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Stabilimenti balneari, permesse per tutto l'anno le
strutture di facile rimozione

Il litorale ravennate (repertorio)
Pronunciamento della Cassazione in riferimento alla legge regionale della Puglia
Potranno essere mantenute per tutto l’anno le strutture balneari di facile rimozione. Lo ha stabilito la Corte
Suprema di Cassazione, riporta il sito http://www.mondobalneare.com, “riconoscendo un principio di
fondamentale importanza per la categoria degli imprenditori balneari, inerente alla permanenza sull’arenile
delle strutture amovibili e funzionali all’attività balneare anche oltre la stagione estiva”. La Corte lo ha
affermato nella sentenza n. 2507 del 19 luglio 2016, depositata lo scorso 4 luglio 2017, all'ultimo comma di
pagina 5: "Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: le strutture funzionali all'attività balneare,
purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l'intero anno sia su zona demaniale e sia su area
privata per effetto della legislazione regionale della Puglia, specifica, e conseguentemente l'omesso
smontaggio a fine ottobre non costituisce reato". La pronuncia riguarda un ricorso contro la legge regionale
della Puglia, che consente il mantenimento annuale delle strutture balneari di facile rimozione, ma ha
carattere di generalità. Commenta infatti una nota del Sib, il Sindacato italiano balneari - Confcommercio
che ha divulgato la notizia: "Si tratta di una sentenza da portare come esempio nelle altre Regioni affinché

anche in loco si proceda a promulgare una legge regionale simile a quella della Puglia in ordine alla non
rimozione delle strutture balneari alla fine della stagione estiva".
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Ti potrebbe interessare anche
Feste in barba all'ordinanza del sindaco: multati
Nessuna sanzione, invece, per vendita e consumo di alcolici in contenitori di vetro e/o lattine nell'area degli
stabilimenti balneari.
"Incremento sporporzionato dei canoni demaniali, imprese a rischio"
E’ stato predisposto un presidio permanente a partire da domani, a Roma, davanti al Ministero
dell’Economia e Finanze, composto da imprenditori balneari provenienti da tutta Italia.
Canoni demaniali, gli imprenditori hanno ottenuto un incontro al Ministero
E' stato convocato per venerdì un tavolo tecnico al ministero dell'Economia per discutere e tentare di
risolvere la questione legata ai canoni demaniali dei balneari.
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