
CONCESSIONARIO OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE tipo d'intervento PUD pratica n. 

provvedimento                    
determina del Responsabile del 

Settore U-EP

1 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.  Autorizzazione demaniale per ristrutturazione dei locali bagno, delle docce e dei magazzini nelle 
aree demaniali  ZD001 e ZD002, ampliamento degli esistenti servizi igienici e del bar sito nell’area 
demaniale ZD003.

variazione alla concessione di cui 
all'art. 24 del RE del CdM

180 CDvc 03/2011 det. n. 5 dd. 08/01/2013

2 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. - 
Meotto - Ge.Tur. S.c.a r.l.

Autorizzazione all’occupazione temporanea ed all’utilizzo di parte di area demaniale marittima in 
concessione per lo svolgimento di due giornate di manifestazione dedicata a corse libere sulla 
spiaggia con Quad, Moto Cross, Enduro, Jet Ski, circuito moto per ragazzi, programmata per i 
giorni 09/03/2013 e 10/03/2013

manifestazioni e eventi 180    
188  
212

CDm 12/2012 det. n. 149 dd. 07/03/2013

3 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. - 
Gestione Spiaggia Italia snc di Comandi 
Francesco e Stefano & C. - Bagni di 
Lignano di Marin Marco

Autorizzazione demaniale al ripascimento dell’arenile eroso a causa di avversi eventi meteomarini, 
compreso tra l’area ad est di Terrazza a Mare e Punta Faro, tramite spostamento di sabbia 
dall’area in concessione al Comune di Lignano (P.U.D. n. 248)

autorizzazione demaniale 180 
201 
134

manutezione 
ordinaria - 

ripascimento

det. n. 186 dd. 22/03/2013

4 Doggy Beach S.A.S di Bortolusso Luciana 
e Del Zotto Alessandro & C.

Autorizzazione demaniale marittima alla società Doggy Beach s.a.s. alla variazione del contenuto 
della concessione d.m. non comportante modifica nell’estensione e/o ampliamento (variazione non 
sostanziale).

variazione alla concessione di cui 
all'art. 24 del RE del CdM

/ CDvc 02/2013 det. n. 191 dd. 26/03/2013

5 / Nulla osta demaniale allo svolgimento di attività di commercio in forma esclusivamente itinerante 
sull’arenile di Lignano Sabbiadoro al sig. SCALA CARLO, per la stagione turistica 2013.

svolgimento di attività di commercio 
in forma esclusivamente itinerante

/ CDaci 01/2013 det. n. 244 dd. 16/04/2013

6 / Nulla osta demaniale allo svolgimento di attività di commercio in forma esclusivamente itinerante 
sull’arenile di Lignano Sabbiadoro al sig. VENUDO LUIGI, per la stagione turistica 2013.

svolgimento di attività di commercio 
in forma esclusivamente itinerante

/ CDaci 02/2013 det. n. 245 dd. 16/04/2013

7 / Nulla osta demaniale allo svolgimento di attività di commercio in forma esclusivamente itinerante 
sull’arenile di Lignano Sabbiadoro al sig. VENUDO GIORGIO, per la stagione turistica 2013.

svolgimento di attività di commercio 
in forma esclusivamente itinerante

/ CDaci 03/2013 det. n. 246 dd. 16/04/2013

ELENCO AUTORIZZAZIONI DEMANIALI (demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa) - anno 2013
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.



8 / Nulla osta demaniale allo svolgimento di attività di commercio in forma esclusivamente itinerante 
sull’arenile di Lignano Sabbiadoro al sig. VENUDO FABIO, per la stagione turistica 2013.

svolgimento di attività di commercio 
in forma esclusivamente itinerante

/ CDaci 04/2013 det. n. 247 dd. 16/04/2013

9 / Nulla osta demaniale allo svolgimento di attività di commercio in forma esclusivamente itinerante 
sull’arenile di Lignano Sabbiadoro al sig. CAMMARATA MATTEO, per la stagione turistica 2013.

svolgimento di attività di commercio 
in forma esclusivamente itinerante

/ CDaci 05/2013 det. n. 248 dd. 16/04/2013

10 / Nulla osta demaniale allo svolgimento di attività di commercio in forma esclusivamente itinerante 
sull’arenile di Lignano Sabbiadoro al sig. MANFREDONIA CIRO, per la stagione turistica 2013.

