
LA GIUNTA COMUNALE 

Viste le domande dei Signori:

- Maltoni Paolo, assunta al protocollo in data 29.01.2003 prot. n.1231, legale rappresentante della Società 

"BAGNI FRANCO N.84 DI MALTONI PAOLO & C. S.A.S." con la quale lo stesso chiede a seguito di 

donazione, da parte del proprio padre, di azienda balneare esercitata con attrezzature di spiaggia sull'arenile 

demaniale comunale di subentrare nella titolarità della concessione stessa già rilasciata al Sig. Maltoni Vittorio 

Benito;

- Del Bianco Barbara, assunta al protocollo in data 28.03.2003 prot. n.3306, legale rappresentante della Società 

"BAR TONY S.A.S. DI DEL BIANCO BARBARA & C."con la quale la stessa chiede a seguito di acquisizione 

di azienda balneare (chiosco-bar) esercitata sull'arenile demaniale comunale di subentrare nella titolarità della 

concessione stessa già rilasciata al Sig. Guidi Antonio;

- Luraghi Luca, assunta al protocollo in data 1.04.2003 prot. n.3452, legale rappresentante della Società "BAGNI 

LUCA DI LURAGHI LUCA & C. S.N.C. con la quale lo stesso chiede a seguito di acquisizione di azienda 

balneare esercitata con attrezzature di spiaggia sull'arenile demaniale comunale di subentrare nella titolarità della 

concessione già rilasciata al Sig. Donati Giuseppe;

Viste le scritture private di cessione di azienda allegate alle richieste di subentro.

Visto il Regolamento per le concessioni di occupazione dell'arenile comunale di uso pubblico approvato 

con atto del Consiglio Comunale N.10 del 27.02.2002;

Considerato che la Regione Emilia Romagna ha in corso le pratiche per il rilascio di analoghe 

concessioni sull'antistante area del demanio marittimo;

Ritenuto pertanto di concedere ai richiedenti medesimi il subentro nella titolarità della concessione 

dell'arenile demaniale comunale di cui trattasi

Con voti palesi unanimi

D E L I B E R A 

- di concedere, per i motivi di cui in premessa, ai richiedenti, il subentro nella titolarità della 

concessione di occupazione dell'arenile demaniale comunale per l'installazione di attrezzature di spiaggia per uso 

stabilimenti balneari elioterapici, o chioschi-bar alle condizioni tutte del richiamato regolamento per le 

concessioni di occupazione dell'arenile demaniale comunale di uso pubblico salvo il rilascio da parte della 

Regione Emilia Romagna di analogo provvedimento per quanto concerne l'arenile demaniale antistante quello 

comunale:

 

BAGNI FRANCO N.84 DI MALTONI PAOLO & C. S.A.S.

subentra a Maltoni Vittorio Benito nella concessione di mq.550 sulla quale viene esercitata l'attività dello 

stabilimento balneare n.84.

BAR TONY S.A.S. DI DEL BIANCO BARBARA & C.

subentra a Guidi Antonio nella concessione di mq.144 (coperti).

BAGNI LUCA DI LURAGHI LUCA & C. S.N.C.

subentra a Donati Giuseppe nella concessione di mq.654 sulla quale viene esercitata l'attività dello stabilimento 

balneare n.38/39.



___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________

 

_____________________________________________________________________

DEL28687/ASD-DEL     Delibera G.C. n. 47 del 16.04.2003     pag.  

_____________________________________________________________________


