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Unità Organizzativa Attività Produttive 
 

 Lignano Sabbiadoro, 05.12.2022 
 

COMMERCIO ITINERANTE SULLE AREE DEMANIALI 

MARITTIME DI LIGNANO SABBIADORO 
 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI NULLA OSTA 

PER LA STAGIONE BALNEARE 2023 
 

Ai sensi della L.R. 29/2005 e del Regolamento per la disciplina dell’attività commerciale sulle aree pubbliche, art. 12 c. 3, coloro 

che intendono esercitare l’attività di commercio itinerante sulle aree demaniali marittime di Lignano Sabbiadoro, nella stagione 

estiva 2023, devono fare richiesta di rilascio del nulla osta per lo svolgimento dell’attività 

entro il 31 gennaio 2023 
 

ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ 

Il commercio itinerante sulle aree demaniali marittime dovrà essere svolto nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 

20.00. Per la vendita dei prodotti è consentito l’uso di carrelli a trazione a mano o elettrica che non devono superare la velocità di 

cinque chilometri orari.  

L’attività deve essere svolta giornalmente su tutta la spiaggia; le soste nello stesso posto sono consentite per il tempo strettamente 

necessario alla singola transazione commerciale, fino a un massimo di quindici minuti, con obbligo di spostamento di almeno 

cinquanta metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell’arco della stessa giornata. 
 

NUMERO MASSIMO DI OPERATORI  

Il numero di nulla osta per l’esercizio del commercio itinerante non potrà essere superiore a n. 8 (otto), di cui n. 5 (cinque) per 

settore merceologico alimentare (gelati, bibite, frutta esotica) e n. 3 (tre) per settore merceologico non alimentare (abbigliamento, 

tessuti, accessori, conchiglie, bigiotteria). 
 

RICHIESTA DI NULLA OSTA 

I soggetti abilitati all’esercizio del commercio itinerante che intendono esercitare l’attività sulle aree demaniali marittime, nella 

stagione estiva 2023, devono fare richiesta alla U.O. Attività Produttive, su apposito modulo, entro il 31 gennaio 2023. 

Nell’istanza dovrà essere indicato: 

- numero di presenze sull’area demaniale di Lignano Sabbiadoro nelle stagioni precedenti; 

- estremi del titolo abilitativo per il commercio sulle aree pubbliche; 

- modalità di svolgimento dell’attività; 

- settore merceologico con specifica della tipologia dei prodotti destinati alla vendita. 
 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA 

La U.O. Attività Produttive, entro il 1° marzo 2023, provvederà alla predisposizione di una graduatoria delle richieste presentate, 

sulla base dei seguenti criteri di priorità: 

a) maggiore professionalità acquisita nell’esercizio del commercio su aree pubbliche, in forma itinerante, sul demanio marittimo 

di Lignano Sabbiadoro, desumibile dalla titolarità del nulla osta nelle precedenti stagioni estive, sommata a quella 

dell’eventuale dante causa; 

b) anzianità di titolarità dell’autorizzazione o del titolo abilitativo all’esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio o in 

forma itinerante, rilasciata ai sensi dell’art. 42 della L.R. 29/2005, sommata a quella dell’eventuale dante causa. 

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. 

Entro il 31 marzo 2023 verrà rilasciato nulla osta agli 8 (otto) operatori utilmente collocati all’interno della graduatoria. 

I modelli delle domande si possono scaricare dal sito del comune www.lignano.org -home/il comune/uffici/Attività Produttive, 

Commercio/commercio su area pubblica demaniale /commercio itinerante sulle aree demaniali – richiesta nulla osta 2023 o 

richiedere alla U.O. Attività Produttive, tel. 0431 409149. 

 La Responsabile U.O. Attività Produttive 

 dott.ssa Raffaella BENVENUTO 
 sottoscritto digitalmente ai sensi 

 dell’art. 24 d.lgs. 82/2005 

 


