
CITTÀ  DI  LIGNANO  SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE

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

TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE tipo d'intervento PUD pratica n. atto                                           

1 Pro Loco di Lignano Sabbiadoro Autorizzazione demaniale ai fini dello svolgimento della manifestazione temporanea ‘Pignarul 

Epifanico in spiaggia 2018’, in programma dalle ore 17:45 del giorno 05.01.2018 (in caso di 

maltempo in giorno 06.01.2018), presso l’area demaniale con identificazione nel PUD regionale al 

n. 180 (ZD003) 

manifestazioni e eventi 180 CDM 16-2017 CDM 16-2017 prot. 259 dd. 04.01.2018 

2 Vari Art. 4 D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 - Aggiornamento delle misure unitarie canone demaniale 

(demanio marittimo dello Stato con finalità ‘turistico-ricreativa’ e ‘altri usi’) di competenza 

Comunale (anno 2018) e relativo accertamento

canoni demaniali art. 39 CDN Det. n. 152  dd. 13-03-2018

3 Meotto Giuseppe s.r.l. Autorizzazione demaniale alla società concessionaria ‘Meotto Giuseppe s.r.l.’ di affidamento a 

favore della ditta individuale ‘Zaramella Donatella’ della gestione di attività specialistica e 

secondaria del pubblico esercizio all’insegna ‘Bar Portofino’, da svolgersi nell’ambito e nei limiti 

della concessione demaniale con identificazione nel PUD al n. 188.

affidamento di attività secondaria e 

specialistica ai sensi dell’art. 45bis CdN

188 CDat 01-2018 CDat 01-2018 prot. 9493 dd. 15.03.2018 

4 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione demaniale ai lavori di movimentazione di sabbia, quale materiale dragato dal 

canale di accesso al Porto di Lignano S., depositata presso l'area demaniale (demanio marittimo 

dello Stato con finalità turistico-ricreativa) compresa tra ‘Terrazza A Mare’ e la spiaggia libera di 

loc. ‘Punta Faro’, a seguito di fenomeni erosivi, per l’anno 2018.

ripascimento vari CDvc 06-2018 CDvc 06-2018 prot. 13079 dd. 10.04.2018 

5 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione demaniale di variazione al contenuto del titolo concessorio rilasciato alla società 

‘Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.’, per l’allestimento stagionale di superficie attrezzata ad 

ospitare cani e loro accompagnatori, di scivolo gonfiabile con box 'cassa' e di palco con plotte 

variazione alla concessione di cui 

all'art. 24 del Reg. per l'Esec. del CdN

180 CDvc 02-2018 CDvc 02-2018 prot. 13080 dd. 10.04.2018 

6 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione demaniale alla società concessionaria ‘Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.’ di 

affidamento a favore dell’impresa ‘Play Summer s.r.l.’ della gestione di attività specialistica e 

secondaria ludica di scivolo gonfiabile denominato ‘Delfino Bianco’ presso l’area demaniale in 

concessione con identificazione nel PUD al n. 180 

affidamento di attività secondaria e 

specialistica ai sensi dell’art. 45bis CdN

180 CDat 03-2018 CDat 03-2018 prot. 14098 dd. 18.04.2018 

7 Gestione Spiaggia Italia s.n.c. di Reginato R. & C. Autorizzazione demaniale alla società concessionaria ‘Gestione Spiaggia Italia s.n.c. di Reginato R. 

& C.’ di affidamento a favore della società ‘MA.RO. s.r.l.s’. della gestione di attività specialistica e 

secondaria del pubblico esercizio all’insegna ‘Bar Italia’, da svolgersi nell’ambito dell’area 

demaniale in concessione con identificazione nel PUD al n. 134.

affidamento di attività secondaria e 

specialistica ai sensi dell’art. 45bis CdN

134 CDat 02-2018 CDat 02-2018 prot. 14788 dd. 23.04.2018 

8 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione demaniale marittima all’approntamento di n. 5  corridoi di lancio p/a in costa sul 

mare territoriale necessari per l’esercizio dell’attività specialistiche e secondarie affidate a 

soggetti terzi, ai sensi dell’art. 45bis del Codice della Navigazione

corridoio di lamcio 180 CDvc 03-2018 CDvc 03-2018 prot. 15426 dd. 27.04.2018 

9 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione demaniale di variazione al contenuto del titolo concessorio rilasciato alla società 

