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Parte I
NORME GENERALI
Premessa
Sono beni demaniali pubblici ed appartengono allo Stato i beni indicati nell’art. 822 c.c..
Il “Codice della Navigazione” - Regio Decreto 30 marzo 1942, N. 327, ricomprende tra i beni del
demanio marittimo, oltre al lido del mare, alla spiaggia, alle rade, ai porti, anche le lagune, le foci
dei fiumi che sboccano in mare, i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo (art.28 Cod. Nav.)
nonché le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio
marittimo e del mare territoriale, considerate come pertinenze del demanio stesso (art.29 Cod.
Nav.).
I beni del demanio marittimo sono destinati a soddisfare gli usi pubblici del mare. La demanialità è
una qualità inerente alla natura del bene, per la funzione cui esso è destinato.
Le funzioni amministrative inerenti alla delimitazione delle zone del demanio marittimo spettano
allo Stato, ed in particolare all’Autorità marittima (capo del compartimento marittimo) che, ai sensi
dell’art.32 del Cod. Nav,, può promuovere il relativo iter procedimentale (art.51 del Regolamento
di Esecuzione del Cod. Nav.).
Competono, altresì, allo Stato i seguenti procedimenti: 1) la fissazione di limiti del demanio
marittimo (art.31 Cod. Nav.), 2) l’ampliamento delle zone del demanio marittimo (art.33 Cod.
Nav.), 3) la consegna di parti del demanio marittimo ad altri usi pubblici (art.34 Cod. Nav. e art.36
Reg. Esec.).

Titolo I
Funzioni amministrative, finalità e definizioni
Art. 1
Esercizio delle funzioni amministrative
1. Con l’approvazione della Legge Regionale n.17 del 2005 e s.m.i., e del relativo Regolamento di
attuazione (Piano di Indirizzo Regionale - P.I.R. relativo alle “Norme per l’esercizio di funzioni
amministrative del Demanio Marittimo”, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.147 del
12 giugno 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14 luglio 2007 Parti
I e II) e del D.D.G. del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio n.16066 del 24/10/2007,
le funzioni amministrative inerenti al rilascio ed al rinnovo delle concessioni demaniali marittime
con finalità turistico-ricreative sono state trasferite ai Comuni.
2. Ai sensi dell’art.4 comma 1 della L.R. n.17/2005, in materia di demanio marittimo, le funzioni di
amministrazione attiva sono di competenza comunali, mentre competono alla Regione Calabria, ai
sensi dell’art.3 comma 1 della medesima Legge Regionale, le funzioni di indirizzo e di
programmazione generale.
3. L’art.4 della L.R. n.17/2005 recante: “Norme per l’esercizio della delega delle funzioni
amministratine sulle aree del demanio marittimo”, conferisce ai Comuni le seguenti funzioni:
a. rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle concessioni demaniali marittime;
b. vigilanza sull’uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico-ricreative;
c. autorizzazione al subingresso nella concessione;
d. autorizzazione all’affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione
demaniale marittima;
e. rilascio, rinnovo, modifica o revoca delle concessioni relativa ai porti di interesse regionale
di cui all’art.9 della Legge n.88/2001.
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3. I Comuni possono, altresì, ai sensi dell’art.24 del Reg. Esec. e dell’art.12 del PIR, rilasciare
concessioni demaniali marittime suppletive e mere autorizzazioni demaniali, consentendo
variazioni nell’estensione della zona concessa, nelle opere e nelle modalità di esercizio dell’atto o
della licenza di concessione.

