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1. ATTIVITA’ NELLE SPIAGGE DEL LITORALE
Ordinanza balneare 2011
Stagione balneare 20 marzo – 31 ottobre
E' stata pubblicata sul B.U.R.A. N° 27 del 22 Aprile 2011 sez. Speciale l'Ordinanza Balneare
emanata dalla Regione Abruzzo, che stabilisce disposizioni per la stagione 2011 circa l'attività
turistico-balneare ed attività connesse.
L'Art. 1 determina le Disposizioni Generali, e stabilisce i termini della stagione 20 Marzo – 31
Ottobre con le seguenti specifiche:
– dal 10 Marzo possono avere inizio le attività preparatorie e di allestimento delle aree in
concessione e delle spiagge libere, che devono necessariamente essere concluse entro il 15
Maggio; le strutture mobili ed attrezzature balneari devono essere rimosse entro il 20
Novembre;
– dal 1° Aprile al 31 Ottobre è consentita l'apertura agli stabilimenti per l'elioterapia, e dal 1°
Giugno all'11 Settembre per la balneazione, almeno dalle ore 9.30 alle ore 18.30;
– i concessionari devono garantire la propria attività almeno dal 1° Luglio al 31 Agosto.
Particolare rilievo assumono nei successivi articoli i punti di seguito esplicati:
– il divieto di realizzazione di qualsiasi opera, anche provvisoria, senza autorizzazione
dell'autorità competente;
– l'esercitare attività commerciali sia in forma fissa che itinerante, pubblicità, attività
promozionali, etc., al di fuori delle specifiche previsioni contenute nella normativa vigente e
nelle disposizioni del comune;
– effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti,
mediante distribuzione di manifesti e lancio degli stessi a mezzo velivoli;
– il titolare di ogni concessione demaniale potrà consentire l'accesso, nell'ambito del proprio
stabilimento balneare, di animali d'affezione di piccola taglia, in regola con le vaccinazioni
igienico-sanitarie previste, sotto uno o più ombrelloni posti in zona retrostante ovvero in
posizione tale da non arrecare disturbo disturbo o disagio agli altri utenti. Gli animali
dovranno essere portati in braccio fino all'ombrellone assegnato e dovranno sempre essere
mantenuti al guinzaglio sotto l'ombrellone.
L'Ordinanza, trasmessa in allegato, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi, deve
essere esposta, a cura dei concessionari, in un luogo visibile per tutta la durata della stagione
estiva.
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2. SERVIZI CONFCOMMERCIO PER I BALNEATORI
CONFCOMMERCIO da sempre svolge attività sindacale verso la categoria balneatori, ed in
particolare attraverso SIB (Sindacato Italiano Balneari), che da oltre 50 anni assicura
l'assistenza alle imprese turistico-balneari e interviene a tutela e salvaguardia degli interessi
della categoria sul piano economico, legislativo e sindacale.
Si ricordano inoltre i servizi che Confcommercio offre ai Balneatori della provincia di Chieti
associati:
1. compilazione e relativa consegna agli enti competenti del modello COM/SB;
2. Polizza fidejussoria per i canoni demaniali;
3. predisposizione modulistica per livellamento/pulizia dell'arenile e relativa consegna agli enti
competenti;
4. listini prezzi;
5. modulistica varia;
6. consulenza;
7. newsletter;
8. riunioni sindacali.

3. CONVENZIONE CONFCOMMERCIO- SIAE
E PAGAMENTO CANONE RAI PER ATTIVITA' STAGIONALI

S.I.A.E.
Ricordiamo che il pagamento della quota S.I.A.E per quanto concerne i pubblici esercizi che
svolgono un'attività stagionale e quindi aperti fino a sei mesi per anno solare, pagano il 60%
della tariffa, mentre quelli aperti fino a tre mesi sono tenuti al pagamento del 40% della
suddetta tariffa.
Gli sconti per gli associati prevedono una riduzione del 25 % lordi della quota S.I.A.E.

