
CITTÀ  DI  LIGNANO  SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26  –  33054 Lignano Sabbiadoro (UD)  –  codice fiscale  83000710307

TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE tipo d'intervento PUD pratica n. atto                                           

1 Lignano Sabbiadoro Gesitoni SpA ART. 45BIS C.d.N. Affidamento a terzi per la vendita abbigliamento LISAGEST- ditta 
individuale LUCA FATIGATI 

Affidamento gestione di attività specialistica e secondaria per 
la vendita di prodotti di abbigliamento, presso il negozio in 
Terrazza a Mare

180 Cdat 04/2020 Cdat 04/2020 prot. 12863 dd. 13.05.2020

2 Gestione Spiaggia Italia s.n.c. di Reginato R. & C. -ART. 45BIS C.d.N. Affidamento a terzi della gestione del bar annesso allo stabilimento 
balneare Gestione spiaggia Italia - società MA.RO.SRL

Affidamento della gestione di attività specialistica e 
secondaria del pubblico esercizio all’insegna “Bar Italia” a 
favore di MA. RO. Srls

134 Cdat 01/2020 Cdat 01/2020 prot. 15657 dd. 10.06.2020

3 Gestione Spiaggia Italia s.n.c. di Reginato R. & C. ART. 45BIS C.d.N. Affidamento a terzi della gestione di 4 tappeti elstici e parcheggio 
automobiline radiocomandate presso lo stabilimento Gestione Spiaggia Italia -ditta 
individuale BONAVOLONTA' GIANLUCA

Affidamento della gestione specialistica a favore della ditta 
individuale Bonavolontà Gianluca

134 Cdat 02/2020 CDat 02/2020 prot. 15693 dd. 10.06.2020

4 Gigante Giancarlo ART. 45BIS C.d.N. Affidamento a terzi della locazione pedalò e specchio acqueo mq 120, 
senza corridorio di lancio presso lo stabilimento Gigante Giancarlo -dita individuale 
PANTANALI NEREA

Affidamento della gesitone specialistica e secondaria i 
noleggio/locazione pedalò a favore della società Sportown 
s.a.s. di Pantanali Nerea & C.

219 Cdat 03/2020 Cdat 03/2020 prot. 15646 dd. 10.06.2020

5 BMOVIE ITALIA S.R.L. Videoclip SHADE Per sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con un 
aeromobile (drone) e per transito temporaneo di veicoli 
“fuoristrada”, al fine di poter effettuare la registrazione di un 
videoclip dell’artista Shade

Cdm 01/2020 Cdm 01/2020 prot. 16197 dd. 15.06.2020

6 Associazione Culturale “Insieme per la Musica” Concerto di musica classica denominato "Solstizio d'estate-la stagione della musica edizione 
2020" in programma il 04.07.2020, su porzione di arenile tra il Faro Rosso e il bar "Punta 
faro"

Manifestazione temporanea "Solstizio d'estate - la stagione 
della musica 2020"

Spiaggia Libera  
località Punata 

Faro 

Cdm 02/2020 Cdm 02/2020 

7 ELEPHANT DI LUCA SALVADOR Regiastrazione di un video musicale "Kilometrozero -episodio1 -Lignano Sabbiadoro" Per sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con un 
aeromobile (drone) al fine di poter effettuare la registrazione 
di un video musicale per la valorizzazione del territorio del 
FVG e della località di Lignano Sabbiadoro; 

Cdm 03/2020 Cdm 03/2020 prot. 16493 dd. 17.06.2020

8 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. art. 24 c.2 Reg.d.N. variazione non sostanziale per opere stagionali da realizzare presso i bar 
spiaggia "Aurora" e "Perla"

Variazione del concessione art.24 ,presso Bar "Aurora" e 
"Perla"

180 CDvc 07/2020 CDvc 01/2020 prot. 16479 dd. 17.06.2020 

9 Ge.Tur.s.c.ar.l. art. 24 c.2 Reg.d.N. variazione non sostanziale per opere stagionali consistenti nella 
delimitazione  di n. 2 campi da beach volly e un'area polifunzionale denominata "Beach 
Arena"

