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TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012 , n. 179  
Testo del decreto-legge 18 ottobre  2012, n. 179, coordinato con la legge di 

conversione 17 dicembre 2012, n. 221, recante: «Ulteriori misure  urgenti  per  

la  crescita  del  Paese.». 

 

((Art. 34-quater  
Imprese turistico-balneari))  
  
((1. All'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011,  
n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:))  
   
(( a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:  

 
«6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le 

attivita' classificate all'articolo 01, comma 1, 
lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre  
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4  dicembre  1993, n. 494, che si svolgono 
su beni  del  demanio  marittimo,  ovvero  le 

attivita' di stabilimento balneare, anche quando  le  
strutture  sono ubicate su beni diversi dal demanio 
marittimo. Al fine di  promuovere il rilancio 
delle attivita'  turistico-balneari  e  la  tutela  
della concorrenza, e' demandata alle regioni 
la fissazione degli  indirizzi per lo 

svolgimento  delle  attivita'  accessorie  degli  
stabilimenti balneari, quali l'esercizio di 
somministrazione di alimenti e bevande e gli 

intrattenimenti musicali e danzanti, da  
fissare  nel  rispetto delle particolari 
condizioni di  tutela  dell'ambiente,  ivi  
incluso l'ambiente urbano, nonché' 

dell'ordine pubblico,  dell’incolumità e della 
sicurezza pubblica. Tali  attivita'  accessorie  
devono  essere effettuate entro gli orari di 
esercizio  cui  sono  funzionalmente  e 
logisticamente  collegate  e  devono  svolgersi  
nel  rispetto  delle vigenti norme, prescrizioni 
e  autorizzazioni  in  materia  edilizia, 

urbanistica,  igienico-sanitaria  e  di  
inquinamento  acustico.  Gli indirizzi regionali 
sono recepiti a  livello  comunale  con  
apposita ordinanza del sindaco, nel rispetto 

del principio di sussidiarietà e di 
proporzionalità»;))  

 
 
 
((b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:))  
 
((«6-bis. In caso di  intrattenimenti  danzanti 
da svolgere in stabilimenti balneari, i progetti 

sottoposti all'esame delle commissioni di cui 
all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio  
1940, n. 635, devono individuare 
espressamente i luoghi in cui si svolge 
l’attività di pubblico spettacolo o 
intrattenimento.))  

 

 

 
Testo previgente 

 
 
 
 
 

 
6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le 

attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere 
b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, 
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del 
demanio marittimo, ovvero le attività di 

stabilimento balneare, anche quando le strutture 
sono ubicate su beni diversi dal demanio 
marittimo. Al fine di promuovere il rilancio 
delle attività turistico-balneari e la tutela 
della concorrenza, non possono essere poste 
limitazioni di orario o di attività, diverse da 

quelle applicate agli altri esercizi ubicati nel 
territorio comunale, per le attività accessorie 
degli stabilimenti balneari, quali le attività 

ludico-ricreative, l'esercizio di bar e ristoranti 
e gli intrattenimenti musicali e danzanti, nel 
rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e 
autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, 

igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. 
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, 
comma 2-quinquies, del decreto-legge 3 agosto 
2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attività di 
intrattenimento musicale e di svago danzante ivi 
previste non sono soggette a limitazioni nel 

numero degli eventi, nelle modalità di 
espletamento e nell'utilizzo degli apparati tecnici e 
impiantistici necessari allo svolgimento delle 
manifestazioni. Per gli eventi di intrattenimento 

musicale e danzante si applicano i limiti di 
rumorosità previsti per le attività a carattere 

temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione 
della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105541
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105541
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000125150
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000125150
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000498191
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000498191
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000501173
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110043


2 
 

((6-ter. La disciplina di cui all'articolo 80 del 
testo  unico, di cui al regio decreto  18  
giugno 1931, n. 773, si applica 
esclusivamente ai soli luoghi di pubblico 

spettacolo individuati nei progetti di cui al 
comma 6-bis.))  
 