R A I - come pagare l'abbonamento stagionale anziché annuale.
Occorre:
1. Effettuare una disdetta nel mese di Dicembre contattando la sede Regionale Rai
Abbonamenti Speciali sita in Pescara in Via De Amicis 2 tel. 085/4285220, e inviando la
comunicazione mediante Raccomandata con ricevuta di ritorno, di interruzione dell'attività
lavorativa al seguente numero 085/4222239.
2. Comunicare alla stessa sede RAI il ripristino della propria attività nel mese di Maggio
sempre mediante raccomandata.
Tale operazione permette a coloro che svolgono un'attività stagionale di corrispondere la
tariffa per il canone Rai esclusivamente al periodo di lavoro effettivamente svolto,e quindi non
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considerando il periodo di inattività e di non utilizzo degli apparecchi radio/televisivi.
Attenzione: specifichiamo che gli apparecchi televisivi e/o Radiofonici devono essere tolti dal
locale per il periodo di inattività comunicato alla sede Rai abbonamenti speciali Regionale,
altrimenti il pagamento del Canone farà riferimento all'intero anno.

4. OBBLIGO DI ETILOMETRI NEI PUBBLICI ESERCIZI
Dal 13 NOVEMBRE 2010 è ENTRATO IN VIGORE l'obbligo per i pubblici esercizi (bar,
ristoranti, pizzerie ecc.) che proseguano la loro attività dopo le ore 24:00 di avere, presso una
uscita del locale, almeno un precursore per la rilevazione del tasso alcolemico e di esporre le
tabelle sugli effetti dell’assunzione di alcolici.
L'obbligo era già in vigore anche per i locali da ballo e i locali ove si svolge intrattenimento
congiuntamente all'attività di somministrazione.
La mancata esposizione delle tabelle previste dalla legge e la mancata messa a disposizione del
precursore comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 300,00
a € 1.200,00.
La Confcommercio della Provincia di Chieti ha stipulato convenzioni con sconti in favore dei
commercianti, per l'acquisto di precursori per la rilevazione del tasso alcolemico.
Le nuove disposizioni devono essere rispettate da tutti i pubblici esercizi muniti di licenza di
cui all’art. 86 TULPS, e quindi da tutte le strutture ricettive che proseguono la
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche oltre le ore 24.

5. SCORTITALIA SRL – convenzione SICUREZZA
La Confcommercio Chieti e la Scortitalia SRL hanno siglato una convenzione che consente
agli operatori commerciali associati di ottenere vantaggi nella sottoscrizione di abbonamenti
per impianti di videosorveglianza.
Fra gli ulteriori servizi offerti da Scortitalia: vigilanza fissa, pattugliamento di zona, pronto
intervento su radio, teleallarme, trasporto, contazione, custodia valori.

6. QUI ENEL
Presso la delegazione di Vasto è attivo lo sportello QUI ENEL. E' a disposizione gratuitamente
di tutti per forniture con potenza fino a 30 kW.
Nel QUI ENEL si possono effettuare le seguenti operazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stipula contratti per uso domestico, altri usi e uso cantiere
Richiesta preventivo per nuovi contatori e per spostamento del contatore
Volture e Subentri
Cessazione contratti
Richiesta domiciliazione bancaria della bolletta
Stampa di fatture inviate
Variazione di recapito delle bollette
Dimostrazione del pagamento di una bolletta
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•
•
•
•
•
•
•

Comunicazione del codice fiscale
Variazione di contratti per eredi e per divorziati o separati
Dichiarazione di residenza
Richiesta di passaggio da tariffa residente a tariffa non residente
Richiesta di verifica del contatore
Situazione consumi e pagamenti
Copia contratto

Per informazioni contattare
Confcommercio delegazione di Vasto
Via Maddalena 63/A
tel. 0873.391261
e-mail: infovasto@confcommerciochieti.it
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