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In allegato l'Ordinanza Balneare 2011

1. ATTIVITA’

NELLE SPIAGGE DEL LITORALE

Ordinanza balneare 2011
Stagione balneare 20 marzo – 31 ottobre
E' stata pubblicata sul B.U.R.A. Speciale n° 27 del 22 Aprile 2011
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 sulla 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 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.
Per informazioni contattare le sedi Confcommercio di
085/9065649), e di Francavilla al Mare (tel. 085/4914333).
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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.
Confcommercio SIB offre ai propri associati una serie di servizi
quali:
1.compilazione della modulistica
e dei prezzi“;
2.consegna
alla
Provincia
di
dell'attrezzatura e dei prezzi“;

“comunicazione dell'attrezzatura
Chieti

della

“comunicazione

3.consegna
alla
Capitaneria
di
Porto
competente
“comunicazione dell'attrezzatura e dei prezzi“;

della

4.consegna ai Comuni competenti della polizza fideiussoria per i
canoni demaniali;
5.predisposizione
e
consegna
comunicazione
autorizzazione
dell'arenile;

ai

Comuni
competenti
della
del
livellamento/pulizia

6.predisposizione della comunicazione del livellamento
dell'arenile alla Capitaneria di Porto competente;

pulizia

7. predisposizione modulistica per transito automezzi;
8. consulenza varia;
9. newsletter;
10. riunioni sindacali;
11. modulistica.
Per entrare a far parte del mondo Confcommercio si prega di
visitare il sito internet www.confcommerciochieti.it, oppure
contattare le sedi Confcommercio di Chieti, Lanciano, Francavilla
al Mare, Ortona e Vasto.
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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 gli
stabilimenti balneari, 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.
Ricordiamo che è aperto uno sportello SIAE presso la nostra delegazione
di Francavilla al Mare, in P.zza Sirena n° 1 tutti i martedì e i giovedì
mattina.
Per ulteriori informazioni contattare le sedi Confcommercio di Ortona al
(tel. 085/9065649), e di Francavilla al Mare (tel. 085/4914333).

R A I:

come pagare l'abbonamento stagionale anziché annuale.

Occorre:
1.Inoltrare alla Rai, nel mese di Dicembre, con racc.ta
a.r., una
“comunicazione
di
interruzione
dell'attività
lavorativa”.
La
comunicazione va inviata
alla sede Regionale Rai Abbonamenti Speciali
sita in Pescara in Via De Amicis, 2 .
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 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.
PER ULTERIORI
085/4285220 .

INFORMAZIONI

CONTATTARE

LA

SEDE

RAI

DI

PESCARA
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