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Diritti del cittadino e obblighi del concessionario

Tutti hanno il diritto di accedere e di fruire liberamente e gratuitamente della
battigia anche ai fine della balneazione (art. 11, comma due, lettera d) della legge
217/2011 “Legge Comunitaria del 2010”);

I titolari delle concessioni demaniali marittime hanno l’obbligo di consentire il
libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia
antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione
(art. 1, comma 251, lettera e) della legge 296/2006  “Finanziaria 2007”);

Il concessionario demaniale è titolare nei confronti di terzi solo di un diritto di
esclusione dall’ utilizzazione dello stesso bene in concessione che può tutelare sia
con i mezzi e le azioni proprie del diritto comune, che con i poteri di autotutela
esecutiva. In ogni caso non può esercitare nessuna prerogativa “ di fatto”
(esercizio arbitrario delle proprie ragioni) all’ interno della zona perimetrata dalla
concessione né tanto meno può arrogarsi competenze, facoltà diritti in zone
esterne ad essa  ( ad esempio nella battigia, nelle zone  di libero transito, ecc.).

Quindi ognuno di noi può attraversare liberamente le “zone” in concessione per
accedere alla battigia, al lido del mare senza che nessuno possa chiedere spiegazioni o
limitare in altro modo l’ esercizio di un diritto costituzionalmente garantito.

PRESCRIZIONI DA OSSERVARE PER I FRUITORI DELL’ARENILE E
MODALITA’ COMPORTAMENTALI IN CASO DI ABUSI DA PARTE DEI
CONCESSIONARI DEMANAIALI

Le ordinanze balneari comunali, obbligatoriamente esposte sulle apposite
plance, disciplinano gli obblighi dei fruitori dell’ arenile, tipo: l’ accesso in spiaggia;
le prescrizioni sull’uso delle spiagge; la disciplina delle aree in concessione per
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strutture o stabilimenti balneari (parametri di qualità di distanziamento ombrelloni tra
file perpendicolari e/o parallele); le prescrizioni per il transito dei veicoli destinati alla
pulizia e manutenzione delle spiagge e prescrizioni per le aree di accoglienza di
animali domestici; la disciplina particolare dei servizi di salvamento e della sicurezza
della balneazione; la disciplina del commercio, il merchandising e delivery; l’orario
per la diffusione di messaggi pubblicitari ed annunci per trasporto passeggeri su
motonavi, ecc...

Attenzione: nessun concessionario demaniale ha il diritto di “perquisire” chi vuole
recarsi sull’ arenile o “in battigia”  o “controllare” la presenza di cibi, bevande ecc…

Di particolare importanza sono le prescrizioni relative alle fasce di spiaggia
cosiddette di libero transito (la larghezza di esse la si ritrova nelle ordinanze
balneari stagionali “comunali”) destinate esclusivamente al libero transito con divieto
di permanenza. Quest’ ultimo deve essere interpretato come divieto di persistenza
stabile di una certa durata e non certamente come il divieto di stendere
l’asciugamano per un tuffo in acqua.
In ogni caso gli unici soggetti legittimati a contestare all’ avventore la violazione
dell’ ordinanza balneare sono le autorità preposte alla vigilanza degli arenili dotate di
poteri di pubblica sicurezza o sanzionatori e cioè gli esponenti delle Guardie Costiere
(Capitanerie di Porto), delle varie Polizie Locali, della Polizia Di Stato, Guardia di
Finanza, Carabinieri. IN NESSUN CASO IL CONCESSIONARIO DI UNO
STABILIMENTO BALNEARE È LEGITTIMATO A CONTESTARE
ALCUNCHE’ ALL’ UTILIZZATORE IMPROPRIO DELLA FASCIA DI
LIBERO TRANSITO.

Se dovessero verificarsi casi o situazioni in cui i titolari di stabilimenti balneari, o chi
per loro, dovessero contestare verbalmente o passando alle vie di fatto, l’ accesso alla
battigia, la permanenza dell’ avventore nelle fasce di libero transito, oppure
pretendere controlli sul possesso di cibi e bevande o altro genere di cose arrogandosi
poteri non propri si devono immediatamente denunciare tali situazioni alle
autorità di polizia giudiziaria sopra citate cercando anche di filmare in presenza
di testimoni tali comportamenti.
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