
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 CELLNEX ITALIA S.p.a. Installazione di infrastrutture per impianto tecnologico di radiotelecomunicazione 
per telefonia mobile

Installazione di un impianto tecnologico di 
radiotelecomunicazione

180 CDvc 05/2021 CDvc 05/2021 prot. n, 1414 dd. 18/01/2021

2 Meotto Giuseppe s.r.l. ART. 45BIS C.d.N. Affidamento per la gestione del bar ristorante all'insegna "Bar 
Porotfino" Meotto Giuseppe srl - Zaramella Donatella

Affidamento gestione del bar ristorante all’insegna “Bar 
Portofino”,

188 Cdat 08/2021 Cdat 08/2021 prot. n. 11581 dd. 14/04/2021

3 Battiston  MD s.r.l. ART. 45BIS C.d.N. Affidamento per la gestione del bar ristorante all'insegna "Lido del 
Sole" Battiston Giovanni - Battiston MD SRL

Affidamento gestione del pubblico esercizio all’insegna 
“Lido del Sole”,

189 Cdat 10/2021 Cdat 10/2021 prot. n. 13925 dd. 04/05/2021

4 Gestione Spiaggia Italia SNC ART. 45BIS C.d.N. Affidamento attività di traino galleggianti - banana boat - 
acquasky con contestualmente all'allestimento del necessario corridoio di lancio 
partenza/atterraggio a favore di Paschetto Gianni

Affidamento gestione di attività specialistica e secondaria 
di traino galleggianti -banana boat - acquasky e 
contestualmente all'allestimento del necessario corridoio 
di lancio partenza /atterraggio

134 Cdat 11/2021 Cdat 11/2021 prot. n. 15178 dd. 13/05/2022

5 Gestione Spiaggia Italia SNC ART. 45BIS C.d.N. Affidamento della gestione di attivita' specialistica e secondaria 
del pubblico esercizio all'insegna "BAR ITALIA" - MA. RO SRL

Affidamento gestione di attività specialistica e secondaria 
del pubblico esercizio all’insegna “Bar Italia”

134 Cdat 12/2021 Cdat 12/2021 prot. n. 15104 dd. 13/05/2021

6 Bagni di Lignano di Marin Marco & C. s.a.s ART. 45BIS C.d.N. Affidamento per la gestione del bar all'insegna "Bagno Lignano" 
Bagni di Lignano di Marin Marco  C.  Sas - Pontoni Catia

Affidamento gestione di attività specialistica e secondaria 
per la gestione del bar all’insegna “Bagno Lignano"

210 Cdat 16/2021 Cdat 16/2021 prot. n. 15050 dd. 13/05/2021

7 Lignano Sabbiadoro Gestioni spa ART. 45BIS C.d.N. Affidamento a terzi della gestione dell'area in concessione alla 
LISAGEST per arredarla con dehors a servizio del ristorante Playa Beach  - società IL 
MAR SRL

Affidamento della gestione di attività specialistica e 
secondaria all'insegna "Playabeach"

180 Cdat 01/2021 Cdat 01/2021 prot. 15323 dd. 14/05/2021

8 Lignano Sabbiadoro Gestioni spa ART. 45BIS C.d.N. Affidamento a terzi per la vendita abbigliamento LISAGEST- ditta 
individuale LUCA FATIGATI 

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

180 Cdat 02/2021 Cdat 02/2021 prot. n.15331  dd. 14/05/2021

9 Lignano Sabbiadoro Gestioni spa ART. 45BIS C.d.N. Affidamento a terzi il commercio di articoli di abbigliamento ed 
accessori, calzature, costumi da bagno, articoli sportivi in genere LISAGEST- ditta 
WEARECLOSED SAS DI PELLIZZARI SAMUELE

Affidamento gestione di attività specialistica e secondaria 
per il commercio di articoli di abbigliamento ed accessori, 
calzature, costumi da bagno, articoli sportivi in genere, 
presso Terrazza a Mare,

180 Cdat 03/2021 Cdat 03/2021  prot. n. 15335 dd. 14/05/2022

10 Lignano Sabbiadoro Gestioni spa ART. 45BIS C.d.N. Affidamento di un’area adibita a dehor dell'hotel Vittoria 
compresa tra l'ufficio spiaggia 1bis e i magazzini/servizi  LISAGEST - ditta F.LLI 
NATALINI SRL

Affidamento gestione di attività specialistica e secondaria 
dell’area adibita a dehor a servizio dell’ “Hotel Vittoria”