svolgimento di attività di commercio 
in forma esclusivamente itinerante

/ CDaci 06/2013 det. n. 249 dd. 16/04/2013

11 / Nulla osta demaniale allo svolgimento di attività di commercio in forma esclusivamente itinerante 

sull’arenile di Lignano Sabbiadoro al sig. DE SARIO MICHELE, per la stagione turistica 2013.
svolgimento di attività di commercio 
in forma esclusivamente itinerante

/ CDaci 07/2013 det. n. 250 dd. 16/04/2013

12 / Nulla osta demaniale allo svolgimento di attività di commercio in forma esclusivamente itinerante 
sull’arenile di Lignano Sabbiadoro al sig. ROBERTO GIUSEPPE, per la stagione turistica 2013.

svolgimento di attività di commercio 
in forma esclusivamente itinerante

/ CDaci 08/2013 det. n. 251 dd. 16/04/2013

13 Gigante Giancarlo Autorizzazione al concessionario Gigante Giancardo ad affidare alla società Reattivo s.n.c. di 
Valvason Mario & C l’attività secondaria di noleggio natanti, traino galleggianti e parasailing, ai 
sensi dell’art. 45bis C.d.N.M.

affidamento di attività secondaria e 
specialistica ai sensi dell’art. 45bis 
C.d.N.

219 CDat 01/2013 det. n. 260 dd. 19/04/2013

14 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione alla soc. concessionaria Lignano Sabbiador Gestioni s.r.l. ad affidare alla società 
Tommy Sun s.a.s. di Zarelli G. l’attività secondaria di commercio al minuto abbigliamento e 
accessori, ai sensi dell’art. 45bis C.d.N.M.

affidamento di attività secondaria e 
specialistica ai sensi dell’art. 45bis 
C.d.N.

180 CDat 02/2013 det. n. 261 dd. 19/04/2013

15 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione alla soc. concessionaria Lignano Sabbiador Gestioni s.r.l. ad affidare alla società 
Wearclosed s.a.s. di Pellizzari S. l’attività secondaria di commercio al minuto abbigliamento e 
accessori, ai sensi dell’art. 45bis C.d.N.M.

affidamento di attività secondaria e 
specialistica ai sensi dell’art. 45bis 
C.d.N.

180 CDat 03/2013 det. n. 262 dd. 19/04/2013

16 Gestione Spiaggia Italia snc di Comandi 
Francesco e Stefano & C.

Autorizzazione alla soc. concessionaria Gestione Spiaggia Italia s.n.c. di Comandi F. e S. ad 
affidare a Segatti Tiziana l’attività secondaria di bar presso lo stabilimento balneare in concessione, 
ai sensi dell’art. 45bis C.d.N.M.

affidamento di attività secondaria e 
specialistica ai sensi dell’art. 45bis 
C.d.N.

134 CDat 05/2013 det. n. 259 dd. 19/04/2013

17 Meotto G. s.r.l. Autorizzazione alla soc. concessionaria Meotto G. s.r.l. ad affidare alla soc. Beach s.a.s. di 
Benvegnù C. & C. l’attività secondaria di gestione di pubblico esercizio presso lo stabilimento 
balneare in concessione, ai sensi dell’art. 45bis C.d.N.M.

affidamento di attività secondaria e 
specialistica ai sensi dell’art. 45bis 
C.d.N.

188 CDat 10/2013 det. n. 263 dd. 19/04/2013



18 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione per l’occupazione e l’utilizzo di area demaniale marittima e per lo svolgimento della 
manifestazione “1° edizione della Festa dello Sport” in programma per i giorni 04/05/2013 e 
05/05/2013.

manifestazioni e eventi 180 CDm 12/2012 det. n. 289 dd. 02/05/2013

19 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione alla soc. concessionaria Lignano Sabbiador Gestioni s.r.l. ad affidare CICUTO 
GIANNI, in rappresentanza del gruppo Bocciofila San Giovanni, l’attività secondaria di gestione di 
n. 3 campi bocce, ai sensi dell’art. 45bis C.d.N.M

affidamento di attività secondaria e 
specialistica ai sensi dell’art. 45bis 
C.d.N.