‘Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.’, per l'installazione di strutture da destinare ai cani e loro 

accompagnatori nell'ambito dell’area demaniale in concessione con identificazione catastale al 

fg. 44 mapp. 39p e 1612p e nel PUD Regionale al n. 180 (ZD001).

variazione alla concessione di cui 

all'art. 24 del Reg. per l'Esec. del CdN

180 CDvc 05-2018 CDvc 05-2018 prot. 15461 dd. 27.04.2018 

10 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione demaniale alla società concessionaria ‘Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.’ di 

affidamento a favore dell’impresa ‘Doggy Beach s.a.s. di Bortolusso L., Del Zotto A. & C.’ della 

gestione di attività specialistica e secondaria di attrezzature destinate ai cani ed ai loro 

accompagnatori, presso l’area demaniale  in concessione con identificazione nel PUD al n. 180.

affidamento di attività secondaria e 

specialistica ai sensi dell’art. 45bis CdN

180 CDat 04-2018 CDat 04-2018 prot. 15482 dd. 27.04.2018 

11 S.A.S.T. Degli Eredi Sapienza e Pasquin Donatella s.a.s. Autorizzazione demaniale di variazione al contenuto del titolo concessorio rilasciato alla società 

‘S.A.S.T. Degli Eredi Sapienza e Pasquin Donatella s.a.s.’, per l’allestimento temporaneo 

stagionale di ‘chiosco’ (4,1x2,45) presso l'area demaniale (demanio marittimo dello Stato con 

finalità turistico-ricreativa) con identificazione nel PUD Regionale al n. 190.

variazione alla concessione di cui 

all'art. 24 del Reg. per l'Esec. del CdN

190 CDvc 04-2018 CDvc 04-2018 prot. 18796 dd. 22.05.2018 

12 Gestione Spiaggia Italia s.n.c. di Reginato R. & C. Autorizzazione demaniale marittima alla società ‘Gestione Spiaggia Italia s.n.c. di Reginato R.& C.’ 

di affidamento a favore dell’impresa individuale ‘Urbano Matteo‘ della gestione di attività 

specialistica e secondaria da svolgersi  nell’ambito dell’area demaniale in concessione con 

identificazione nel PUD al n. 134, con allestimento di corridoio di lancio partenza/atterraggio

affidamento di attività secondaria e 

specialistica ai sensi dell’art. 45bis CdN

134 CDat 07-2018 CDat 07-2018 prot. 18830 dd. 22.05.2018 

13 Ge.Tur.s.c.ar.l. Autorizzazione demaniale alla società concessionaria ‘Ge.Tur.s.c.ar.l.’ di affidamento a favore 

dell’associazione sportiva dilettantistica ‘Centro Velico Alto Adriatico’ della gestione di attività 

specialistiche e secondarie da svolgersi  nell’ambito e nei limiti dell’area demaniale in 

concessione con identificazione nel PUD al n. 212, con allestimento di corridoio di lancio 

affidamento di attività secondaria e 

specialistica ai sensi dell’art. 45bis CdN

212 CDat 08-2018 CDat 08-2018 prot. 19383 dd. 25.05.2018 

14 Dorigutto - Fabbro Autorizzazione demaniale di conferma al subingresso 'mortis causa' del Sig. Dorigutto Pietro a 

favore delle eredi Sig.re Dorigutto Daniela, Dorigutto Loredana e Dorigutto Paola, nella titolarità 

della concessione dell’area demaniale con identificazione catastale al fg. 52 mapp. 133p e nel 

P.U.D. Regionale al n. 215.

subingresso 215 CDvc 01-2018 disciplinare suppletivo rep 3449 dd. 30.05.2018

15 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione demaniale di variazione al contenuto del titolo concessorio rilasciato alla società 

‘Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.’, per l'installazione durante la stagione balneare di area 

attrezzata a giochi presso l’area demaniale  con identificazione catastale al fg. 47 mapp. 61p e nel 

PUD Regionale al n. 180 (ZD003).

variazione alla concessione di cui 

all'art. 24 del Reg. per l'Esec. del CdN

180 CDvc 09-2018 CDvc 09-2018 prot. 21927 dd. 12.06.2018 

16 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione demaniale di variazione al contenuto del titolo concessorio rilasciato alla società 

