
 
 

XVII LEGISLATURA INTERROGAZIONE N.1019   DATA  09.09.19 

(risposta orale) 
 

CHIARIMENTI SULLA LIBERA FRUIZIONE DELLE COSTE E SULLE IRREGOLARITÀ RISCONTRATE IN 
NUMEROSI LIDI E STABILIMENTI BALNEARI. 
 
Al Presidente della Regione e all’Assessore regionale del territorio e dell'ambiente, premesso che: 
  
 l’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana il 17 Giugno del 2007, 
ritenendo “necessario disciplinare l’attività balneare per i profili connessi all’utilizzo del pubblico 
demanio marittimo a fini turistici e ricreativi lungo le spiagge della Regione Siciliana”, ha emanato il 
D.D.G. n. 476 che all’art. 3 (Prescrizione sull’uso delle spiagge e delle strutture balneari) recita: 
“Ove non esistano idonei varchi pubblici a mare nelle immediate vicinanze, il concessionario deve 
consentire il libero transito, attraverso lo stabilimento balneare, a coloro che siano diretti verso la 
fascia di bagnasciuga antistante la struttura. Il concessionario, inoltre, non deve ostacolare in alcun 
modo, il libero transito o la sosta del bagnante sulla battigia. Ai fini del libero transito, dovrà essere 
lasciato un passaggio non inferiore a mt. 1,5 dal ciglio dei terreni elevati sul mare, mentre 
sull’arenile o sulle scogliere basse dovrà essere lasciata libera una fascia misurata dalla battigia per 
la profondità minima di mt. 5. In tale fascia non sono ammesse installazioni di nessun tipo, né la 
disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o qualsiasi attrezzatura anche se precaria”; 
 
 tale decreto è risultato ambiguo in molti suoi punti, non contenendo una definizione di 
“idonei varchi pubblici” e non specificando cosa si intenda per “immediate vicinanze”. Inoltre, nella 
parte finale, si dice che nei 5 mt. che costituiscono la battigia “non sono ammesse installazioni di 
nessun tipo” ma anche che “il concessionario non deve ostacolare in alcun modo, il libero transito 
o la sosta del bagnante sulla battigia”;  
  
rilevato che: 
 
 con il D.A. 152/GAB dell’11 aprile 2019 si è intervenuti per modificare ed integrare il D.A. n. 
319/Gab. del 5 agosto 2016 relativo alla “Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani 
di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia”; 
 
 nell’allegato “A” al Decreto n. 152/GAB si specifica che per stabilimenti balneari ed aree 
attrezzate per la balneazione deve essere lasciata, tra le concessioni di nuova previsione, una 
distanza minima di almeno 25 metri lineari, ad eccezione di quei contesti in cui si è ridotta la 
dimensione della spiaggia; in quest’ultimo caso la distanza non può comunque essere inferiore a 
metri lineari 10, ferma restando la previsione delle aree da destinare ad accesso pubblico 
generalizzato; 
 



 viene altresì stabilito che possono essere rilasciate nuove concessioni e/o adeguate le 
esistenti, prevedendo anche una contiguità delle concessioni stesse senza soluzioni di continuità, a 
condizione che ciascun concessionario si obblighi a lasciare ad uso pubblico gratuito, con libera 
fruizione dei servizi minimi quali servizi igienici docce e accessi al mare, una superficie complessiva 
non inferiore al 20% di quella assentita in concessione. L’area deve essere riservata, in relazione 
alla sua collocazione, in modo da consentirne una adeguata fruizione del mare; 
 
 si ribadisce anche che ai fini del libero transito dovrà essere lasciato un passaggio non 
inferiore a 1,5 m dal ciglio dei terreni elevati sul mare, mentre sull’arenile o sulle scogliere basse 
dovrà essere lasciata libera una fascia misurata dalla battigia media per la profondità minima di 
5,00 m. In tale fascia non sono consentite istallazioni di alcun tipo né la disposizione di ombrelloni 
o sedie sdraio o qualsiasi attrezzatura anche se precaria; 
 
 infine l’allegato A al D.A. 125/GAB è categorico nella necessità di prevedere sempre dei 
percorsi pedonali di accesso o di uso pubblico, realizzabili mediante progetti d’iniziativa pubblica o 
privata convenzionata. Tali accessi devono, di norma, essere assicurati ad intervalli non superiori a 
150 m l’uno dall’altro; 
  