Art.2
Piano Comunale di Spiaggia (PCS) - definizione e regolamento
(art.12 Legge Regionale n.17/2005; ART. 4. del Piano Indirizzo Regionale (PIR) - ai sensi del
dell’art. 7 L.R. 17/2005)
1. I Comuni, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale e
d’intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio
regionale, redigono i PCS (Piano Comunale di Spiaggia) in conformità alle disposizioni
contenute nella L.R. n.17/2005 e s.m.i., salvaguardando le CDM esistenti.
2.
I Piani Comunali di Spiaggia sono considerati, ai sensi dell'art.2 del PIR, " piani
particolareggiati di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con cui favorire, nel rispetto
della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, la migliore funzionalità e
produttività delle attività turistiche che si svolgono sul demanio marittimo e prevedendo, per le
zone non in concessione, tipologie di intervento che favoriscano lo sviluppo turistico".
3. Il Piano Comunale Spiaggia (P.C.S.) di cui all’art. 24, comma 1, lettera “f”, L.R. n. 19 del 1604-2002 e s.m.i, alla L.R. n.17/2005 e del Piano Indirizzo Regionale(PIR), per l'utilizzo del
demanio marittimo persegue l’obiettivo di:
a) organizzare ed ordinare gli usi e le attività da svolgere su aree pertinenti gli arenili;
b) valorizzare le componenti del litorale ed in particolare la spiaggia;
c) proporre soluzioni distributive e tecniche sostenibili con l’ambiente;
d) conservare e valorizzare i plurimi aspetti ambientali - paesaggistici, al fine di una organica
utilizzazione turistico ricreativa delle risorse ambientali.
4. Il presente Piano definisce e norma le destinazioni d’uso dell’arenile del comune di Cassano
all’Ionio ricadente nell’ambito del Demanio Marittimo Comunale così come individuate nel
Sistema Informativo del Demanio (S.I.D.).
5. Il presente regolamento, parte integrante e sostanziale del PCS, disciplina lo svolgimento delle
funzioni e dei compiti amministrativi, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di
zone del mare territoriale principalmente per finalità turistico - ricreative, situate sul territorio
comunale, nel rispetto della salvaguardia dell’ambiente costiero, del corretto sviluppo urbanistico e
della esigenza di contemperare la primaria funzione pubblica del demanio marittimo con lo
sviluppo economico e turistico legato al bene “mare”.
6. In caso di difformità tra le presenti Norme e gli elaborati grafici, prevalgono le presenti Norme
ed eventuali indicazioni grafiche contenute nelle Tavole del PCS in oggetto, al di fuori del
perimetro della linea demaniale, non hanno alcun valore né progettuale né normativo; esse
rappresentano esclusivamente un complemento dei disegni.
Art.3
Riferimenti normativi
1. Le attività comportanti interventi sull’area demaniale della spiaggia sono soggette alle Leggi
vigenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, alla disciplina delle presenti
norme, alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri regolamenti comunali, e a quelle di
seguito riportate:
• Codice della Navigazione (di seguito denominato anche Cod. Nav.), il R.D. 30 marzo 1942, n.
327;
• Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (di seguito denominato anche Reg. Cod.
Nav.), il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
• Legge Regionale del 21 dicembre 2005 n. 17 e s.m.i “Norme per l’esercizio della delega delle
funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”, BUR n.23 del 16 dicembre 2005,
supplemento straordinario n.10 del 30 dicembre 2005;
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• Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.): piano di indirizzo per l’utilizzazione delle aree del demanio
marittimo adottato ai sensi dell’art.6 della L.R. 17/2005, con cui vengono fornite ai Comuni le linee
guida per la predisposizione dei propri Piani Particolareggiati di utilizzazione per finalità turisticoricreative delle aree del demanio marittimo non portuale, rientrante nei propri ambiti territoriali di
competenza;
• Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Calabria – PAI;
• Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento urbanistica e governo del Territorio della
regione Calabria, rep. n. 16066 del 24 ottobre 2007 del Registro dei decreti dei Dirigenti della
Regione Calabria, avente ad oggetto “Conferimento funzioni amministrative in materia di demanio
marittino (L.R. 21 dicembre 2005, n. 17 e s.m.i.).
2. Le disposizioni contenute nelle presenti Norme si intendono automaticamente abrogate o
modificate con l’entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto.
3. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalle presenti Norme si rinvia alle vigenti normative
in materia.
4. I riferimenti delle presenti Norme Tecniche di Attuazione a leggi, regolamenti ed altre norme si
intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.

