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1. ATTIVITA’ NELLE SPIAGGE DEL LITORALE
Ordinanza balneare 2009
Stagione balneare 20 marzo – 30 ottobre

E’ stata pubblicata sul B.U.R.A. n. 15 spec. del 13 marzo
l’Ordinanza della Regione Abruzzo che detta disposizioni per la
stagione balneare 2009 relative all’uso delle spiagge e del mare
con riferimento alle attività turistico-balneari ed alle attività
connesse.

La stagione balneare 2009 è così compresa:
a) dal 20 marzo al 30 ottobre possono essere esercitate le

attività commerciali;
b) dal 1 giugno al 14 settembre è consentita la balneazione.
Ogni

stabilimento

balneare,

nell'arco

della

stagione,

deve

comunque garantire la propria attività almeno dal 1 luglio al 31
agosto.
Di particolare interesse è la disposizione che fa divieto di
“esercitare attività commerciali sia in forma fissa che itinerante,

pubblicità, attività promozionali, etc..., al di fuori delle specifiche
previsioni contenute nella normativa vigente e nelle disposizioni
del Comune”.
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Così come è

vietato effettuare pubblicità sia sulle spiagge che

nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, anche mediante
distribuzione di manifesti e lancio degli stessi a mezzo velivoli.
Segnaliamo,

ancora,

che

potrà

essere

consentito

l’accesso,

nell’ambito del proprio stabilimento balneare, di animali domestici

di piccola taglia (6-7 kg), in regola con le vaccinazioni igienicosanitarie. Gli ombrelloni che li "ospitano" debbono essere posti in
zona retrostante ovvero in posizione tale da non recare disturbo o
disagio agli altri utenti.
Per fare cosa utile forniamo

copia dell’Ordinanza da esporsi

obbligatoriamente, in un luogo visibile e per tutta la durata della
stagione estiva. E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla; in difetto
si incorre nelle previsioni degli artt. 1164 e 1174 del Codice della
Navigazione.-
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2. CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RICETTIVE E DELLA RISTORAZIONE
che operano nel territorio del patto Chietino–Ortonese
scadenza 30 aprile 2009
Facciamo prosecuzione al nostro notiziario n. 13/2008 per informare che
è stato pubblicato il bando della Provincia di Chieti che prevede fino a
30.000 € di contributi a fondo perduto per le imprese ricettive, della
ristorazione, delle produzioni tipiche e dei servizi turistici –
(STABILIMENTI BALNEARI, ristoranti, alberghi, residenze turistico
alberghiere, case per ferie, ostelli per la gioventù...) che hanno sede in
uno dei Comuni del territorio del PATTO CHIETINO – ORTONESE (scad.
domanda 30 aprile 2009).
Le spese ammesse sono: opere murarie e assimilabili; impianti; arredi
ed attrezzature.
E' previsto un contributo in conto capitale a fondo perduto pari al 50%
del costo totale dell'investimento fino ad un massimale di 30.000 €.
Con le relative graduatorie di accesso ai fondi
si premieranno in
particolare le imprese che occuperanno nuovi dipendenti.
ATTENZIONE!!! Le richieste di finanziamento saranno accolte fino ad
esaurimento fondi che sono pari 1.375.000,00 €.
Ecco i 28 Comuni del Patto territoriale Chietino-Ortonese.
Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti,
Crecchio, Fara Filiorum Petri, Filetto, Francavilla al Mare, Giuliano Teatino,
Guardiagrele, Miglianico, Orsogna, Ortona, Pennapiedimonte, Poggiofiorito,
Pretoro, Rapino, Ripa Teatina,Roccamontepiano, San Giovanni Teatino, San
Martino sulla Marrucina, Tollo, Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna.
Il Bando con i relativi allegati nonché il “Programma di sviluppo nell'area del
chietino-ortonese ammesso a contributo del Fondo per lo sviluppo” sono disponibili
sul nostro sito www.confcommerciochieti.it.

PER OGNI INFORMAZIONE: CONFCOMMERCIO
CHIETI

FRANCAVILLA

ORTONA

0871/64599

085/4914333

085/9065649
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3.

CONVENZIONE CONFCOMMERCIO-SIAE

Come ogni anno anche i titolari di stabilimenti balneari
possono usufruire di consistenti sconti sulle tariffe dei
compensi sugli abbonamenti per strumenti musicali ed
apparecchi meccanici, grazie alla vigente convenzione.
I relativi moduli possono essere richiesti presso tutti gli uffici
Confcommercio, sia centrali che periferici delle nostre
delegazioni.
***

4.

LOCAZIONE IMMOBILI - adeguamento canoni

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 02.3.2009 è stato pubblicato
il comunicato ISTAT concernente l’indice dei prezzi al
consumo relativo al mese di gennaio 2009, necessario per
l’aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai
sensi della legge 392/78.
La variazione annuale gennaio 2008 – gennaio 2009
è pari a più 1,5 (75%= 1,125).
La variazione biennale gennaio 2007 – gennaio 2009
è pari a più 4,4 (75%= 3,3).

***

5.

DOMENICA 29 MARZO 2009 – ORA LEGALE

Ricordiamo che alle ore 2 di domenica 29 marzo entrerà in
vigore l'ora legale che troverà applicazione fino al 24 ottobre
2009.
*****