180 Cdat  04/2021 Cdat 04/2021 prot. n. 15338 dd. 14/05/2021

11 Lignano Sabbiadoro Gestioni spa ART. 45BIS C.d.N. Affidamento per allestimento area spiaggia attrezzata per cani e 
loro accompagnatori presso uff. 18 LISAGEST - DITTA MARIO ANDRETTA DI 
ANDRETTA MARIO ENRICO & C. SNC

Affidamento gestione di attività specialistica e secondaria 
dell’area allestita con attrezzature per ospitare cani e loro 
accompagnatori, in corrispondenza dell’ufficio spiaggia 
n.18,

180 Cdat 05/2021 Cdat 05/2021 prot. n. 17593 dd. 01/06/2021

12 Lignano Sabbiadoro Gestioni spa RT. 45BIS C.d.N. Affidamento per gestione di attività specialistica e secondaria 
ludica di scivolo gonfiabile denominato "delfino bianco" - ditta Play Summer srl

gestione di attività specialistica e secondaria legata 
all’attrazione ludica scivolo gonfiabile denominato 
Delfino Bianco, uff. spiaggia 1

180 Cdat 06/2021 Cdat 06/2021  prot. n. 17594  dd. 01/06/2021

13 Lignano Sabbiadoro Gestioni spa ART. 45BIS C.d.N. Affidamento per allestimento e gestione di un'area di spiaggia 
destinata ai cani e ai loro accompagnatori tra gli uffici spiaggia 1 e 1bis LISAGEST- 
ditta DOGGY BEACH SAS

Affidamento gestione di attività specialistica e secondaria 
di allestimento e gestione di porzione di spiaggia 
destinata ai cani ed ai loro accompagnatori

180 Cdat 07/2021 Cdat 07/2021 prot. n. 17595 dd. 01/06/2021

14 Gestione Spiaggia Italia SNC ART. 45BIS C.d.N. Affidamento della gestione di attivita' specialistica e secondaria n. 
4 trampolini elastici in linea - Bonavolontà Gianluca

Affidamento gestione di attività specialistica e secondaria 
consistente in installazione temporanea stagionale di 
strutture ludiche n. 4 tappeti elastici e pista per 
macchinine radiocomandate

134 Cdat 13/2021 Cdat 13/2021  prot. n. 17889 dd. 04/06/2021

15 S.A.S.T. degli Eredi Sapienza e Pasquin Donatella s.a.s. ART. 45BIS C.d.N. Affidamento della gestione di attività specialistica e secondaria 
noleggio/locazione di mosconi/pedalò e parasailing, wakeboard, ciambellone, 
bananone con utilizzo corridoio di lancio - Pantanali Nerea (Sportown S.A.S.)

Affidamento 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/atterrag

190 Cdat 15/2021 Cdat 15/2021 prot. n. 18867 dd. 11/06/2021

16 S.A.S.T. degli Eredi Sapienza e Pasquin Donatella s.a.s. ART. 45BIS C.d.N. Affidamento della gestione di attivita' specialistica e secondaria 
scuola di nuoto e di tavola a vela SAST - Murtas Guendalina (Banana Bread A.S.D.)

Affidamento gestione di attività specialistica e secondaria 
di scuola di nuoto e di tavole a vela, presso

190 Cdat 14/2021 Cdat 14/2021 prot. n. 18852 dd. 14/06/2021

17 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 17/2021 Cdat 17/2021 prot. n. 19209 dd. 15/06/2021

18 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

Affidamento 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 Cdat18/2021 Cdat 18/2021  prot. n. 19223 dd.15/06/2021

19 Associazione Culturale Insieme per la Musica Solstizio d'estate -la stagione della musica -edizione  2021 Evento temporaneo “Solstizio d’Estate – La Stagione della Musica –edizione 2021Spiaggia libera Cdm 02/2021 Cdm  02/2021 prot. 16197 dd. 15.06.2020

20 Ge.Tur. soc. coop. a r.l. ART. 45BIS C.d.N. Affidamento a terzi noleggio/locazione mosconi con specchio 
acqueo e attività realizzate con ausilio di motoscafo e corridoio di lancio,  Getur- 
Sportown sas 

Affidamenti 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,

212 Cdat 22/2021 Cdat 22/2021 prot. n. 19229  dd. 15/06/2021

21 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 gestione di attività specialistica e secondaria 
di noleggio/locazione pedalò con specchio acqueo di 120 
mq

