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ALIMENTI E BEVANDE

Manutenzione
del palco:
cercansi sponsor

Distributori automatici
il Tar boccia
il ricorso dei bagnini
di EMER SANI
RICCIONE. Distributori automatici di bevande e alimenti in spiaggia: il
Tar (tribunale amministrativo regionale) boccia il ricorso dei bagnini.
La Cooperativa bagnini aveva fatto ricorso contro il Piano spiaggia
approvato dal consiglio comunale nel lontano 2005. Nel frattempo i
bagnini hanno rinunciato a un altro punto del ricorso, quello contro la
previsione di realizzazione del pontile di viale Roma.
I ricorrenti chiedevano l’eliminazione dell’articolo 15 della variante
che vieta ai titolari di stabilimenti balneari la gestione dei distributori
automatici di alimenti e bevande, riservandola ai titolari dei bar-ristorante.
I bagnini la considerano un’azione estranea allo strumento di pianificazione, a tutela di interessi
di ordine commerciale e
non territoriale-ambientale, e denunciano la disparità di trattamento tra
le categorie di operatori
che svolgono attività
sull’arenile, con indebita
restrizione al contempo
del contenuto delle concessioni demaniali.
Per il Tar la questione
non è fondata: i piani
dell’arenile infatti, attesa
la loro natura di piani ur-

Secondo il Tribunale
«il piano spiaggia può
imporre limitazioni»
banistici di particolare
rilievo ambientale, possono introdurre limitazioni agli esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande, a tutela dell’esigenza di un assetto ordinato del territorio e di
protezione dell’ambiente.
«Tutte le attività svolte
sull’arenile sono legittime se e in quanto compa-

tibili con il corretto uso
del territorio, anche
quando il “piano” differenzia a tale fine le categorie di operatori abilitate a svolgerle; la distinta
localizzazione - si legge
nella sentenza - dei relativi insediamenti costituisce in sé un oggettivo e
valido elemento di diversificazione territoriale
delle situazioni».
Enzo Manzi, presidente
della Cooperativa commenta: «Non so procederemo con i vari gradi di
giudizio. Vedremo». An-

Presi ladri di salumi
Coriano. A tutto gas in auto con 138 salami
CORIANO: Avevano nei sedili posteriori e nel bagagliaio una vera e propria
dispensa di salumi: un prosciutto, 138
salami più un tocco di pancetta del valore di circa 1.500 euro. Per questo sono
stati denunciati tre fratelli romeni.
I “buongustai” sono stati visti sfrecciare a bordo di un’Audi A4, in via Coriano alle 5.30 dell’altra mattina. Insospettiti dall’alta velocità i carabinieri li
hanno inseguiti per un controllo e lì
hanno scoperto il bottino oltre ad alcuni
arnesi da scasso. I tre non hanno saputo
giustificare il possesso dei salumi: così
sono stati fermati per il reato di ricettazione in concorso, in attesa che il proprietario si faccia avanti e sporga denuncia.

I carabinieri con i salumi rubati

Karatella Race, concorso al via
Coriano. Per disegnare la macchina dei Dottor clown di Rimini
CORIANO. Parte il concorso della Karatella Race
dedicato ai ragazzi per disegnare la macchina dei
Dottor clown di Rimini, a
cui sarà destinato il ricavato dell’edizione di settembre. Il disegno vincitore sarà stampato sulle magliette della gara che si terrà a Coriano il 7 e 8 settembre, la settimana prima
della Moto Gp. Partecipare al concorso occorre inviare entro il 25 luglio il disegno a eventi@drclown.it
o condividere la scansione
sulla pagina Facebook
dell’evento Come immagi-

ni la brum brum dei Dottor
clown Rimini; si può imbucare il disegno nella cassettina di posta all’interno
del reparto di pediatria
dell’Infermi, o consegnare

l’opera nelle mani di un
clown chiamando il numero 340 4897308. È raccomandato inviare anche
nome e cognome e un contatto telefonico.
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I distributori di bevande non possono stare nei bagni

Enzo Manzi (Coop):
«Non so se procederemo
nei vari gradi di giudizio»
che perchè oggi per vendere bevande e alimenti
la terza variante al Piano
spiaggia prevede la possibilità di aprire chioschi
direttamente sulla sabbia, unendo nella gestione licenza di bar-ristorante e concessione demaniale.
I bagnini comunque
l’hanno avuto vinta nella

terza variante al Piano
spiaggia recentemente
approvata: ora potranno
vendere il merchandising
con il logo del bagno, anche se sono costretti a teneri i prodotti all’interno
della cabina senza poterli
esporla al pubblico. I bagnini hanno ritirato il ricorso contro l’autorizzazione alla realizzazione di
una passeggiata balneare
sopraelevata per centinaia di metri, ovvero il
pontile, il quale cui project financing non è ancora partito.

R I C C I O N E . I mprenditori o aziende
cercansi per sponsorizzare la manutenzione del palco di
piazzale Roma. Il
Comune ha pubblicato il bando, con
scadenza il 19 luglio,
che si propone di individuare soggetti
interessati a partecip a r e f i n a n z i a r i amente con un contributo minimo di
10mila euro, ai costi
di gestione del palco,
in cambio degli spazi
pubblicitari sulle
fiancate del palco e
della visibilità dei
propri marchi aziendali in tutte le manifestazioni che si
svolgono sul piazzale, per 300 giorni
l’anno, compresi i
mesi estivi. Il Comune si riserva un certo
margine di discrezionalità nell’esaminare le eventuali
proposte, soprattutto in tema di attività
dello sponsor. L’apertura delle buste è
fissato per il 22 luglio. Il testo integrale del bando è sul sito
del Comune www.comune.riccione.rn.it.

