
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ SERALI E NOTTURNE DEI 

PUBBLICI ESERCIZI UBICATI NELLA ZONA MARANO E PER L’INSTALLAZIONE DI 
STRUTTURE E ATTREZZATURE AMOVIBILI.  

 
 
 
APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 43 DEL 15/4/2009 

MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 23 DEL 25/5/2015 
 
 
 
ART.1 FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente regolamento si applica a tutti gli stabilimenti balneari, alle concessioni demaniali 
destinate a bar ubicati sull’arenile nel tratto compreso fra lo stabilimento balneare n.128 ed il 
confine con Rimini. 
 
Ad alcune disposizioni contenute nel presente regolamento, di seguito specificate, individuate più 
specificamente, sono assoggettati anche i pubblici esercizi ubicati su V.le D’Annunzio nel medesimo 
tratto di territorio. 
 
Gli operatori, ubicati in area demaniale , così come sopra definita, che risultino titolari 
congiuntamente della concessione demaniale destinata al bar/ristorante e di quella destinata allo 
stabilimento balneare, che intendono svolgere anche attività serale e notturna, con intrattenimento 
musicale vario e svago (del tipo esibizioni saltuarie di gruppi musicali o ballo) devono munirsi di 
ulteriore apposita licenza ai sensi degli artt.68 e 80 del T.U.L.P.S. e sono tenuti al rispetto delle 
modalità e condizioni stabilite nel presente regolamento. 
 
ART.2 ORARI DI APERTURA 

Al fine di garantire il regolare svolgimento di tutte le attività che si trovano sull’arenile e per 
consentire alla clientela diurna e notturna di usufruire in modo corretto di tutti i servizi che la 
spiaggia offre, deve essere garantita l’apertura giornaliera antimeridiana degli esercizi entro le ore 
7.30, con una tolleranza di mezz’ora in caso di necessità e con svolgimento del servizio di bar 
(comprese le prime colazioni) dall’orario di apertura fino alle ore 3.00. 
 
ART.3 PULIZIA DELLE AREE 

I titolari degli esercizi di che trattasi devono svolgere costantemente e giornalmente il servizio di 
pulizia di tutte le aree di pertinenza e di quelle limitrofe e/o circostanti utilizzate durante l’orario 
serale e notturno compresa la passeggiata Goethe. Tali aree devono risultare pulite ed idonee fin 
dall’orario di chiusura notturna dei locali.  
A tal fine deve essere individuato idoneo personale di vigilanza e pulizia. 
 
Detti esercizi devono, altresì, dotarsi, oltre a quelli già esistenti, di un numero adeguato di servizi 
igienici in rapporto all’effettiva capienza serale del locale e comunque in relazione alla superficie 
totale esistente. 
A garanzia dell’adempimento di quanto indicato, ogni esercizio pubblico, prima dell’apertura 
stagionale,  dovrà costituire apposita fideiussione secondo le modalità e gli importi che saranno 
fissati dal Dirigente con atto successivo. 
 



ART.4 PIANO DELLA SICUREZZA  

Prima dell’apertura stagionale i titolari degli esercizi devono fornire all’Amm.ne Comunale copia 
dell’elenco del personale di sicurezza (buttafuori) trasmesso alla Questura di Rimini utilizzato 
nell’ambito dell’attività e la dislocazione all’interno e all’esterno dei locali. 
Ogni modifica di detto elenco nel corso della stagione estiva deve essere comunicata anche al 
Comune. 
 
ART.5 ORARI DELLA MUSICA E MODALITA’ DI DIFFUSIONE 
Fermi restando gli orari stabiliti dall’ordinanza balneare per la diffusione della musica durante gli 
orari diurni, nel periodo serale/notturno gli impianti di emissione e diffusione della musica devono 
essere fatti funzionare con i medesimi livelli di pressione sonora in tutti i pubblici esercizi ubicati 
nell’area oggetto della presente regolamentazione e comunque con livelli di decibel entro i limiti di 
legge ed in modo tale che la musica non sia udibile al di fuori dell’area stessa. A tale fine gli 
impianti elettroacustici devono essere dotati di microdiffusori della musica, devono essere orientati 
verso il mare e dotati di appositi limitatori di potenza della pressione sonora in uscita. 
Il montaggio dei tetti suono di cui alla deliberazione G.C. n.173 del 16.05.2013 a contenimento 
delle emissioni sonore degli impianti di amplificazione resta obbligatorio ed è  subordinato 
all’ottenimento delle autorizzazioni per la diffusione della musica.  
L’orario di diffusione della musica è uguale per tutti i locali ubicati nell’area di cui al precedente 
punto 1) ed è fissato dalle ore 17.00 alle ore 1.00 nei giorni feriali e dalle ore 21.00 fino alle ore 
1,30 nei giorni di venerdì, sabato e domenica, 1 e 2 giugno , 14 e 15 agosto. 
Dopo tale orario la musica deve essere completamente spenta ed ogni intrattenimento, anche 
danzante, deve cessare.  
La musica non deve essere udibile dalla strada, dagli alberghi e dalle abitazioni circostanti.  
E’ fatto assoluto divieto di utilizzo del vocalist per qualunque tipo di intrattenimento e in qualunque 
orario. 
Fatte salve eventuali deroghe in occasioni di manifestazioni di intrattenimento che si svolgono 
nell’area preventivamente autorizzate dall’A.C., durante l’arco della giornata, deve, altresì,  essere 
rispettato il divieto di diffondere musica dalle ore 13.00 alle ore 16.00, potendo essere consentita 
la sola diffusione di musica di sottofondo. 
 