180 CDat 08/2013 det. n. 330 dd. 15/05/2013

20 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione alla soc. concessionaria Lignano Sabbiador Gestioni s.r.l. ad affidare FALCOMER 
ITALO, in rappresentanza del gruppo bocciofila, l’attività secondaria di gestione di n. 1 campo 
bocce, ai sensi dell’art. 45bis C.d.N.M.

affidamento di attività secondaria e 
specialistica ai sensi dell’art. 45bis 
C.d.N.

180 CDat 09/2013 det. n. 331 dd. 15/05/2013

21 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione alla soc. concessionaria Lignano Sabbiador Gestioni s.r.l. ad affidare A TERZI le 
attività secondarie le attività secondarie e specialistiche di noleggio natanti e di scuola di nuoto e 
vela, ai sensi dell’art. 45bis C.d.N.M.

affidamento di attività secondaria e 
specialistica ai sensi dell’art. 45bis 
C.d.N.

180 CDat 07/2013 det. n. 332 dd. 15/05/2013

22 S.A.S.T. degli Eredi Sapienza e Donatella 
Pasquin

Autorizzazione alla società concessionaria SAST degli Eredi Sapienza & Paquin Donatella  ad 
affidare alla società Reattivo s.n.c. di Valvason Mario & C l’attività secondaria di noleggio natanti, ai 
sensi dell’art. 45bis C.d.N.M.

affidamento di attività secondaria e 
specialistica ai sensi dell’art. 45bis 
C.d.N.

190 CDat 04/2013 det. n. 333 dd. 15/05/2013

23 GE.TUR. Soc. a r.l. Autorizzazione demaniale per l’occupazione e l’utilizzo di un tratto di arenile in concessione alla 
GE.TUR. ai fini dello svolgimento della manifestazione “BEACH & VOLLEY SCHOOL” in 
programma dal 13/05 al 24/05/2013

manifestazioni e eventi 212 CDm 04/2012 det. n. 328 dd. 14/05/2013

24 Gestione Spiaggia Italia snc di Comandi 
Francesco e Stefano & C.

Autorizzazione ai sensi dell’art. n. 45 bis del C.d.N. all’affidamento a URBANO VALTER nell’ambito 
della concessione della gestione di attività specialistiche e secondarie consistenti in traino 
galleggianti alla soc. GESTIONE SPIAGGIA ITALIA s.n.c.

affidamento di attività secondaria e 
specialistica ai sensi dell’art. 45bis 
C.d.N.

134 CDat 06/2013 det. n. 440 dd. 14/06/2013

25 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

autorizzazione demaniale det. n. 354 dd. 27/05/2013

26 Meotto G. s.r.l. Autorizzazione D.M. per lo svolgimento della manifestazione denominata “Summer 2013 – Beach 
Party in Portofino”, in programma dal giorno 17.05.2013 al giorno 07.09.2013, presso il “Bar 
Portofino”.

manifestazioni e eventi 188 CDm 02/2012 det. n. 349 dd. 24/05/2013

27 / Nulla osta demaniale allo svolgimento di attività di commercio in forma esclusivamente itinerante 
sull’arenile di Lignano S.alla sig.ra DE SARIO ELVIRA per la stagione turistica 2013, con 
contestuale revoca della det. n. 250 del 16/04/2013.

svolgimento di attività di commercio 
in forma esclusivamente itinerante

/ CDaci 05/2013 det. n. 395 dd. 31/05/2013



28 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione per l’occupazione e l’utilizzo dell’area d.m. tra l’ufficio n.1ter e n.7 in concessione 
alla Lignano Sabbiadoro Gestioni s.p.a, ai fini della manifestazione  “Campionato Italiano di 
Surfcasting” prevista per il giorno  08/06/2013.

manifestazioni e eventi 180 CDm 05/2012 det. n. 414 dd.06/06/2013

29 Gigante Giancarlo Autorizzazione demaniale m. al sig. Valvason Mario per l’approntamento di quanto necessario alla 
formazione di un corridoio di lancio partenza ed atterraggio, su porzione di area in concessione a 
Gigante Giancarlo – identificazione nel P.U.D. n. 219.

corridoio di lancio p/a 219 CORRIDOIO DI 
LANCIO 02/2013

det. n. 446 dd.14/06/2013

30 Paschetto Marino Autorizzazione al sig. Paschetto Marino all’approntamento di quanto necessario alla formazione di 
un corridoio di lancio partenza ed atterraggio, su porzione di area in concessione– identificazione 
nel P.U.D. con n. 201, per la stagione balneare 2013.