 
 
 
 

((6-quater. In coerenza con quanto disposto 
dal decreto del Ministro dell'interno 30 
novembre 1983, pubblicato nella)) Gazzetta 

Ufficiale ((n. 339 del 12 dicembre 1983, non 
fanno parte dell'intrattenimento danzante e 
sono quindi sottratte alla disciplina 
dell'articolo 80 del citato testo unico, le aree 

della  concessione demaniale circostanti i 
locali di pubblico spettacolo individuati nei 
progetti di cui al comma 6-bis, purché' prive 
di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture 
specificatamente destinate allo 
stazionamento del pubblico per assistere  a 

spettacoli, in quanto aventi  caratteristiche di 
locale all'aperto, come descritto all'articolo 1, 
comma 2, lettera a), del citato decreto  
ministeriale 30 novembre 1983».))  
 

Nota: Art. 80. L'autorità di pubblica sicurezza non 
può concedere la licenza per l'apertura di un teatro 
o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver 
fatto verificare da una commissione tecnica la 

solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di 
uscite pienamente adatte a sgombrarlo 
prontamente nel caso di incendio. Le spese 
dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione 
contro gli incendi sono a carico di chi domanda la 
licenza 

 

 

(( Art.34-quinquies  

Piano di sviluppo del turismo))  

  

  ((1. Su proposta del Ministro con delega al turismo,  entro  il  31 dicembre 

2012, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 

le province autonome di Trento e di  Bolzano, il Governo adotta, previo parere 

delle competenti Commissioni parlamentari, un piano strategico di sviluppo del 

turismo in  Italia, di durata almeno quinquennale.)) 

  ((2. Il piano e' aggiornato ogni due anni con le procedure di cui al comma 

1.))  

  ((3. Il Ministro con delega al turismo adotta ogni anno, nell'ambito delle 

risorse disponibili a legislazione vigente, un programma attuativo delle linee 

strategiche individuate dal piano di cui al comma 1.)) 

 

 

((Art. 34-duodecies  

Proroga di termine))  

  

 
 
((1. All'articolo 1, comma 18, del decreto-
legge 30 dicembre  2009, n. 194, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  

2010, n. 25, le parole: «fino a tale data» sono 
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 
dicembre 2020».)) 

Testo Coordinato 
 
Ferma restando la disciplina relativa 
all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in 
base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle 

rispettive norme di attuazione, nelle more del 
procedimento di revisione del quadro normativo in 
materia di rilascio delle concessioni di beni 

demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, 
da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di 
affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa 
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in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi 
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 
2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei 
principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di 

garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della 
valorizzazione delle attività imprenditoriali e di 
tutela degli investimenti, nonché in funzione del 
superamento del diritto di insistenza di cui 
all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, 
del codice della navigazione, il termine di durata 
delle concessioni in essere alla data di 

entrata in vigore del presente decreto (30 
dicembre 2009) e in scadenza entro il 31 
dicembre 2015 è prorogato fino al 31 

dicembre 2020, fatte salve le disposizioni di cui 
all'articolo 03, comma 4-bis (1), del decreto-legge 
5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. 

All'articolo 37, secondo comma (2), del codice della 
navigazione, il secondo periodo è soppresso. 
 
Nota (1): Art. 03, c. 4-bis, DL n. 400/93. Le concessioni 
di cui al presente articolo possono avere durata superiore 
a sei anni e comunque non superiore a venti anni in 
ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere 
da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle 
aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni. Le 
disposizioni del presente comma non si applicano alle 
concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive 
circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla 
legge 28 gennaio 1994, n. 84. 
 
Nota (2): Il testo in vigore prima della modifica era il 
seguente: «Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per 
il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per 
attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste 
che importino attrezzature non fisse e completamente 
amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti 
concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo 
rispetto alle nuove istanze.». 

 

 
 
 

 

 


