
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ BALNEARI 
 
 
 

ART. 1  - ESPOSIZIONE ORDINANZA 

1.1 In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime 

e/o balneari (stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi  di  

imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.), devono essere tenute esposte al 

pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, 

l’Ordinanza Balneare Comunale, l’Ordinanza emanata dall’Autorità Marittima e - per gli 

stabilimenti balneari, le spiagge libere attrezzate o concessioni similari - l’apposito tariffario 

indicante i prezzi dei servizi offerti dalla struttura balneare stessa, in conformità a quanto disposto 

dai D.M. 16 ottobre 1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo. 

 
ART. 2 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE 

2.1 Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato: 

a) lasciare natanti (compresi canoe e pedalo'), senza regolare concessione, in sosta  con  

sottostanti selle ed invasature o comunque apparati di sostegno che, in caso d’uso 

dell’imbarcazione non possono essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alle 

operazioni di assistenza e salvataggio; 

b) lasciare sulle spiagge libere teli, ombrelloni, sedie, sdraio, tende o altre attrezzature comunque 

denominate, senza la presenza dell' utilizzatore; 

c) esercitare sulle spiagge libere, ovvero che non siano nè in concessione nè in gestione, il  

noleggio di attrezzature balneari (ombrelloni, sdraio, lettini, ecc.). Tale divieto opera anche se il 

noleggio avviene al di fuori della spiaggia, ovvero in area non demaniale marittima, ma che, data  

la vicinanza con la stessa, è palesemente finalizzato a consentire la collocazione dall’attrezzatura 

balneare da parte dell’utente sull’arenile libero, eludendo di fatto le prescrizioni normative  

relative all’uso delle spiagge. 

d) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia della 

battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i   

mezzi di soccorso. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di 

qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di 

qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di  

soccorso  e  quanto  necessario  a  realizzare  i  percorsi  orizzontali  atti  a        rendere  possibile  la 



balneazione alle persone disabili. I concessionari devono adoperarsi affinché nella fascia di cui 

sopra sia rispettato il divieto di cui al presente comma, ma hanno l’obbligo di consentire il libero e 

gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella 

concessione, anche al fine di balneazione. L’ampiezza di tale fascia è di norma di mt. 5, ma   

qualora la ristrettezza della spiaggia non consenta il rispetto di tale misura, non deve essere 

comunque inferiore a 3 (tre) metri, pertanto nel litorale chiavarese l'ampiezza di tale fascia è così 

individuata: 

- mt. 5 (cinque): “Zona Lido" e “Zona Spiaggia Porto”; 

- mt. 3 (tre): le restanti spiagge del litorale. 

e) campeggiare e/o accamparsi; 

f) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di 

pulizia, di riassetto delle spiagge, di soccorso, di ripascimento e, previa autorizzazione comunale, a 

quelli utilizzati nell’ambito delle operazioni di  montaggio e smontaggio delle strutture; 

g) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che 

possano minacciare l’incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico;   

i concessionari, al fine di garantire l’osservanza del divieto di cui sopra possono, nell’ambito della 

propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature 

leggere e di facile rimozione in modo da garantire l’incolumità e la tranquillità del pubblico; 

h) salvo quanto contenuto nel successivo art. 5, durante la stagione balneare  condurre  sugli 

arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati   

da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti 

da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. Al di fuori della  stagione  

balneare è comunque vietato lordare l'arenile con escrementi di animali, pertanto i possessori di 

animali devono essere muniti di appositi raccoglitori di escrementi. I concessionari/gestori 

possono, nell’ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate da 

destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l’incolumità e  la 

tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti 

normative. In tal caso il concessionario/gestore deve presentare al Comune un apposito 

regolamento contenete la disciplina di utilizzo del tratto di spiaggia destinato agli animali  

domestici ai fini dell’ottenimento della relativa autorizzazione da parte del Comune, previo parere 

favorevole rilasciato dalla competente ASL; 

i) tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed, in generale, strumenti musicali ed altri 

apparecchi di emissione sonora, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica  

e tenuto conto della zonizzazione acustica comunale; 



j) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività 

promozionali, ecc.); organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza 

autorizzazione e/o nulla osta dell’Amministrazione Comunale per quanto attiene all’occupazione 

della spiaggia. Resta fermo l’obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o 

concessione eventualmente prevista per legge; 

m)abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare; 

n) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera 

direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione; 

o) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, 

mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonché 

mediante l'uso di altoparlanti; 

p) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in 

tal caso i concessionari/gestori devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso 

nelle immediate vicinanze delle docce. 