-

-

-

-

-

-

Art.4
Definizioni
Demanio marittimo: le aree demaniali, le pertinenze marittime e gli specchi d’acqua che, ai
sensi della vigente normativa, sono gestiti dai Comuni territorialmente interessati, ad
esclusione dei beni rientranti negli ambiti dei porti e degli approdi di rilevanza economica
regionale ed interregionale di competenza della Regione Calabria, e delle aree che in virtù del
vigente assetto normativo permangono in capo all’Amministrazione dello Stato, comprese le
Autorità Portuali;
Piano comunale di spiaggia (P.C.S.): piano particolareggiato di utilizzazione delle aree del
demanio marittimo con cui ogni comune costiero, nel rispetto del P.I.R., individua le zone
omogenee di intervento e stabilisce per ciascuna di esse le tipologie di insediamento nonché lo
standard dei servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione ed ai
servizi e alle attrezzature connesse all’attività degli stabilimenti balneari. Le concessioni
demaniali marittime esistenti, rilasciate per uso turistico-ricreativo sono da considerare
elementi costitutivi del P.C.S.;
Lido del mare, la cui estensione è variabile in relazione all'avanzare o al ritirarsi delle acque,
ricomprende la zona di riva (battigia) bagnata dal mare fino al punto che viene coperto dalle
ordinarie mareggiate, estive ed invernali, escluse quelle dei momenti di tempesta,
necessariamente destinata ad un uso pubblico o marittimo (cassazione Civ., Sez. I, 30 luglio
2009, n. 17737);
Spiaggia: per come definita dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento, quel
tratto di costa più interna al lido ed adiacente ad esso. Quando i limiti della spiaggia sono
chiaramente definiti, per essa si intende quella zona compresa tra la linea delle ordinarie
mareggiate invernali e i confini delle proprietà vicine sia pubbliche che private. La spiaggia
quindi può essere sostituita da un’estensione variabile che l’Autorità Marittima può di volta in
volta fissare a seconda che il mare avanzi o retroceda. Ai sensi dell’art.28 del Codice della
Navigazione e dell’art.822 del Codice Civile, il lido del mare e la spiaggia appartengono allo
Stato e fanno parte del Demanio Pubblico;
Battigia: fascia di spiaggia interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde;
Arenile libero: la prima fascia completamente libera che partendo dalla battigia arriva all’area
del soggiorno all’ombra di cui al punto successivo, avente profondità non inferiore ai 5 metri
lineari, tenuto conto della situazione orografica e della profondità verso il mare dell’area
concessa, utilizzabile solo per il libero transito e ragioni di sicurezza per come definito dalle
ordinanze della Capitaneria di Porto;
Le foci dei fiumi che sboccano a mare rientrano tra i beni del demanio marittimo, rilevando la
loro utilizzabilità sotto il profilo dei pubblici usi marittimi. L'art.31 cod. nav. prevede che nei
luoghi, nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri corsi d'acqua, i limiti del demanio
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marittimo sono fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con quelli
per le finanze e per i lavori pubblici, nonchè con gli altri Ministri interessati;
Il limite demaniale della foce dei fiumi è quello dato dalla congiungente della linea demaniale
marittima fissata dall'arenile posto a destra e a sinistra della foce stessa.
I canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo sono quelli che servono al ricovero di piccole
imbarcazioni ed alle operazioni di carico e scarico merci e passeggeri, estendendosi verso la
terraferma e collegando gli approdi interni con il mare;
Il mare territoriale si estende per 12 miglia marine verso il largo a partire dalla linea che
unisce i punti estremi di baie, golfi o seni che non superino tra loro la distanza delle 24 miglia
marine. La disciplina inerente al demanio marittimo si estende, ai sensi dell'art.524 reg. esec.
del cod. nav., - in quanto compatibile - anche al mare territoriale, quantunque questo non
rientri fra i beni demaniali, ma costituisca, al contrario, una res communis omnium
assoggettata alla sovranità statale.
Spiaggia libera: si intende un’area in cui è possibile, la sosta e la balneazione libera.
Corridoio libero: corridoio di passaggio che permette l’accesso alla spiaggia libera, situato, in
genere, tra i lidi o le aree attrezzate.
Soggiorno all’ombra: la seconda fascia di profondità variabile, successiva all’arenile libero e