‘Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.’, per l'installazione durante la stagione balneare di campo da 

basket ed annessa pavimentazione in plotte (17,5mx9,5m) presso l’area demaniale  in 

concessione con identificazione catastale al fg. 47 mapp. 61p e nel PUD Regionale al n. 180 

variazione alla concessione di cui 

all'art. 24 del Reg. per l'Esec. del CdN

180 CDvc 10-2018 CDvc 10-2018 prot. 22478 dd. 14.06.2018 

17 S.A.S.T. degli Eredi Sapienza e Pasquin D. s.a.s. Autorizzazione demaniale alla società concessionaria ‘S.A.S.T. degli Eredi Sapienza e Pasquin D. 

s.n.c.’  di affidamento a favore della società ‘Sportown s.a.s. di Pantanali Nerea & C.’ della 

gestione di attività specialistica e secondaria di noleggio/locazione parasailing e traino 

galleggianti e contestualmente all’allestimento del necessario corridoio di lancio p/a in costa.

affidamento di attività secondaria e 

specialistica ai sensi dell’art. 45bis CdN

190 CDat 05-2018 CDvc 05-2018 prot. 22697 dd. 15.06.2018

18 Gigante Giancarlo Autorizzazione demaniale all’impresa individuale ‘Gigante Giancarlo’ di affidamento a favore della 

società ‘Sportown s.a.s. di Pantanali Nerea & C.’ della gestione di attività specialistica e 

secondaria di noleggio/locazione pedalò da svolgersi presso l’area demaniale  in concessione con 

identificazione nel PUD Regionale al n. 219, fino al 30.09.2018.

affidamento di attività secondaria e 

specialistica ai sensi dell’art. 45bis CdN

219 CDat 06-2018 CDat 06-2018 prot. 22698 dd. 15.06.2018 

19 Ge.Tur.s.c.ar.l. Autorizzazione demaniale alla società concessionaria ‘Ge.Tur. soc. coop. a r.l.’ di affidamento a 

favore della società ‘Sportown s.a.s. di Pantanali Nerea & C.’ della gestione di attività specialistica 

e secondaria per noleggio/locazione di parasailing, traino galleggianti e pedalò, presso l’area 

demaniale in concessione con identificazione nel PUD Regionale al n. 212, 

affidamento di attività secondaria e 

specialistica ai sensi dell’art. 45bis CdN

212 CDat 11-2018 CDat 11-2018 prot. 22700 dd. 15.06.2018 

20 Gestione Spiaggia Italia s.n.c. di Reginato R. & C. Autorizzazione demaniale alla società concessionaria ‘Gestione Spiaggia Italia s.n.c. di Reginato R. 

& C.’ all’affidamento a favore della società ‘M.G. Giochi s.n.c. di Urbano Matteo & C.’ della 

gestione di attività specialistica e secondaria di installazioni ludiche, da svolgersi nell’ambito e nei 

limiti dell’area demaniale in concessione con identificazione nel PUD al n. 134.

affidamento di attività secondaria e 

specialistica ai sensi dell’art. 45bis CdN

134 CDat 09-2018 CDat 09-2018 prot. 22725 dd. 15.06.2018 

21 Ge. Tur. soc. coop. a r.l Autorizzazione demaniale di variazione al contenuto del titolo concessorio rilasciato alla società 

‘Ge. Tur. soc. coop. a r.l.’, per l'installazione durante la stagione balneare di ‘cinema all’aperto’ 

presso l’area demaniale in concessione con identificazione nel PUD Regionale al n. 212

variazione alla concessione di cui 

all'art. 24 del Reg. per l'Esec. del CdN

212 CDvc 12-2018 CDvc 12-2018 prot. 24591 dd. 28.06.2018 

22 Ge.Tur.s.c.ar.l. Autorizzazione demaniale alla società concessionaria ‘Ge.Tur. soc. coop. a r.l.’ di affidamento a 

favore dell’Associazione ‘Cinemazero - Associazione Culturale’ della gestione di attività 

specialistica e secondaria di pubblico spettacolo e cinematografo all’aperto, da svolgersi 

nell’ambito e nei limiti della concessione con identificazione nel PUD Regionale al n. 212.