ART.6 ALLESTIMENTI AMOVIBILI ( PEDANE, ARREDI, PIANTE E OMBREGGIAMENTI, 

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE )  
Per lo svolgimento delle attività serali e notturne di spettacolo e/o intrattenimento anche danzante 
previo rilascio delle specifiche autorizzazioni amministrative, edilizie, demaniali e ambientali, è 
consentita: 
- l’installazione di pedane in legno completamente amovibili da posizionarsi solo ed esclusivamente 
sull’area oggetto della concessione demaniale per una profondità di metri lineari 40, a partire 
dalla passeggiata longitudinale pubblica a monte delle cabine, tale da non costituire intralcio con 
le attività balneari diurne; 

- l’installazione sulle pedane sopracitate di arredi temporanei come pedane rialzate in legno,  
sostegni per l’impianto acustico, tavolini, poltrone, divani ect. nonchè piante in vaso allo scopo di 
arredo o di delimitazione delle aree come successivamente definite; 

- l’installazione sulle pedane di ombrelloni di dimensioni non superiori a mq. 50 ciascuno; 
- l’installazione dell’eventuale impianto di illuminazione a servizio delle aree pavimentate  mediante 
l’utilizzo di canalizzazioni, provviste di appositi dispositivi di sicurezza a norma di legge, da 
alloggiarsi sotto la pedana in legno senza opere di scavo. 



A garanzia del regolare svolgimento delle attività che vengono svolte soprattutto durante le ore 
serali, le attrezzature e le strutture installate sulle pedane amovibili e adibite a tale scopo devono 
essere opportunamente delimitate sui lati longitudinali, da recinzioni costituite anch’esse da 
elementi amovibili  di tipo tessile, cannucciati, fioriere etc.  
 
ART.7 PUNTI DI RISTORO 

Ai fini del consumo sul posto di bevande durante le ore serali e notturne, sulle aree pavimentate è 
consentita l’installazione di n.2 gazebo delle dimensioni massime di mq.25 ciascuno per la mescita 
nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge. 
Per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica tutte le bevande non consumate direttamente nei 
bar e nei ristoranti siti sulla spiaggia devono essere vendute in confezione di plastica o alluminio. 
A norma della Legge n.120/2010 i titolari dei pubblici esercizi ubicati nell’area di cui al punto 1) del 
presente regolamento devono cessare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e 
superalcoliche alle ore 3.00 dopo la mezzanotte. 
A norma degli artt.689 e 691 del C.P. è fatto divieto di somministrare bevande alcoliche ad un 
minore di anni 16, a persona che si trovi in stato di manifesta condizione di deficienza psichica o in 
stato di manifesta ubriachezza. 
 
ART.8 LIMITI E DIVIETI PARTICOLARI 
Tutte le iniziative di spettacolo e/o intrattenimento anche danzante, fermo restando il possesso 
delle licenze soprarichiamate, non devono prevedere alcuna forma di pagamento aggiuntivo.  
Tutte le attrezzature installate nel corso della stagione estiva devono risultare completamente 
rimosse alla data di scadenza delle autorizzazioni rilasciate e comunque non oltre il termine di 
chiusura della stagione estiva. 
E’ fatto assoluto divieto di occupare anche temporaneamente con arredi attrezzature etc. le 
spiagge libere a confine con quelle in concessione fatte salve eventuali autorizzazioni temporanee 
concesse dall’A.C in occasione di particolari iniziative di intrattenimento e/o svago. 
 
ART.9 SANZIONI 

Fatte salve le disposizioni successive e quelle riferite a specifiche norme di settore e fermo 
restando che il fatto non costituisca violazione di una norma penale, il mancato rispetto delle 
disposizioni contenute nel presente regolamento è punito con la sanzione amm.va pecuniaria pari 
ad € 166,66 e alla sospensione della licenza secondo le disposizioni contenute nell’Ordinanza 
Sindacale n. 110 del 6/9/2013. 
 
L’inosservanza delle disposizioni contenute all’art.7 comma 3 comporta il pagamento della sanzione 
amm.va pecuniaria da € 5.000,00 ad € 20.000,00. 
Qualora vengano contestate due distinte violazioni nel corso della stagione estiva, è disposta la 
sospensione della licenza e/o autorizzazione amm.va per l’esercizio dell’attività per un periodo da 7 
a 30 giorni. 
 
L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art.7 comma 4 è punita, a norma degli artt.689 e 
691 del Codice Penale con l’arresto. 
La condanna comporta la sospensione dell’attività. 
 
ART. 10 ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione. 
 