variazione alla concessione di cui 
all'art. 24 del RE del CdM

201 CDvc 01/2013 det. n. 528 dd.11/07/2013

31 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione alla società Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A all’approntamento di quanto 
necessario alla formazione di un corridoio di lancio partenza/atterraggio, in fronte l’area in 
concessione per la stagione balneare 2013 – P.U.D. 180

corridoio di lancio p/a 180 CORRIDOIO DI 
LANCIO 05/2013

det. n. 548 dd.18/07/2013

32 Pietro Ceiner s.n.c. di Pietro Ceiner & C. Autorizzazione alla società Pietro Ceiner & C. snc allo svolgimento della manifestazione dal titolo 
“EVENTO MENTOS 2013” in programma dalle ore 17.00 alle ore 17.45 del giorno 20.07.2013, 
presso l’area demaniale m. in concessione  - PUD n. 206

manifestazioni e eventi 206 CDm 05/2012 det. n. 555 dd.19/07/2013

33 Il Giardino di Paschetto E. & C. sn Autorizzazione alla soc. concessionaria  Il Giardino di Paschetto E. & C. snc ad affidare la gestione 
di attività specialistica e secondaria consistente in scuola di nuoto a Vidus Maurizio ai sensi dell’art. 
45 bis del CdNM

affidamento di attività secondaria e 
specialistica ai sensi dell’art. 45bis 
C.d.N.

207 CDati 12/2013 det. n. 566 dd. 29/07/2013

34 Le Dune srl Autorizzazione demaniale m. alla società Le Dune srl di variazione non sostanziale al contenuto 
della concessione finalizzata all’installazione di cancello scorrevole e pavimentazione (amovibile)  
in pvc - PUD 184

variazione alla concessione di cui 
all'art. 24 del RE del CdM

184 CDvc 08/2013 det. n. 602 dd. 05/08/2013

35 GE.TUR. Soc. a r.l. Autorizzazione alla soc. concessionaria Ge.Tur. s.c.a r.l. ad affidare CENTRO VELICO A.A., 
l’attività secondaria di scuola di attività sportive acquatiche e noleggio natanti, ai sensi dell’art. 
45bis C.d.N.M. ed allestimento di corridoio di lancio

affidamento di attività secondaria e 
specialistica ai sensi dell’art. 45bis 
C.d.N. E corridoio di lancio p/a

212 CDat 13/2013 det. n. 567 dd. 29/07/2013

36 Pietro Ceiner s.n.c. di Pietro Ceiner & C. manifestazione dal titolo “WACK’OS TOUR 2013” in programma dalle ore 10.30 alle ore 19.00 del 
giorno 10.08.2013, presso l’area demaniale m. in concessione, identificata al P.U.D. con n. 206 con 
installazione di n. 1 sagoma – logo

manifestazioni e eventi 206 CDm 05/2013 det. n. 627 dd. 09/08/2013

37 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione per l’occupazione e l’utilizzo di area demaniale marittima e allestimento zona 
operativa per lo svolgimento della manifestazione aerea “VIVA LIGNANO 2013”  in programma per 
il 18/08/2013.

manifestazioni e eventi 180 CDm 08/2013 det. n. 638 dd. 13/08/2013



38 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione per l’occupazione temporanea e l’utilizzo dell’area demaniale marittima ai fini dello 
svolgimento di uno spettacolo pirotecnico sull’arenile in programma il giorno 15.08.2013 dalle ore 
23:00 alle ore 24:00.

manifestazioni e eventi 180 CDm 09/2013 det. n. 639 dd. 13/08/2013

39 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione per l’occupazione e l’utilizzo dell’area d.m. presso la Beach Arena (uffici 6 e 7) in 
concessione alla Lignano Sabbiadoro Gestioni s.p.a, ai fini della manifestazione  “BEACH POLO 
EUROPEAN CHAMPIONSHIP LIGNANO SABBIADORO 2013” .

manifestazioni e eventi 180 CDm 12/2013 det. n. 714 dd. 19/09/2013

40 GE.TUR. Soc. a r.l. Autorizzazione demaniale marittima ai fini dello svolgimento della manifestazione dal titolo “Finale 
Coppa Italia – Coppa delle Regioni Triathlon 2013”, in programma nei giorni 28/09/2013 e 
29/09/2013 nell’area in concessione alla società Ge.Tur.