affidamento di attività secondaria e 

specialistica ai sensi dell’art. 45bis CdN

212 CDat 12-2018 CDat 12-2018 prot. 24592 dd. 28.06.2018 

23 Meotto Giuseppe s.r.l. Autorizzazione demaniale alla società concessionaria ‘Meotto Giuseppe s.r.l.’ di affidamento a 

favore dell’impresa individuale ‘Vidus Maurizio’ della gestione di attività specialistica e 

secondaria da svolgersi  nell’ambito e nei limiti dell’area demaniale  in concessione con 

identificazione nel PUD Regionale al n. 188.

affidamento di attività secondaria e 

specialistica ai sensi dell’art. 45bis CdN

188 CDat 10-2018 CDat 10-2018 prot. 24916 dd. 02.07.2018 

24 Ge. Tur. soc. coop. a r.l Autorizzazione demaniale di variazione al contenuto del titolo concessorio rilasciato alla società 

‘Ge. Tur. soc. coop. a r.l.’, per l'installazione durante la stagione balneare di area con attrezzature 

di svago per attività sportive (n. 40 campi da ‘beach volley’ e n. 2 campi da ‘basket’) presso l’area 

demaniale con identificazionenel PUD Regionale al n. 212, 

variazione alla concessione di cui 

all'art. 24 del Reg. per l'Esec. del CdN

212 CDvc 11-2018 CDvc 11-2018 prot. 25060 dd. 03.07.2018 

25 Ge. Tur. soc. coop. a r.l Autorizzazione demaniale di variazione al contenuto del titolo concessorio rilasciato alla società 

‘Ge. Tur. soc. coop. a r.l. ’, per l'installazione durante la stagione balneare di ‘cinema all’aperto’ 

presso l’area demaniale con identificazione nel PUD Regionale al n. 212, in fronte alla ‘ rotonda’ 

n. 1.

variazione alla concessione di cui 

all'art. 24 del Reg. per l'Esec. del CdN

212 CDvc 12-2018 CDvc 12-2018 prot. 24591 dd. 28.06.2018

26 Meotto Giuseppe s.r.l. Autorizzazione demaniale di variazione al contenuto del titolo concessorio rilasciato alla società 

‘Meotto Giuseppe s.r.l. ’, per implementazione dell’impianto fognario esistente presso l’area 

demaniale con identificazione nel PUD Regionale al n. 188 .

variazione alla concessione di cui 

all'art. 24 del Reg. per l'Esec. del CdN

188 CDvc 13-2018 CDvc 13-2018 prot. 29408 dd. 06.08.2018 

ELENCO PROVVEDIMENTI DEMANIALI (demanio marittimo dello Stato con finalità turistico-ricreativa) - anno 2018

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.

ELENCO AGGIORNATO ALLA DATA 31.12.2018



CITTÀ  DI  LIGNANO  SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE

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

27 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione demaniale di variazione al contenuto del titolo concessorio rilasciato alla società 

‘Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. ’, per l'installazione durante la stagione balneare di n. 3 

pedane con pavimentazione in wpc presso l’area demaniale con identificazione nel PUD 

Regionale al n. 180 (ZD002).

variazione alla concessione di cui 

all'art. 24 del Reg. per l'Esec. del CdN

180 CDvc 14-2018 CDvc 14-2018 prot. 31900 dd. 30.08.2018 

28 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione demaniale alla società concessionaria ‘Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.’ di 

affidamento a favore dell’impresa F.lli Natalini s.r.l.’ della gestione di attività specialistiche e 

secondarie da svolgersi  nell’ambito e nei limiti dell’area demaniale in concessione con 

identificazione nel PUD al n. 180 

affidamento di attività secondaria e 

specialistica ai sensi dell’art. 45bis CdN

180 CDat 14-2018 CDat 14-2018 prot. 32067 dd. 31.08.2018 

29 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Autorizzazione demaniale alla società concessionaria ‘Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A.’ di 

affidamento a favore dell’impresa ‘Il Mar s.r.l.’ della gestione di attività specialistiche e 

secondarie da svolgersi  nell’ambito e nei limiti dell’area demaniale in concessione con 

identificazione nel PUD al n. 180 

affidamento di attività secondaria e 

specialistica ai sensi dell’art. 45bis CdN

180 CDat 13-2018 CDat 13-2018 prot. 33211 dd. 11.09.2018 

30 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Revoca di una porzione di concessione demaniale affidata alla società ‘Lignano Sabbiadoro 

Gestioni S.p.A. ’ presso l’area demaniale con identificazione nel PUD Regionale al n. 180 (ZD003) .

art. 42 del CdN 180 CDvc 15-2018 Determinazione n. 758 del 27.09.2018 

31  Società Giardino S.r.l                                                                                     

Il Giardino di Paschetto G., Neri R. & C. s.a.s.

