SpA.

manifestazioni e eventi 180 CDM 19-2015 CDM 19-2015-Prot. 46119 dd. 23.12.2015 

68 Comune di Lignano Sabbiadoro-Settore LLPP Ricognizione della proroga legale alla data 31.12.2020 della durata della concessione 
d.m. rilasciata con det. n. 715 dd. 17.06.2010 al Comune di Lignano Sabbiadoro dell’area 
individuata col n. 176 sulla Tavola 5 del P.U.D. e sita in Via delle Dune.

proroga legale al 31-12-2020 176 / Det. n. 1090 dd. 31/12/2015

69 Comune di Lignano Sabbiadoro-Settore LLPP Ricognizione della proroga legale alla data 31.12.2020 della durata della concessione 
d.m. rilasciata con det. n. 713 dd. 17.06.2010 al Comune di Lignano Sabbiadoro dell’area 
individuata col n. 187 sulla Tavola 5 del P.U.D. e sita in Via dei Giardini

proroga legale al 31-12-2020 187 / Det. n. 1091 dd. 31/12/2015

ELENCO AGGIORNATO ALLA DATA 31/12/2015