219 Cdat 23/2021 Cdat 23/2021 prot. n. 19239 dd. 15/06/2021

22 Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A. Attività ciclo tour gratuito sull'arenile di Lignano Sabbiadoro Svolgimento del servizio gratuito di cicloturismo Bike 
Tour con accompagnatore, in programma tutti i giorni 
dalle ore 07.00 alle ore 09.00 per la stagione balneare 
2021

Cdm 03/2021 Cdm 03/2021  prot. n. 19470 dd. 17/06/2021

23 Pietro Ceiner s.n.c. di Pietro Ceiner & C ART. 45BIS C.d.N. Affidamento a terzi scuola di nuoto, presso lo stabilimento in 
concessione Pietro ceiner & C. snc -Brusadin Daniela

Affidamento gestione attività specialistica e secondaria a 
favore della A.S.D. Blu Nuoto Libe

206 Cdat 24/2021 Cdat 24/2021 prot. n. 19831 dd. 18/06/2021

24 Lignano Sabbiadoro Gestioni spa ART. 45BIS C.d.N. Affidamento per la gestione natanti da diporto/canoe, noleggio 
con imbarcazione per gite nautiche guidate, noleggio e locazione natante da 
diporto) 

Affidamento della gestione di attività specialistiche e 
secondarie da esercitarsi nell’ambito della concessione 
con identificazione nel PUD al n. 180, ed all’allestimento 
dei necessari corridoi di lancio partenza/atterraggio in 
costa, a favore di vari soggetti affidatari

180 Cdat 09/2021 Cdat 09/2021  prot. 19129 dd 18/06/2021 

25 Lignano Sabbiadoro Gestioni spa ART. 45BIS C.d.N. Affidamento a terzi della gestione e allestimento e gestione di n. 3 
campi da bocce in corrispondenza dell'ufficio spiaggia 6 in area affidata alla soc. 
Lisagest. -affidatario Buonaguro Carmine

Affidamento gestione di attività specialistica e secondaria 
dell’area allestita con n. 3 campi bocce in corrispondenza 
dell’ufficio spiaggia n. 6,

180 Cdat 19/2021 Cdat 19/2021 prot. n. 19832 dd. 18/06/2021

26 Lignano Sabbiadoro Gestioni spa ART. 45BIS C.d.N. Affidamento a terzi della gestione e allestimento e gestione di un 
campo da bocce in corrispondenza dell'ufficio spiaggia 1/1bis in area affidata alla 
soc. Lisagest. -affidatario Falcomer Carmine

Affidamento gestione di attività specialistica e secondaria 
dell’area allestita con n. 1 campo bocce in 
corrispondenza degli uffici spiaggia n. 1/1bis

180 Cdat 20/2021 Cdat 20/2021 prot. n. 19833 dd. 18/06/2022

ELENCO PROVVEDIMENTI DEMANIALI (demanio marittimo dello Stato con finalità turistico-ricreativa) - anno 2021
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 31.12.2021
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27 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.

Affdiamento 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 25/2021 Cdat 25/2021 prot. n. 20398 dd 23/06/2021

28 Ge.Tur. soc. coop. Arl. Autorizzazione demaniale di variazione (non sostanziale) al contenuto del titolo 
concessorio alla società Ge. Tur. soc. coop. a r.l., per l'installazione durante la 
stagione balneare di area con attrezzature di svago per attività sportive (campi da 
beach volley e da basket e un’area polifunzionale denominata Beach Arena con 
impianto di illuminazione e tribune), 

Variazione al concessione non sostanziale 212 CDvc 02/2021 CDvc 02/2021 prot. n. 23469 dd. 16/07/2021

29 Koass Milano s.s.a.r.l. dilettantistica ( Manifestazione ludico motoria "Deejay Ten Lignano 2021" in programma il 
24.07.2021

Svolgimento della manifestazione ludico motoria 
denominata “DEEJAY TEN LIGNANO 2021” in programma 
il 24 luglio 2021

Cdm 05/2021 Cdm 05/2021 prot. n. 24404 dd. 23/07/2021

30 Ge.Tur. soc. coop. a r.l. ART. 45BIS C.d.N. Affidamento a terzi della gestione di strutture di svago per attività 
sportive Getur scarl -Bella Italia 

Affidamento a favore della società Bella italia & Efa 
Village s.r.l. di attività specialistica e secondaria 
consistente nella gestione di strutture di svago per 
attività sportive

212 Cdat 21/2021 Cdat 21/2021 prot. n. 28178 dd. 26/08/2022

31 Ge.Tur. soc. coop. a r.l. ART. 45BIS C.d.N. Affidamento a terzi della gestione di attività dei campi di beach 
volley, presso arenile tra la rotonda n. 2 e n. 3  in concessione  Getur scarl - Lignano 
Beach Academy a.s.d.