parallela al mare, destinata alla sistemazione dei dispositivi di ombreggiatura;
Servizi di spiaggia: l’insieme delle strutture ad attrezzature connesse alle attività dello
stabilimento quali: depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili, l’ufficio del gestore,
cabine-spogliatoio, servizi igienici e docce, tende e capanne. Bar o chioschi, ogni altro
servizio assimilabile (connesso all'attività dello stabilimento, quali: aree giochi bimbi, campi e
campetti sportivi generici);
Stabilimenti balneari; strutture poste su aree oggetto di Concessioni Demaniali Marittime ed
attrezzature per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio, lettini e servizi igienici ed
eventualmente con annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimenti, attività ludicoricreative;
Lido attrezzato: si intende una parte di spiaggia ottenuta in concessione secondo la
localizzazione e le disposizioni del Piano Comunale di Spiaggia, avente le caratteristiche di
servizio turistico con la posa di ombrelloni e sdraio.
Corridoio libero: corridoio di passaggio che permette l’accesso alla spiaggia libera, situato, in
genere, tra i lidi o le aree attrezzate.
Concessione demaniale marittima (C.D.M.): è il provvedimento amministrativo che
legittima l’occupazione e l’uso, anche esclusivo dei beni demaniali marittimi;
Attività turistico-ricreative: le attività imprenditoriali di cui all’art.1 del D.L. 5 ottobre 1993
n.400, convertito con Legge 4 dicembre 1993 n.494 e al D.L. 5 agosto 1998 n.342 del
Ministero dei Trasporti e della Navigazione, meglio specificate al punto 3 comma b dell’art.1
del D.P.C.M. 13 settembre 2002. In particolare, stabilimenti balneari e servizi complementari
compresi la vigilanza e il primo soccorso, esercizi di ristorazione e somministrazione di
bevande, esercizi commerciali, noleggio imbarcazioni e natanti, ormeggio, alaggio,
stazionamento e servizi complementari alla nautica da diporto, campeggi ed altre strutture
ricettive;
Attrezzature mobili, quelle che vengono istallate solo per il periodo della stagione balneare e
che debbono essere rimosse alla fine della stessa. Esse sono: ombrelloni, sedie, sdraie,
elementi di piccole dimensioni, lapidei o in calcestruzzo, posti a secco sulla spiaggia per la
formazione dei percorsi pedonali, piccoli manufatti in legno, gazebi. Tutte le strutture mobili
per la balneazione dovranno inoltre essere stagionalmente rimosse.
Fronte mare, la lunghezza misurata in metri e parallela alla linea di riva, della spiaggia data
in concessione o della spiaggia libera;
Pedane a terra, le strutture di pavimentazione in legno amovibili, poggiate sulla sabbia e
destinate alla pavimentazione ed ai percorsi verso la battigia;
Stagione balneare, il periodo di riferimento per l’apertura degli impianti balneari
Struttura mobile stagionale, qualsiasi manufatto che viene legittimamente impiantato negli
ambiti del Piano e che viene rimosso totalmente alla fine della stagione balneare. Le strutture
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mobili stagionali possono essere autorizzate esclusivamente per il periodo dell’anno compreso
tra il 1° maggio e il 31 ottobre.
Struttura di facile rimozione, quelle che sono realizzate con montaggio di parti elementari
leggere, come ad esempio quelle realizzate con strutture a scheletro leggero in cemento
prefabbricato, acciaio, legno, o altro materiale; con pannelli di tamponamento leggeri; con
copertura leggera. Tutte le strutture anzidette debbono essere recuperabili e riposizionabili
altrove con semplici operazioni di smontaggio e rimontaggio e senza che la rimozione
comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto;
Verande, le strutture precarie stagionali che definiscono spazi coperti con vari elementi
(impermeabili e non) od ombreggiati ma in tutti i casi aperti su tutti i lati a parte quelli
adiacenti ai manufatti chiusi dello stabilimento.
Area non Balneabile: area sottratta alla balneazione, con riferimento ai dati annuali forniti dal
Ministero della Sanità, recepita con ordinanza del Sindaco in base all’ art.5del DPR 470/82 e
ss.mm. e i.i.
Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.): il sistema informatico gestito dal
Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti con finalità di identificazione e conoscenza del
demanio marittimo mediante cartografia catastale aggiornata e revisionata;