considerato che: 
 
 sono giunte numerose segnalazioni da parte di cittadini, in particolar modo riguardanti la 
Playa di Catania, volte a denunciare come l’accesso libero al mare sia diventato ormai un’utopia, 
ostacolato dal sempre più opprimente processo di privatizzazione di spiagge e scogliere. 
Passeggiando per il lungomare della “Playa” diventa in effetti quasi impossibile intravedere la 
costa, celata dalla presenza di una quantità abnorme di stabilimenti balneari privati e di aree 
concesse a enti ecclesiastici o “corporativi”; 
 
 sono stati denunciati anche numerosi casi di concessionari che hanno impedito ai bagnanti 
di transitare all’interno del lido per raggiungere la battigia, se non soltanto previo pagamento del 
ticket d’ingresso, nonostante la normativa sia chiara nel prevedere che “il concessionario deve 
consentire il libero transito, attraverso lo stabilimento balneare, a coloro che siano diretti verso la 
fascia di bagnasciuga antistante la struttura”; 
 
visto che: 
 
 secondo uno studio di Unioncamere che ha analizzato la crescita dei lidi nelle varie regioni 
italiane, la Sicilia è la quarta regione italiana per tasso di crescita, dopo Calabria, Campania e 
Puglia, per numero di stabilimenti aperti nel decennio; 

 lidi e stabilimenti balneari sono quasi raddoppiati negli ultimi dieci anni e sono pronti a 
raddoppiare ancora, non appena le 600 richieste di nuove concessioni verranno accolte dalla 
Regione, anche in virtù di una serie di disposizioni recenti che agevolano l’imprenditoria balneare; 

 in dieci anni gli stabilimenti balneari in Sicilia sono cresciuti del 71,8%. Dai 255 registrati al 
30 giugno 2009 si è passati ai 438 del 2019, per un giro d’affari stimato in circa 100 milioni di euro, 
ma che potenzialmente potrebbe valere dieci volte tanto; 



 la direzione marittima della Sicilia occidentale (da Finale di Pollina a Gela, isole Egadi, 
Pelagie, Ustica e Lampedusa comprese) della Guardia Costiera dall’inizio della stagione estiva ha 
effettuato 4.257 controlli a lidi e stabilimenti balneari. Le irregolarità sono state 102 che hanno 
portato a sanzioni amministrative per 31.591 euro. I sequestri sono stati undici, tutti per lidi o 
piattaforme senza autorizzazione. Da inizio maggio la Guardia Costiera ha restituito oltre 20 mila 
metri quadrati di spiagge e scogliere alla libera fruizione; 

 accanto alle infrazioni dei lidi e stabilimenti, i reati più diffusi riguardano i titolari di chioschi 
che hanno la licenza anche di occupazione delle spiagge con ombrelloni e lettini solo ed 
esclusivamente su specifica richiesta del cliente. Molti gestori, invece, piazzano permanentemente 
gli ombrelloni sulle spiagge. I blitz più importanti sono stati quelli a Guidaloca, vicino Scopello, con 
il sequestro di 300 ombrelloni e 600 lettini. Nel 2015, a San Vito lo Capo, i militari sequestrarono la 
quasi totalità dei lidi (dodici) dopo aver accertato la sistematica occupazione abusiva di numerosi 
gestori di lidi.  

per sapere: 
 
 se non ritengano opportuno avviare delle verifiche al fine di accertate il rispetto delle 
distanze minime tra i lidi, il libero accesso al mare, e una libera e adeguata fruizione della battigia; 

 se non intendano verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nelle concessioni 
rilasciate, al fine di reprimere abusi e irregolarità; 

 quali iniziative s’intendano adottare per garantire il diritto di accedere liberamente al mare 
senza per forza pagare un obolo ai “proprietari” dei lidi, per contrastare la sempre più totale 
privatizzazione delle spiagge che sta progressivamente e indiscriminatamente diventando una 
privatizzazione del mare, e per garantire  la  tutela  della  costa con misure che vietino concessioni  
che  si  estendano  oltre  il  50%  del litorale disponibile. 

 
 

(Gli interroganti chiedono risposta con urgenza) 
 
 
 
 

 

 
Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta.                

 