Delimitazione di n. 2 campi da beach volley 212 CDvc 08/2020 CDvc 08/2020 prot. 16872 dd. 19.06.2020

10 S.A.S.T. degli Eredi Sapienza e Pasquin Donatella s.a.s. ART. 45BIS C.d.N. Affidamento a terzi scuola di nuoto  e di tavola a vela, presso lo 
stabilimento in concessione a Sast degli eredi Sapienza e Pasquin Donatella sas -Sportown 
sas

Gestione di attività specialistica e secondaria di 
noleggio/locazione di mosconi/pedalò ormeggiati su specchio 
acqueo e di parasailing, wakeboard e traino galleggianti 
(ciambellone, bananone ecc.), su corridoio di lancio 
partenza/atterraggio

190 Cdat 06/2022 Cdat 06/2020 prot. 16860 dd. 19.06.2020

11 Doggy Beach sas di Bortolusso Luciana, Del Zotto Alessandro & 
C.

art. 24 Reg.d.N. variazione sostanziale per  l’installazione durante la stagione balneare di 
strutture (quali gazebo info point e pergolato) e modifica delle attrezzature per bambini e 
alle postazioni ombreggianti per i clienti

Installazione di un gazebo info point e pergolato 180 CDvc 19/2022 CDvc 19/2022 prot. 16868 dd. 19.06.2020

12 Meotto Giuseppe S.r.l. ART. 45BIS C.d.N. Affidamento a terzi scuola di nuoto, presso lo stabilimento in concessione 
a Meotto Giuseppe srl -Maurizio Vidus

Affidamento gestione di attività specialistica e secondaria 
consistente in scuola di nuoto con posizionamento di n. 1 
ombrellone e n. 2 sdraio

188 Cdat 07/2020 Cdat 07/2020 prot. 19348 dd. 10.07.2020

13 Ge. Tur. Soc.coop. a r.l. ART. 45BIS C.d.N. Affidamento a terzi della gestione di un deposito materiale velistico e 
area mq 150 per stazionamento materiale velico presso arenile antistante rotonda n. 3  in 
concessione  Getur scarl - Polisportiva be free sport a.s.d.

Gestione di attività specialistica e secondaria consistente in 
attività sportive acquatiche con utilizzo corridoio di lancio 
partenza/atterraggio, nel posizionamento di un manufatto ad 
uso deposito materiale -tavole da surf e simili- e occupazione 
porzione di area scoperta mq 150 per stazionamento del 
materiale velico

212 Cdat 08/2020 Cdat 08/2020 prot. 19434 dd. 10.07.2020

14 Ge. Tur. Soc.coop. a r.l. ART. 45BIS C.d.N. Affidamento a terzi della gestione di un deposito materiale velistico in 
prossimità pista ciclabile e in arenile e area scoperta in arenile mq 150 per stazionamento 
attr. velica presso Getur- A.S.D. Polisportiva E.Lizzi

Gestione di attività specialistica e secondaria consistente in 
attività sportive acquatiche con utilizzo corridoio di lancio 
partenza/atterraggio, nel posizionamento manufatto ad uso 
deposito materiale velico, occupazione porzione di area 
scoperta mq 150 per stazionamento del materiale velico in 
arenile e in prossimità della pista ciclabile

212 Cdat 09/200 Cdat 09/2020 prot. 19436 dd. 10.07.2020

15 Ge. Tur. Soc.coop. a r.l. ART. 45BIS C.d.N. Affidamento a terzi noleggio/locazione mosconi con specchio acqueo mq 
120 e porsione arenile mq 70, collocazione manufatto per deposito presso Getur- Sportown 
sas 

Gestione di attività specialistica e secondaria di 
noleggio/locazione pedalò con specchio acqueo di mq 120 
adibito allo stazionamento diurno, posizionamento di un 
manufatto ad uso deposito e occupazione porzione di area 
scoperta mq 70 per stazionamento notturno del materiale

