STABILIMENTI BALNEARI
Noleggio
autoveicoli
senzasono
conducente
Gli stabilimenti
balneari
strutture turistico-ricreative, di norma collocate in aree demaniali, sulla riva del
mare, di laghi, fiumi, che svolgono attività di natura economica attinente alla fruizione turistica degli arenili,
mediante l'offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione. Gli stabilimenti balneari, ai sensi della
Legge Regionale n. 17 del 21/12/2005, devono essere titolari di concessione dell'area demaniale da parte
del Comune e possono essere dotati di altri impianti ed attrezzature per l'esercizio di somministrazione di
alimenti e bevande di cui alla Legge n. 287/91, per le attività complementari alla balneazione come cure
elioterapiche, attività sportive e ricreative. Per la realizzazione della struttura è necessario ottenere
l'autorizzazione alla realizzazione. Alla riapertura della stagione balneare, e fino alla scadenza della
concessione demaniale, i gestori degli stabilimenti balneari possono presentare una segnalazione
certificata di inizio attività nella quale sono contenute tutte le dichiarazioni in merito al mantenimento della
conformità della struttura alle vigenti norme in materia urbanistico-edlizia, demaniale, igienico sanitaria,
nonchè al possesso dei requisiti soggettivi del titolare e degli evenutali soci in caso di persona giuridica.

DOCUMENTAZIONE PER L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ
Scia avvio stabilimento balneare MOD.E 17.02 completa di:
- Atto costitutivo e statuto in caso di società;
- Atto di concessione dell’area demaniale interessata dallo stabilimento;
- Estremi o copie dei titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione della struttura (provvedimento unico
finale, permesso di costruire, agibilità, ecc.);
- Relazione tecnica illustrativa dell’attività e dei locali, impianti ed attrezzature e sulla conformità della
struttura alla normativa urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria e ambientale, a firma di tecnico abilitato;
- Planimetria quotata dello stabilimento in scala adeguata da cui risultino l’esatto posizionamento delle
cabine, spogliatoi, punti ombra, servizi igienici, docce nonché le superfici destinate ai servizi ed alle varie
attività (comprese quelle di somministrazione), a firma di tecnico abilitato;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 attestante il rispetto
delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali " adottate dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 28 aprile 2021, ai sensi di quanto disposto dal
decreto-legge n. 52/2021 e dall’art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33/2020;
- Schema di asseverazione dei requisiti igienico-sanitari su MOD.B4.05;
- Copia dell'attestazione di versamento dei diritti ASP di € 80,00 (fino a 200 mq ed € 10 per ogni 100 mq in
più ) intestato a: A. S. P. di Crotone - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica da
effettuarsi con bonifico bancario c/o: Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia di Crotone - Cod. IBAN: IT31I
- 0100 - 522200 - 000000 – 218500 Causale: Verifica requisiti igienico sanitari;- SCIA Somministrazione
alimenti e bevande su MOD. E 11.01 con indicazione del preposto in possesso dei requisiti professionali
ai sensi della normativa vigente (se ricorre l’evenienza);
- SCIA Sanitaria ai sensi dell’art. 6 del REG CE n. 852/2004 su MOD.B4.01completa di copia
dell'attestazione di versamento dei diritti ASP di € 50,00 intestato a: A. S. P. di Crotone - Dipartimento di
Prevenzione – SIAN da effettuarsi con bonifico bancario c/o: Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia di
Crotone - Cod. IBAN: IT31I - 0100 - 522200 - 000000 – 218500 Causale: Registrazione sanitaria; (se ricorre
l’evenienza);
- Altro (eventuale) brevetti bagnini, listino prezzi, dichiarazione mezzi di soccorso;
- Comunicazione di impatto acustico MOD.C2.02 (in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonore se
non si superano le soglie della zonizzazione comunale) OPPURE Nulla-osta di impatto acustico a firma di
un tecnico competente in acustica in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonore che superano le
soglie della zonizzazione comunale);
- Copia dell'attestazione di versamento dei Diritti SUAP per l'importo di € 50,00 da effettuarsi in uno dei
seguenti modi: a) servizio postale sul c/c postale n. 12575890 intestato: “Comune di Crotone – servizio
Attività Produttive - causale: diritti SUAP con l'indicazione del codice univoco della pratica o del nome
del soggetto/impresa richiedente; b) bonifico su c/c bancario IBAN: IT 33 X 03069 22212 000000046223, C.F.

81000250795, P.I. 00279040794 - causale: diritti SUAP con l'indicazione del codice univoco della pratica o
del nome del soggetto/impresa richiedente.
AGIBILITÀ
Per quanto riguarda l'agibilità, si specifica che in mancanza di certificato di agibilità occorre presentare ai
sensi dell'art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. la Segnalazione certificata di agibilità c.d. SCA su
MOD. A9.02 completa degli allegati necessari di cui l' attestazione di agibilità locali e la copia della
ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dei diritti SCA di € 25,82 su C/C postale n. 12575890 intestato a
Comune di Crotone oppure con bonifico su c/c bancario IBAN: IT 33 X 03069 22212 000000046223, C.F.
81000250795, P.I. 00279040794 - Causale: Diritti SCA con l'indicazione del codice univoco della pratica o
del nome del soggetto/impresa richiedente. Nel caso in cui, trattasi di immobile costruito prima del 1967 e
che successivamente al 2003 non abbia subito alcuno degli interventi indicati nelle lettere b) e c) del 2°
comma dell’art. 24 del DPR 380/2001, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai
sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000 a firma del proprietario dell'immobile che lo attesti, accompagnata da
un'attestazione di agibilità da parte di un tecnico incaricato.

N.B. Nel caso in cui non vi siano cambiamenti strutturali e nelle disposizioni planimetriche
rispetto alla scorsa stagione balneare è possibile attestarlo con dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 trasmettendo altresì, la relazione tecnica e la
planimetria della precedente stagione.

