
Procedimento di istituzione/modifica di acque di balneazione (BW) a seguito di istanza del Comune balneare richiedente

Fase Responsabile Note

Istanza di parte per 
individuazione nuova BW

Comune interessato

Il Comune interessato all'istituzione di nuova/e BW (o alla modifica di BW esistente/i) invia istanza alla Regione Marche.
L'istanza deve essere corredata da:
- le motivazioni alla base della richiesta di istituzione della nuova acqua di balneazione (BW) indicando usi e attività ricreative che possono essere 
attuate;
- una cartografia in scala adeguata, con indicazione delle aree in concessione e di quelle con spiaggia/sponda con accesso libero;
- il profilo della BW redatto in conformità a quanto previsto dall’All.to E - DM Salute 30/03/2010 e ss. mm. ii.;
- l’indicazione della presumibile data dell’incontro partecipativo previsto all’art. 14 del D. Lgs. n. 116/2008.

Avvio del procedimento
Pubblicazione su BUR 

Marche
Regione Marche - BUR L'ufficio regionale preposto invia la comunicazione di avvio del procedimento al BUR per prima pubblicazione utile.

Comunicazione di avvio del 
procedimento al Comune 

richiedente 
Regione Marche L'ufficio regionale preposto invia comunicazione di avvenuto avvio del procedimento (pubblicato sul BUR) al Comune richiedente.

Il Comune richiedente provvede alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul proprio albo pretorio comunale e ne dà notizia alla Regione Marche, 
indicando date di inizio e fine e numero della pubblicazione.
Il Comune richiedente convoca un incontro pubblico (confermando la data già indicata nell'istanza o comunicandone una nuova), al fine di avere la 
massima partecipazione pubblica possibile, con tutti i soggetti interessati al procedimento.
Il Comune richiedente rende nota alla Regione Marche la fine della pubblicazione all'albo pretorio comunale della comunicazione di avvio del 
procedimento di cui trattasi.

Conclusione del 
procedimento

Regione Marche
L'ufficio regionale preposto, con apposita DGR, dichiara concluso il procedimento ed istituisce ufficialmente la/e nuova/e BW (o ne apporta le 
modifiche richieste e ritenute opportune).
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Pubblicazione albo pretorio 
e partecipazione pubblica

Comune interessato


