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PROTOSTA DT NORMA PEB TOTENZIANE LE MINI ANSE SOSTA CAMPER
PRESENTI NEI COMUNI PRIVI DI CAMPECGI O DI VILLAGGI TUruETTCI
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amn privi di campcggi c villaggi tufriici.
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PROPOSTA DI LEGGÉ

Modlflca e Integrazioni e alla legge regionale 11 febbralo 1999, n. 11

(Dlsclplina delle strutture rlcettlve ex artt. 5, 6 e 10 della le99e 17 maggio

1983, n. 217 delle attlvltà turistiche ad uso pubblico gestlte In reglme dl

concessione e delle associazioni senza scopo di lucro).

Il comma
seguente:

Art. 1
(.................................,)

3 defl'articofo 48 (Definizioni) della l.r' lLlI999 è sostituito dal

"3. Sono spiagge libere con servizi le splagge ad ingresso libero

dotate di servizl minimi a pagamento attrezzate per la

balneazione ed assentlte In concesslone demanlale marlttlma per

il posizlonamento di attrezzature balneari, a condizlone che

almeno il 50 per cento della superficie concessa e del relatlvo
fronte mare restlno llberl da ognt attrezzatura del gestore' Nelle

spiagge libere con servizi, il concesslonarlo asslcura la presenza di

un punto rlstoro, dl servlzl lglenlcl e docce e garantisce il servizio

di assistenza, di pulizia e di salvataggio' Sono conslderate spiagge

libere con servlzi anche quelle che svolgono le proprie attivita In
pafte su aree demaniali marlttime e in parte su aree di p/Eqflrletaprivata."; 
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PROPOSTA Dl LEGGE a.c. !377lA.

Modifiche alla legge regionale LL febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5,
6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime
di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro).

Emendamento aggiuntivo alla proposta di legge a.c. 1377/A.

All'art.49 bis dopo il comma 6, è introdotto il seguente comma 7:

7. La Regione Puglia, entro sessanta giorni da ll'approvazione della presente norma, con atto
della competente struttura regionale approva la modulistica che deve essere utilizzata nel
territorio regionale ai fini della classificazione degli stabilimenti balneari ed isegni distintivi
corrispondenti ai diversi livelli di classificazione.,,

Emendamento aggiuntivo alla pr di legge a.c. 7377 / A.

L'art. 6 della l.r. OS/O7 /2OI9 è sostitú o dal seguente nuovo art.6:

1. Dopo la Tabella G allegata 71/7 è aggiunta la seguente Tabella

Tabella H

Requisiti e criteri per la classificazione degli stabili ibalneari

Tariffario delle prestazion i

Ordinanze del comune e della capitaneria di

Tipologia dei servizi offerti

Regolamento interno dello stabilimento
balneare

Strutture identificate da appositi cartelli

l^
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EMENDAMENT0 AGGIUNTIVO alla pdl "Modifica e Integrazione alla legge regionale 11
febbraio 1999, n.11(Disciplina delle strutture ricettive ex artt.5,6 e 10 della Legge 17
maggio 1983, n.217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di
concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)

All'art.1 comma b) dell'art. 49 bis (Classificazione) della Lr. ll/1999 dopo il comma 6.
è aggiunto il seguente comma:
la Tabella G bis della Lr. 11/1999 è sostituita dalla seguente Tabella G bis:

Tabella G bis

"REQUISITI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI"

REQUISTTI STELLE

1 2 3 4 5
ACCOGLIENZA

Tariffario delle prestazioni X x X X X

Ordinanze del comune e della capitaneria di
oorto locali

X X X X X

Tipologia dei servizi offerti x X X X X

Regolamento interno dello
stabilimento balneare

X X X X X

Strutture identificate da appositi cartelli X X X X X

Numeri di telefono per le emergenze
(ospedale più vicino o un punto di primo
soccorso, forze di polizia, guardia costiera)

X X X X X

Numero telefono e indirizzo dell'agenzia
per l'accoglienza turistica

X X X X X

Carta topografica del luogo ed
iniziative turistiche o culturali

X X X

Informazioni metereologiche locali X X X

Brochure informative dello stabilimento
balneare e/o sito internet

X X X

Piantina sinottica del sito X x X

Personale in divisa e con targhetta di
riconoscimento

X X

Personale dedicato preferibilmente
plu riling ue

X X

\"0î"10 .\!iùA otdaìs dlui 4L Cy 9.oQo ,Vt_



REQUISITI STELLE

1 2 3 4 5

Spazio destinato all'accoglienza dei clienti X x

SERVIZIO CAMBIO INDUMENTI

SERVIZIO ASSISTENZA ALLA
BALNEAZIONE (TOSSO)