manifestazioni e eventi 212 CDm 11/2013 det. n. 734 dd. 27/09/2013

41 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione denominata “LIBRE XX13” - Lignano Beach 
Race Enduro , in programma per i giorni dal 17/10/2013 al 20/10/2013 nel tratto di arenile presso gli 
uffici spiaggia da n.1-ter a n.7.

manifestazioni e eventi 180 CDm 13/2013 det. n. 797 dd. 14/10/2013

42 / Autorizzazione per l’installazione di barriere frangivento sulle spiagge libere in Lungomare Marin -
periodo invernale 2013/2014.

autorizzazione demaniale / / det. n. 800 dd. 15/10/2013

43 / Determinazione canoni anno 2013 per concessioni demanio marittimo con finalità turistico-ricreative canoni demaniali ANNO 2013 var. / det. n. 943 dd. 19/10/2013

44 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione all’occupazione temporanea ed all’utilizzo di parte di area demaniale marittima in 
concessione alla società Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. per lo svolgimento della 
manifestazione “Giornate di allenamento alla guida di fuoristrada”.

manifestazioni e eventi 180 CDm 10/2013 det. n. 1113 dd. 12/12/2013

45 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione per l’occupazione e l’utilizzo di area demaniale (d.m. con finalità turistico - 
ricreative) in concessione alla società Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A., per lo svolgimento della 
manifestazione “CAPODANNO LIGNANO S. 2013-2014”.

manifestazioni e eventi 180 CDm 15/2013 det. n. 1126 dd. 18/12/2013

46 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione per l’occupazione e l’utilizzo di area demaniale (d.m. con finalità turistico - 
ricreative) in concessione alla società Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. per la manifestazione 
“PIGNARUL IN SPIAGGIA 2014” .

manifestazioni e eventi 180 CDm 16/2013 det. n. 1128 dd. 18/12/2013

47 BAGNI DI LIGNANO DI MARIN MARCO & 
C. sas

Determinazione canone anno 2013 per l’area demaniale (demanio marittimo con finalità turistico-
ricreative) in concessione alla società BAGNI DI LIGNANO DI MARIN MARCO & C. S.A.S 
(identificazione al P.U.D. con n. 210).

canoni demaniali ANNO 2013 210 / det. n. 1140 dd. 23/12/2013



48 Gestione Spiaggia Italia snc di Comandi 
Francesco e Stefano & C.

Determinazione canone anno 2013 per l’area demaniale (demanio marittimo con finalità turistico-
ricreative) in concessione alla società Gestione Spiaggia Italia s.n.c. di Comandi Francesco & 
Stefano (identificatazione al P.U.D. con n. 134)

canoni demaniali ANNO 2013 134 / det. n. 1141 dd. 23/12/2013

49 Doggy Beach S.A.S di Bortolusso Luciana 
e Del Zotto Alessandro & C.

Determinazione canone anno 2013 per l’area demaniale (demanio marittimo con finalità turistico-
ricreative) in concessione alla società Doggy Beach sas di Bortolusso Luciana e Del Zotto 
Alessandro & C. sas.

canoni demaniali ANNO 2013 / / det. n. 1142 dd. 23/12/2013

50 GE.TUR. Soc. a r.l. PRESA D’ATTO della proroga al 31.12.2020 “ope legis” alla concessione demaniale (demanio 
marittimo con finalità turistico-ricreative) rilasciata alla società GE.TUR.- P.U.D. n. 212

proroga concessione “ope legis” 212 / det. n. 1143 dd. 23/12/2013

51 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. PRESA D’ATTO della proroga al 31.12.2020 “ope legis” alla concessione demaniale (demanio 
marittimo con finalità turistico-ricreative) rilasciata alla società Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.- 
P.U.D. n. 180.

proroga concessione “ope legis” 180 / det. n. 1144 dd. 23/12/2013

52 Comune di Lignano Sabbiadoro             
(Settore LL.PP.)

PRESA D’ATTO della proroga al 31.12.2020 “ope legis” alla concessione demaniale (demanio 
marittimo con finalità turistico-ricreative) rilasciata al Comune di Lignano Sabbiadoro - P.U.D. n. 
248.

proroga concessione “ope legis” 248 / det. n. 1145 dd. 23/12/2013


