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Demanio Marittimo   
“Linee Guida Matrimoni in spiaggia” 

 
 
 
 

1. L’Amministrazione Comunale ovvero l’Ufficio di Stato Civile sovrintende e coordina in ogni sua fase 
la gestione dell’evento ai sensi dell’art.37 del Regolamento dell’uso del demanio marittimo. Non 
troveranno accoglimento proposte difformi da quanto stabilito dalle presenti linee guida. 

2. L’area demaniale individuata si colloca all’interno dell’area in concessione alla società Jesolo 
Turismo s.p.a. al settore 19 Stabilimento Oro Beach. 

3. L’area riservata alla cerimonia si colloca a cinque metri dalla battigia e a cinque metri dalla prima fila 
degli ombrelloni (vedi planimetria allegata alle linee guida).  

4. All’inizio del mese l’Ufficio di Stato Civile provvederà a comunicare la lista delle date dei matrimoni  
all’Ufficio Demanio Marittimo, alla società Jesolo Patrimonio nonché al concessionario società 
Jesolo Turismo s.p.a.  

5. Per ogni evento è previsto il nulla osta all’occupazione temporanea dell’area per tale uso da parte 
del concessionario.  In caso di  indisponibilità dell’area il concessionario dovrà darne opportuna 
comunicazione all’Ufficio di Stato Civile. 

6. Le istanze dei privati/sposi dovranno essere presentate per competenza esclusivamente all’Ufficio di 
Stato Civile. 

7. La collocazione di eventuali attrezzature di facile rimozione (recinzioni in legno, gazebo, piantane 
ecc.) avverrà esclusivamente tramite la Società Jesolo Patrimonio srl che garantirà l’allestimento e il 
ripristino dell’area nei tempi e nei modi di durata dell’evento. Tale articolo si intende nel rispetto dei 
fini istituzionali previsti dall’art.37 del regolamento sopra citato. 

8. E’ consentito l’uso di decorazioni in tessuto e/o floreali da parte dei privati che provvederanno alla 
rimozione dei materiali stessi a fine cerimonia.  

9. L’accesso in arenile demaniale di mezzi/veicoli utili all’organizzazione dell’evento dovrà essere 
autorizzato. 

10. Non è previsto né consentito il servizio di catering nell’area demaniale interessata nonché il 
consumo di alimenti e bevande.  

11. In caso di maltempo la cerimonia avrà luogo nella Sala Consigliare del palazzo municipale di Via S. 
Antonio n.11. 

12. L’eventuale autorizzazione di utilizzo di area demaniale diversa pari scopo ai sensi dell’art. 36 del 
Regolamento dell’uso del demanio marittimo potrà essere contemplata previo parere discrezionale 
della Giunta Municipale e comunque in conformità a quanto previsto dalla norma in materia di Stato 
Civile. 

 
 
 
 
 