1 Cdat 10/2020 Cdat 10/2020 prot. 19439 dd 10.07.2020

16 PandatariaFilm srl Riprese aeree con drone per documentario RAI3 GEO Riprese aeree con un aeromobile (drone) sul territorio di 
Lignano Sabbiadoro tra cui spiagge e adiacenti specchi acquei, 
da effettuare nella giornata del 18.07.2020, per il 
documentario che verrà trasmesso sulla rete RAI3 per il 
programma televisivo GEO

Cdm 04/2020 Cdm 04/2020 prot. 20140 dd. 17.07.2020

17 Koass Milano s.s.a.r.l. dilettantistica Evento sportivo MY DEEJAY TEN 2020 Svolgimento dell’evento denominato “My Deejay Ten 2020”, 
con termine della manifestazione l’11.10.2020,

Cdm 06/2020 Cdm 06/2020 prot. 22065 dd. 04.08.2020

18 CAFC spa Installazione di manufatti artificiali denominati REEF BALL da posare nei pressi della 
condotta di scarico a mare

Insallazione Manufatti CDvc 16/2020 CDvc 16/2020 prot. 23186 dd. 14.08.2020

19 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. art. 24 del Reg. d. N. variazione non sostanziale al contenuto della concessione per la 
fuzione di due unità immobiliari ad uso commerciale al dettaglio pressso Terrazza a Mare

CDvc 60/2019 prot. 16426 B23:G33. 17.06.2019 180 CDvc 29/2020 CDvc 29/2020 prot. 23192 dd. 14.08.2020

20 Sast degli Eredi Sapienza e Pasquin Donatella s.a.s. Riprese video in corrsipondenza dello stabiliemnto balneare "Lido City" ai fini pubblicitari Per sorvolare la spiaggia e l’adiacente specchio acqueo in 
corrispondenza dello stabilimento balneare “Lido City”ai fini 
pubblicitari

Cdm 09/2020 Cdm 09/2020 prot. 24339 dd. 28.08.2020

21 Friuli MTB & Orienteering A.S.D. Trofeo delle Regioni e Campionato regionale Trail-O in programma il 29.08.2020 manifestazione sportiva di corsa orientamento valida per il 
Trofeo delle Regioni e Campionato Regionale Trail-O in

Cdm 10/2020 Cdm 10/2022 prot. 24318 dd. 28.08.2020

22 Seaside Events di Marta Arnoldo ( Promessa di matrimonio -scambio di promesse tra sposi in spiaggia PUD 248 in programma 
il 5-12-19-25 settembre 2020

Evento temporaneo "Promessa di matrimonio" 248 Cdm 08/2020 Cdm 08/2020 prot. 24962 dd. 04.09.2020

23 A.S.D. CIRCOLO CANOTTIERI LIGNANO Campionato Italiano Costal Rowing e Beach-Sprint 2020 in programma in area demaniale in 
concessione alla Ge.Tur scarl in programma l'11-12-13.09.2020

CAMPIONATO ITALIANO COASTAL ROWING e BEACH SPRINT 
2020”

212 Cdm 11/2020 Cdm 11/2020 prot. 25711 dd. 10.09.2020

24 A.S.D. XTRIM Sports 7° aquaticrunner xtrim border lagoon -11-12 settembre 2020 Svolgimento della manifestazione dal titolo “7° 
AQUATICRUNNER XTRIM BORDER LAGOON - 2020”, in 
programma il 12.09.2020

248 Cdm 07/2020 Cdm 07/2020 prot. 25737 dd 10.09.2020

25 A.S.D. Running Team Conegliano Manifestazione ludico motoria di circa 5Km e 9Km denominata Corsa delle Rose in 
programma il 4.10.2020

Manifestazione ludico motoria denominata “CORSA DELLE 
ROSE

Cdm 13/2020 Cdm 13/2020 prot. 28009 dd. 01.10.2020

ELENCO PROVVEDIMENTI DEMANIALI (demanio marittimo dello Stato con finalità turistico-ricreativa) - anno 2020
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 23 del DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

ELENCO AGGIORNATO ALLA DATA 31.12.2020