Revoca di due porzioni di concessioni demaniali affidate rispettivamente alla ditta ‘Società 

Giardino S.r.l.’ presso l'area demaniale con identificazione nel PUD Regionale al n. 186 e alla 

società ‘Il Giardino di Paschetto G., Neri R. & C. s.a.s.’, presso l'area demaniale con identificazione 

nel PUD Regionale al n. 207  ai sensi dell’art. 42 del C.d.N.

art. 42 del CdN 186 

207

CDvc 16-2018 Determinazione n. 766 dd. 28.09.2018     

Determinazione n. 770 dd. 01.10.2018

32 Comune di Lignano Sabbiadoro Nuova concessione demaniale a favore del Comune di Lignano Sabbiadoro per l'occupazione e 

successiva installazione di una cabina elettrica di trasformazione Mt/Bt sull'area demaniale con 

identificazione nel PUD Regionale al n. 180 (ZD003)

nuova concessione di cui all'art. 36 del 

CdN

180 CDvc 17-2018 Determinazione  n. 894 del 07.11.2018 

33 Comune di Lignano Sabbiadoro Concessione demaniale suppletiva per variazione sostanziale al titolo concessorio rilasciato al 

Comune di Lignano Sabbiadoro consistente nella riperimetrazione dell'area demaniale con 

identificazione nel PUD Regionale al n. 187 con interevento di ampliamento del percorso 

ciclopedonale

variazione alla concessione di cui 

all'art. 24 del Reg. per l'Esec. del CdN

187 CDvc 18-2018 Determinazione  n. 901 del 08.11.2018 

34 Comune di Lignano Sabbiadoro Concessione demaniale suppletiva per variazione sostanziale al titolo concessorio rilasciato al 

Comune di Lignano Sabbiadoro consistente nella riperimetrazione dell'area demaniale con 

identificazione nel PUD Regionale al n. 176 con interevento di ampliamento del percorso 

ciclopedonale

variazione alla concessione di cui 

all'art. 24 del Reg. per l'Esec. del CdN

176 CDvc 19-2018 Determinazione  n. 902 del 09.11.2018 

35 Paschetto Marino - Somewhere Tours di Baldo Stefano autorizzazione demaniale alla società concessionaria 'Paschetto Marino'  al subingresso della 

società 'Somewhere Tours di Baldo Stefano ' nella concessione demaniale dell’area con 

identificazione nel P.U.D. Regionale al n.  201.

subingresso 201 CDvc 20-2018 disciplinare suppletivo rep 1368 dd. 18.12.2018 

36 Battiston Giovanni Autorizzazione demaniale di variazione al contenuto del titolo concessorio rilasciato alla società 

‘Battiston Giovanni’ , per il mantenimento sull’arenile dell’installazione ludica, nell'ambito 

dell’area demaniale con identificazione nel PUD Regionale al n. 189.

variazione alla concessione di cui 

all'art. 24 del Reg. per l'Esec. del CdN

189 CDvc 21-2018 CDvc 21-2018 prot. 45019 dd. 14.12.2018

37 Associazione Dome Aghe e Savalon d'Aur Autorizzazione demaniale ai fini dello svolgimento della manifestazione temporanea ‘Pignarul 

Epifanico in spiaggia 2019’, in programma dalle ore 17:30 del giorno 05.01.2019, presso l’area 

demaniale con identificazione nel PUD regionale al n. 180 (ZD003) 

manifestazioni e eventi 180 CDM 17-2018 CDM 17-2018 prot. 46012 dd. 21.12.2018 

38 Iannotta Firework sas Autorizzazione demaniale ai fini dello svolgimento della manifestazione temporanea ‘Capodanno 

Lignano Sabbiadoro 2018-2019’, in programma dalle ore 01:00 alle 01:30 del giorno 01.01.2019, 

presso l’area demaniale con identificazione nel PUD regionale al n. 180 (ZD003) 

manifestazioni e eventi 180 CDM 18-2018 CDM 18-2018 prot. 46243 dd. 27.12.2018 

ELENCO AGGIORNATO ALLA DATA 31.12.2018