Affidametno gestione di attività specialistica e secondaria 
consistente nella gestione di strutture di svago per 
attività sportive beach volley, beach tennis su campi 
aventi dimensioni 16,00m x 36,00m e 16,00m x 92,00m.

212 Cdat 26/2021 Cdat 26/2021 prot. n. 28180 dd. 26/08/2021

32 R2 SNC di Roberto Nardin Sorvolo drone su spiaggia e specchi acquei limitrofi per attività promozionale Nulla osta demaniale in deroga all’art. 5 comma 1) lettera 
m) del vigente “Regolamento di gestione del demanio 
marittimo e disciplina delle attività balneari”, per 
sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con un 
aeromobile (drone), al fine di poter effettuare alcuni 
video promozionali relativi alla Città di Lignano 
Sabbiadoro,

Cdm 09/2021 Cdm 09/2021 prot. n. 28362 dd. 27/08/2021

33 MARTA ARNOLDO ( Promessa di matrimonioi in spiaggia PUD 248 in programma il 4 settembre 2021 Due eventi temporanei “Promessa di matrimonio” 
previsti nella giornata del 4 settembre 2021, con fascia 
oraria differente il primo alle 11.30 e il secondo alle 16.30 
con medesimo allestimento

248 Cdm 08/2022 Cdm 08/2022 prot. n. 29005 dd. 02/09/2021

34 A.S.D. XTRIM 8° aquaticrunner xtrim border lagoon -12 settembre 2020 Manifestazione sportiva “AQUATICRUNNER XTRIM 
BORDER LAGOON GRADO -LIGNANO”, in programma il 
12.09.2021

248 Cdm 07/2021 Cdm 07/2021 prot. n. 29983 dd. 10/09/2021

35 A.S.D. Running Team Conegliano Manifestazione "Corsa delle Rose" che si terrà nel Comune di Lignano Sabbiadoro la 
domenica 26 settembre 2021

Svolgimento della manifestazione ludico motoria a passo 
libero denominata “Corsa delle Rose”, in programma 
domenica 26.09.2021 dalle ore 9:30 alle ore 12:00 circa,

Cdm 11/2021 Cdm 11/2021 prot. n. 31699 dd.24/09/2021

36 FGF Industry S.p.a. Evento servizio fotografico Blauer P/E 22 in programma il 28.09.2021 Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con un 
aeromobile (drone), al fine di poter effettuare scatti 
fotografici e riprese video per la realizzazione del 
catalogo P/E 22 delle collezioni Blauer Adulto e Blauer 
Bambino, nella giornata di martedì 28.09.2021 dalle ore 
8:00 alle ore 17:00

Cdm 13/2021 Cdm 13/2021 prot. n. 31985 dd.27/09/2021

37 dall’A.S.D. Tema Zerobike Manifestazione "Lignano Bike Marathon" in programma domenica 10 ottobre 2021 Svolgimento della manifestazione sportiva denominata 
“Lignano Bike Marathon -2021”, in programma domenica 
10 ottobre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 16:00 circa.

Cdm 14/2021 Cdm 14/2021 prot. n. 33392 dd. 07/10/2021

38 Associazione Menti Libere Evento presso lo stabilimento Ausonia denominato "Migrart in Residence" Svolgimento dell’evento artistico denominato “Migrart in 
Residence”, in programma sabato 23.10.2021 dalle ore 
16:00 alle ore 20:00, periodo temporale comprensivo del 
montaggio e del smontaggio dell’attrezzature.

Cdm 15/2021 Cdm 15/2021 prot. n. 35442 dd. 22/10/2021

39 A.S.D. Niagara Maver Team Gara di pesca sportiva disciplina surfcasting, valida per la qualificazione al 
campionato italiano 2022 

Svolgimento dell’evento gara di pesca sportiva disciplina 
surfcasting, in programma sabato 20.11.2021 dalle ore 
17:00 alle 24:00, sul tratto di arenile compreso dall’ufficio 
spiaggia n. 5 al n. 12;

Cdm 16/2021 Cdm 16/2021 prot. n. 38951 dd. 19/11/2021

ELENCO AGGIORNATO ALLA DATA 31.12.2021