 
ART. 3 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI - OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI/GESTORI 

3.1 - Premesso che il servizio di salvataggio e le norme relative alla sicurezza sono disciplinate con 

ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di S. Margherita Ligure, ai fini della sicurezza: 

a) I concessionari/gestori devono indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere 

permanente riscontrati nella propria concessione; 

b) I concessionari hanno l’obbligo del mantenimento in sicurezza della strutture e di verifica delle 

stesse; 

c) I concessionari hanno l’obbligo di segnalare senza indugio/immediatamente al Comune lo stato 

di pericolo delle strutture, tramite un sistema di inoltro che comprovi l’avvenuta ricezione della 

segnalazione stessa; 

d) I concessionari hanno l’obbligo di astenersi dall’utilizzo delle strutture in caso di segnalazione   

di pericolo, di cui al punto precedente, previa delimitazione dell’area; 

e) Nelle giornate di forte vento i concessionari/gestori dovranno issare su apposita asta  ben 

visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, 

noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili; 

f) Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di 

qualsiasi genere, ecc., il concessionario/gestore deve assicurarsi che tali attrezzature siano in 

perfetta efficienza. 



g) Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza 

allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte 

superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale  

che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente 

rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi - del D.P.R. 27 

aprile 1955 n. 574. 

3.2 - Pulizia dell'arenile: 

a) sarà cura dell’Amministrazione Comunale effettuare la pulizia delle spiagge libere secondo 

quanto previsto dal D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dalla L.R. 28 aprile 1999 n. 13; pertanto il 

Comune, limitatamente alla stagione balneare, posizionerà sull'arenile in numero e luoghi 

adeguati appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti; 

b) il concessionario/gestore deve, durante la stagione balneare, effettuare all’interno dello 

stabilimento la raccolta differenziata dei rifiuti e deve provvedere giornalmente alla perfetta 

manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito 

ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo le immondizie ed ogni altro 

materiale di rifiuto negli appositi cassonetti stradali o, in caso di elevate quantità, conferendoli 

presso il centro di conferimento rifiuti “ex cava di Bacezza” a proprie cure e spese; 

c) durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione 

non sono in esercizio, i titolari/gestori di concessione balneare devono provvedere alla pulizia 

della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale ed in particolare durante i periodi di 

maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.); per quanto concerne il tratto di arenile 

contiguo alla foce del fiume Entella, tenuto conto della grande quantità di  materiale  

trasportato dal fiume in occasione di ogni piena e riversato sull’arenile in parola, gli interventi  

di pulizia avverranno in coordinamento e con la collaborazione del Comune di Chiavari; 

d) è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, 

compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia; 

e) i titolari/gestori di concessione demaniale marittima sono autorizzati, quando se ne verifichi la 

necessità, a riordinare gli arenili in concessione con impiego di mezzi meccanici, evitando 

comunque orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione 

balneare  l'eventuale  impiego  dei  mezzi  meccanici  deve  avvenire in orario anteriore alle  ore 

09.00 e successivo alle ore 20.00, fatte salve specifiche autorizzazioni, salvaguardando sempre 

l’incolumità e la quiete pubblica. I mezzi meccanici possono sostare nell’area in concessione 

durante il periodo di apertura della struttura balneare, ma devono essere decorosamente 

coperti con un telo di colore grigio o del colore dello stabilimento. 



3.3 - Insegne delle strutture balneari: 

a) all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od una insegna indicante la 

sua denominazione; 

b) tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in 

quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo 

internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell’impianto di balneazione da parte 

delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all’ingresso dell’impianto di 

balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone 

disabili; 

c) Il concessionario/gestore della Spiaggia Libera Attrezzata deve apporre, in modo ben 

visibile nell’ambito della concessione l’apposito cartello-tipo indicato nelle Linee Guida 

Regionali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 512/2004. 

 
ART. 4 - GAVITELLI PER L’ORMEGGIO DELLE UNITA’ DA DIPORTO 

4.1 - Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti 

balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari 

possono installare, previa autorizzazione o concessione demaniale marittima rilasciata dal 

Comune, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto, nonché 

piattaforme di sosta per bagnanti. 

4.2 - La modalità di posa dei gavitelli, dei relativi corpi morti e delle piattaforme di cui al comma 

precedente, è disciplinata dall’ordinanza vigente del Capo del Circondario Marittimo di S. 