Zone sicure per la balneazione delimitate
da apposite boe galleggianti

X x x x X

Esposizione di informazioni aggiornate
dello stato e temperatura del mare

X X X

Aumento di assistenti bagnanti
proporzionato in caso di maggiore
affluenza (scelta a cura del gestore e non
obbligo dì le99e) o particolari condìzioni
meteo-marine (azzurro)già regolata con
Ord ina nza balneare reqionale

X X X

Assistenti bagnanti in possesso di altri
brevetti attinenti la balneazione e/o la
sicurezza del cliente (corsi di primo
soccorso, tecniche di rianimazione)

X x



REQUISITI STELLE

I 2 3 4 5
Riconoscimento alla qualità delle acque e
alla gestione sostenibile nel rispetto del
territorio e degli ecosistemi (Bandiera Blu,
Cinque vele) riconoscimento anche da "Tre
Stelle lV a rine " (azzurro)

X

Possibifità di uso di mezzi di soccorso
motorizzati per maggiore sicurezza dei
bagnanti o, in alternativa, servizio di
salvataggio collettivo autorizzato in
aggiunta agli addetti al salvataggio sulla
spiaggia

X

SERVIZIO COMPLEMENÎARE ALLA
BALNEAZIONE

Segnalazione con oppoftuni cartelli o
barriere di eventuali dislivelli dell'arenile o
zone potenzial mente pericolose

x X X x X

Messa a dlsposizione di posti ombra fissi
e/o mobili (ombrelloni, tende), e/o arredi
(sedie, sdraio, lettini prendisole etc..)

X X X X

Rete wi-fì X X X x
Tavolo di appoggio (eventualmente dotato
di contenitore)

X x X

Incremento di camminamenti Der disabili
rispetto al minimo prescritro

X X X

Docce e/o lava piedi di acqua dolce x X X

Servizio di pulizia periodico degli arredi
(prima dell'apertura giornaliera)

X X

Predisposizione di appositi camminamenti
che agevolino l'accesso alla spiaggia e alla
battigia anche per soggetti portatori di
handicap

X X

Rete wÌ-fi veloce certificata (sostituire le
parole" veloce certificata" con "a copertura
della intera struttura" solo per 5 stelle)
(azzurro)

X x

Teli da spiaggia a richiesta X X

Preservare la flora esistente elo
predisponendo apposite aree a verde con
essenze autoctone

X x

Presenza di personale sulla spiaggia
dedicato all'assistenza dei clienti

x x



REQUrsrrr STELLE

1 2 3 4 5

Distanza tra interasse degli ombrelloni
deve essere maggiore del doppio/ distanza
tra le estremità Derimetrali delle tende
maggiore del triplo di quanto al minimo
previsto nel Piano degli Arenili regionali o
comunali (azzurro)- indicare " una
superficie minima utile per postazione di
mq.15,00, calcolata moltiplicando la
distanza tra file per quella tra Sli
ombrelloni". Analogamente le distanze tra
tende/gazebos potrebbe essere indicata in
mq.45,00

X X

Distanza tra interasse degli ombrelloni
maggiore del triplo/distanza tra le
estremità perimetrali delle tende maggiore
del quintuplo di quanto al minimo previsto
nel Piano degli Arenili regionali o comunali
in almeno il 20olo della superficie totale di
concessione (azzurro)- per area "Superior"
si potrebbe indicare:"una superficie
minima utile per postazione di mq.25,00
calcolata moltiplicando la distanza tra file
per quella tra gli ombrelloni.
Analogamente le distanze tra
tende/gazebos patrebbe essere indicata in
mq.75,00.

Copertura integrale della struttura con
rete wi-fi veloce ceftificata (azzurro)

X

SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGIA

Postazione per la raccolta differenziata (4
bidoni)

x X X x x

posacenere per cicche accese in numero
proporzionale all'estensione della spiaggia
e al numero dei clienti (uno ogni trenta
metri)

x X X

Interventi di controllo, e svuotamento dei
cestini almeno 2 volte al giorno

x X x

Postazioni per raccolta differenziata
maggiori di una unità (distanza massima
tra le stazioni di raccolta: 50 metri)

x x

Contenitori raccolta differenziata nascosti
da opere di mitigazione

X



REQUISITI STELLE

I 2 3 4 5
SERVIZIO IGIENICO SANITARIO

X X x X X

Servizio di pulizia e disinfezione almeno
una volta al giorno

X X X x X

Una unità igienica e/o una doccia
accessibili a disabili

X X X X

Unità igieniche appropriate per bambini o
munite di fasciatoio

X X X

Doccia ad acqua calda X X

Servizio di pulizia e disinfezione almeno
due volte al giorno

X X X

Doccia con possibilità di utilizzo di sapone e
shampoo con attaccapanni

X X

Postazione con specchio e asciugacapelli
nelle vicinanze della doccia ad acqua calda

