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❑ Soppressivo totale

❑ Soppressivo parziale

❑ Sostitutivo totale

EI Sostitutivo parziale

❑ Modificativo
Aggiuntivo

Testo dell'emendamento:
All'art. 24, dopo il comma 1, vengono inseriti "_seguenti commi:
1 bis. I titolari o i gestori dello stabilimento balneare hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile al
pubblico la denominazione dello stabilimento, la sua classificazione, i prezzi praticati nell'anno in
corso per ciascuno dei servizi offerti. É fatto obbligo al noleggiatore di imbarcazioni e natanti in
genere di espone in maniera ben visibile al pubblico i prezzi praticati.
1 ter. Con delibera da adottarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta
Regionale disciplina le caratteristiche della denominazione e del segno distintivo dello stabilimento
balneare secondo un modello grafico predeterminato, nonché una classificazione degli stabilimenti
da una a quattro stelle basata su punti attribuiti sulla base dello stato complessivo dello stabilimento
e sistemazione dell'area, sullo stato di manutenzione delle attrezzature e delle cabine, sulle
attrezzature in dotazione, sulle dotazioni, impianti e attrezzature.
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❑ Soppressivo totale

❑ Soppressivo parziale

Modificativo

❑ Sostitutivo totale

CI Sostitutivo parziale

ggiuntivo

Testo dell'emendamento:
All'art. 24, comma 1, al secondo periodo, dopo la locuzione "Gli stabilimenti balneari", viene
aggiunto "sono dotati di servizio di wi-fi e"
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Emendamento n. _

TESTO UNIFICATO N. 4-57-104-131-143-196-265-272-289-311-320-333-336-339/A.
Presentatori: Crisponi - Dedoni

Art. 24
( ) Soppressivo totale

( ) Sostitutivo totale

( ) Soppressivo parziale

( ) Sostitutivo parziale

( X) Aggiuntivo

Testo dell'emendamento
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E' aggiunto il seguente comma:
bis. Sono da considerarsi alla stregua degli stabilimenti balneari le imprese turistiche organizzate per la
I
produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi e attività
turistiche (tra cui gli stabilimenti balneari, aree relax galleggianti, giochi gonfiabili galleggianti, campi boa),
di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali,
concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.
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