Margherita Ligure, nonché dall’art. 109 del D.Lgs. 152/2006. 

4.3 – Al di fuori della stagione balneare gli eventuali gavitelli devono essere rimossi a cura del 

titolare della concessione denaniale. 

 
ART. 5  - SPIAGGIA ACCESSIBILE AGLI ANIMALI DOMESTICI 

5.1 - In ottemperanza alla L.R. n. 23 del 22/3/2000 , recante “Tutela degli animali di affezione e 

prevenzione del randagismo” - che all’art. 4, c. 1, lett. i), ha disposto tra le competenze dei  

Comuni, singoli o associati, l’individuazione, durante la stagione balneare, di aree debitamente 

attrezzate, da destinare ad animali domestici, salvaguardando l’incolumità e la tranquillità dei 

cittadini, la balneazione pubblica e assicurando comunque le necessarie condizioni igieniche 

secondo le vigenti normative - il Comune di Chiavari ha individuato un tratto di arenile, nella 

spiaggia libera 002 (P.zza dell’Umanità), in cui è consentito l’accesso libero e gratuito agli animali 

domestici. 



5.2 - La disciplina di utilizzo del tratto di spiaggia libera accessibile agli animali domestici, 

denominato “IL LIDO DI FIDO” e delimitato da un sistema di recinzione a giorno, è la seguente: 

a) l’utilizzo di tale area è consentito dall’alba al tramonto, nel periodo 1° giugno/30 settembre; 

b) l’area non è dotata di ombreggio per cui dovrà essere cura del proprietario, per il benessere 

dell’animale, creare opportune zone d’ombra; 

c) l’area sarà fornita di acqua, doccia e contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti e sarà 

cura dell’Amministrazione Comunale effettuarne la consueta pulizia; 

d) potranno accedere alla spiaggia, in numero massimo di 10 alla volta, esclusivamente i cani 

regolarmente iscritti all’anagrafe canina (tatuati o provvisti di microchip), muniti di certificazione 

veterinaria attestante la buona salute del cane rilasciata da non più di 15 giorni dal veterinario 

curante; 

e) i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della 

conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni 

a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso; 

f) i proprietari/detentori dei cani hanno l’obbligo di sistemare una ciotola con acqua sempre 

presente ed accessibile all’animale; 

g) i proprietari/detentori dei cani devono assicurare che il cane abbia un comportamento 

adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia 

libera; 

h) i cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a m 1,50 e non devono 

mai essere lasciati incustoditi e liberi di vagare; il guinzaglio potrà essere altresì fissato a terra, 

eventualmente ad un paletto, tipo asta dell’ombrellone, infisso solidamente nella sabbia in modo 

da impedirne lo sfilamento; 

i) i proprietari/detentori hanno l’obbligo di portare con sé un museruola rigida o morbida da 

applicare ai propri cani in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali, o su richiesta delle 

Autorità competenti; 

l) i cani possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la spiaggia, delimitato da 

apposita cima. L’accesso al mare è consentito a non più di cinque cani per volta, che dovranno 

essere immediatamente riassicurati al guinzaglio al termine del bagno; durante la permanenza in 

acqua dei cani deve essere assicurata la presenza del proprietario/detentore; 

m) è interdetto l’accesso alla spiaggia dei cani di sesso femminile in periodo estrale (c.d.“calore”); 

n) i cani devono essere esenti da infezioni di pulci, zecche o altri parassiti; 

o) ogni 2 ore circa il proprietario/detentore deve condurre l’animale fuori dalla spiaggia per una 

passeggiata igienica; 



p) i proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente eventuali deiezioni solide 

prodotte dagli animali, con palette/raccoglitori idonei da riporre negli appositi contenitori dei 

rifiuti, mentre devono immediatamente sciacquare con abbondante acqua di mare le eventuali 

deiezioni liquide. 

q) all’interno del recinto destinato all’attività di “dog agility”, valgono inoltre le seguenti regole: 

- l’ingresso e l’utilizzo del recinto e delle attrezzature è consentito solo alle persone 

accompagnate da animali domestici; 

- è vietato lasciarvi cani incustoditi e senza la presenza del proprietario; 

- è consentito l’ingresso ad un numero massimo di 4 cani alla volta (oltre al numero massimo di 

quelli consentiti sulla spiaggia); 

- è vietato introdurre nel recinto cibo e giochi in presenza di altri cani. 