X

SERVIZIO RISTORO

Distributori automatici X X X x x
Bar X X x x
Piatti freddi e Danini X x X X

Ristorante primi piatti e precotti x X X X

Ristorante completo con servizio self-
service

X X X

Ristorante completo con servizio al tavolo X X

Ristorante con servizio al tavolo e cucina o
griglia a vista

X

PARCHEGGIO

Parcheggio pubblico o privato nelle
immediate vicinanze

x X X x

Posti parcheggio riservati ai disabili X X X X

Parcheggio prìvato contiguo allo
stabilimento balneare(rosso)- da inserire
solo per FI BAco nfeserce nti- per le 5 stelle
la voce "Postl parcheggio riservati a
famiglie con bambini piccoli e donne
incinte"

X X X

Legenda:



osservazioni federbalneari (giallo)

osservazioni fi baconfsercenti (azzurro)

----------: in comune osservazioni federbalneari e fi baconfesercenti (rosso)

Note rispetto alla pdl presentata dal Consigliere Mennea:

FEDERBALN EARI osserva :

1) Di Non essere a conoscenza del regolamento della Giunta Regionale (nuovo
art.49 bis- comma 5) - detta osservazione è superata in quanto in
Commissione l'articolo 49 bis è stato sostituito e riscritto.

2) Di cassare tutto il comma 7 e di sostituirlo con 'Xutoce rtificazione dello stesso
ConcessionarÌo demaniale, integrando magari tali informazioni attraverso
I'adempimento annuale obbligatorio della Denuncia dei Prezzi a
Pugliapromozione (già oggetto di verifica degli organi di Polizia)- osservazione
superata in quanto !a Sezione Turismo provvederà ad adottare la relativa
modutistica prevedendo un'autodichiarazione del sistema di
classificazione.

3) Di cassare dalla TABELLA G bis - "Accoglienza"- Informazioni sulla qualità delle
acque di balneazione antistanti lo stabilimento- perché è già previsto
nell'ordinanza Balneare in vigore (tale adempimento è svolto dall'ARPA).

4) Di cassare dalla TABELLA G bis- " Servizio Cambio Indumenti"- Spogliatoio
cottettivo.......,perchè è già regolato dalla l.r. t7 /2OL5 e dal regolamento
n.20l2OO5 "Aft.40 della l.r. 14/2004 "Standard , requisiti e dotazioni minime
degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate".

5) Di cassare dalla TABELLA G bis -tutti i punti relativi al salvataggio, sicurezza dei
bagnanti, dotazioni, attrezzature- perché negli ultimi 3 anni l'Ordinanza balneare
regionale ha unificato tali obblighi e sono anche oggetto di Ordinanze delle
Guardie Costiere.
Inoltre l'indicazione della "Conoscenza delle lingue del personale addetto al
salvataggio" va inserito nella Sezione "Accoglienza" al punto "Personale in divisa
e con targhetta di riconoscimento"'

6) Di cassare dalla TABELLA G bis "Servizto Complementare alla BalneazÌone" i punti

relativi "a//a distanza tra gli ombrellonl", in quanto FEDERBALNEARI ritiene che

tale indicazione Non rientra nel campo di regolamentazione della l.r. 11/99. Tutto
è razionalmente regolamentato e condiviso come " distanze minime" come da

Ordinanza Balneare.
Inoltre i punti "Teli da spiaggia a richiesta gratuiti" e Teli da spiaggia a richiesta".
FEDERBALNEARI ritiene che iteli debbano essere richiesti a pagamento.



"Servizio lgienico sanitario'Lil punto "Una doccia e unÌtà igienica differenziate
per sesso" FEDERBALNEARI Non comprende la necessità di differenziare la doccia
per sesso, in quanto è normato dall'art.4O della Lr. t4/2004.

" Parcheggio privato contiguo allo stabilimento balneare", "Personale addetto alla
custodia e al posteggio" FEDERBALNEARI afferma l'oggettiva difficoltà a reperire
spazi autorizzati ad uso parcheggio. Suggerisce di inserire l'obbligo di servizio
navetta quale requisito oggettivo di supporto agli ospiti.

FEDERBALNEARI Non comprende se l'impossibilità di adempiere ad uno
solo degli obblighi Non dipendente dal concessionario possa sotto
classificare I'intera impresa Balneare.

CONFESERCENTI oSSeTVa :

"Servizio Assistenza alla Balneazione" - Aumento di assistenti bagnanti
proporzionato in caso di maggiore affluenza- per la classificazione 3/4/5 stelle -
CONFESERCENTI ritiene che dovrebbe essere una scelta a cura del gestore e non
un obbligo di legge- e ancora o particolari condizioni meteo-marine. Detta norma
è già regolata con Ordinanza balneare regionale e dalla Direzione Marittima.

"servizio Assistenza alla Balneazione"- Riconoscimento alla qualità delle
acque e alla gestione sostenibile nel rispetto del terrìtorio e degli ecosistemi
(Bandiera BIu, Cinque vele) CONFESERCENTI chiede di inserire il riconoscimento
anche dalla Onlus "Tre Stelle Marine".

"Servizio Complementare alla Balneazione'L Rete wi-fi veloce certificata-
previsto per la classificazione a 5 stelle- CONFESERCENTI propone di sostituire
"veloce certificata" con " a copertura della intera struttura",

"Servizio Complementare alla Balneazione"- Distanza tra Ombrelloni- invece di
definire - Distanza tra interasse degli ombrelloni deve essere maggiore del
doppio/ distanza tra le estremità perimetrali delle tende maggiore del triplo di
quanto al minimo previsto nel Piano degli Arenili regionali o comunali- indicare
"una superficie minima utile per postazione di mq.75,00, calcolata moltiplicando
Ia distanza tra file per quella tra gli ombrelloni". Detto calcolo riviene da mt
3,00(distanza tra file) x mt. 2,50 (distanza tra ombrelloni)= mq.7,50 x2
(superficie utile doppia). Analogamente le distanze tra tende e gazebos potrebbe
essere indicata in mq.45,00.

"Servizio Complementare alla Balneazione"- Distanza tra Ombrelloni- criterio
per ottenere 5 stelle - fermo restando la proporzione del 20o/o della concessione
- si potrebbe scendere al L5o/o per non penalizzare le strutture piu' piccole-
invece di defìnire "Distanza tra interasse degli ombrelloni deve essere maggiore
del doppio/distanza tra le estremità perimetrali delle tende maggiore del triplo
di quanto al minimo previsto nel Piano degli Arenili regionali o comunali" si

7)

8)

e)

1)

2)

3)

4)

s)



potrebbe calcolare in questa area "Superior" una superficie utile tripla mt.3,O0 x
mt.2,50=mq.7,50 per ogni postazione con ombrellone indicare: "lJna superfìcie
minima utile per postazione di mq.25,00 calcolata moltiplicando ta distanza tra
file per quella tra gli ombrelloni". Analogamente le distanze tra tende/gazebos
potrebbe essere indicata in mq.75,00.

6) Sezione "Parcheggio"- "Parcheggio prìvato contiguo allo stabitimento balneare"
andrebbe espressa meglio, ovvero aggiungere la seguente dicitura "senza
attraversamenti di strade pubbliche". Inoltre si potrebbe inserire solo per ta
categoria 5 stelle la voce "Posti parcheggio riservati a famiglie con bambini piccoli
e donne incinte"

CONFCOMMERCIO osserva :

Le osservazioni presentate dalla coNCoMMERcIo sono superate in quanto si
basano sul testo originario della pdl (atto 1377 /A) del consigliere Mennea che in corso
di discussione in IV^ commissione consiliare, si è provveduto a modifìcare, al fine della
piena applicazione della approvanda norma. si ritiene di conservare il segno
identificativo delle stelle, in armonizzazione con la classificazione delle strutture
ricettive, poiché anche gli stabilimenti balneari sono da considerare "sfrutture ricettive
allbperto" anziché utilizzare il segno delle "ancore" così come proposto dalla
Confcommercio.

Conclusioni

In sintesi buona parte delle osservazioni formulate evidenziano che alcuni dei
requisiti individuati dalla tabella di classificazione costituiscono obblighi a carico
delle strutture balneari in termini di dotazioni (in particolare trovanò disciplina
nel R,R, L7/20rs) o di servizi da garantire (in particolare in materia di sicurezza
nell'Ordinanza balneare regionale).

Le restanti osservazioni sono formulate con riferimento alle distanze tra
ombrelloni, alla copertura wi-fi e ai parcheggi.

credo sia opportuno esaminarle singolarmente in commissione con il supporro
tecnico della sezione Demanio marittimo in considerazione della sovrapposizione
tra la disciplina demaniale marittima e quella riveniente dal sistema di
classificazione in via di adozione.
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