Ai fini del presente Piano sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni:
PCS: Piano Comunale di Spiaggia
CDM: concessione demaniale marittima
PIR: Piano di Indirizzo Regionale per l’utilizzazione delle aree del demanio marittimo
SID: Sistema Informativo Demaniale marittimo
PRG: Piano Regolatore Generale
PAU: Piano Attuativo Unitario
Art.5
Disposizioni generali e finalità
1. Le presenti disposizioni assumono valore di norma all'interno dell'area di intervento del
"Piano di Spiaggia" i cui confini sono determinati:
− a Nord dal territorio del Comune di Villapiana
− a Est, dal mare
− a Sud dal territorio del Comune di Corigliano Calabro
− a Ovest dal limite che separa la spiaggia dal retroterra segnalato in cartografia da
una linea di demarcazione di colore rosso.
Ad ovest dell’area così delimitata valgono le regolamentazioni dello strumento
urbanistico attuativo vigente (P.R.G.).
2. L’amministrazione, attraverso il presente Piano, persegue gli obiettivi di sostenibilità e
valorizzazione del patrimonio culturale-ambientale ed intende salvaguardare, qualificare e
valorizzare il litorale che per la sua peculiarità rappresenta una risorsa indispensabile e strategica
per lo sviluppo complessivo della costa.
3. Le norme che regolano il presente Piano di Spiaggia, nel rispetto del quadro normativo di cui
all'art.3 del Regolamento, hanno le seguenti finalità:
a) costituire un quadro normativo di riferimento, a carattere generale, per l’esercizio delle
funzioni delegate di gestione amministrativa sulle concessioni dei beni del demanio marittimo,
valorizzandole dal punto di vista economico, ambientale e paesaggistico, prevalentemente per
attività con fini turistico-ricreativi, per servizi pubblici, per servizi ed attività produttive;
b) garantire la tutela dei tratti di costa per la conservazione delle risorse naturali, in
armonia con lo sviluppo nell’uso del demanio marittimo;
c) razionalizzare gli spazi disponibili anche attraverso l’attuazione della pianificazione integrata del
complesso di interventi di iniziativa pubblica programmati nella fascia litorale: riqualificazione del
bosco litoraneo, realizzazione del lungomare cittadino e delle infrastrutture necessarie;
d) ottimizzare le potenzialità turistiche della costa anche attraverso una politica di tutela e
conservazione delle risorse naturali, di rispetto della libera fruizione ed accesso al mare, di
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valorizzazione dell’arenile per lo sviluppo di attività economiche nel settore del turismo balneare e
ricreativo, dell’intrattenimento e svago, nonché dei pubblici esercizi.
4. Il Comune tutela l'osservanza delle norme in materia urbanistica, sulla base della presente
normativa e delle Leggi urbanistiche vigenti.
5. E' fatta salva la competenza territoriale degli Organi dello Stato e la Competenza
Amministrativa dello Stato e/o della Regione in base ai vigenti provvedimenti legislativi di delega
o altra normativa di Legge.
6. Per quanto non previsto nella presente normativa vale quanto stabilito dai Regolamenti e Leggi
vigenti.
7. Ogni Soggetto che intenda intervenire sulle aree delimitate nelle tavole del presente Piano é
tenuto al rispetto delle presenti norme; in difetto incorrerà nelle sanzioni amministrative e
penali ai sensi di Legge.
Art. 6
Suddivisione dell’arenile
1. L’area interessata dal presente Piano Comunale di Spiaggia viene suddivisa, ai fini di
un’ottimale utilizzazione, in ambiti litoranei che, posti in successione dal confine Sud al Confine
Nord del territorio Comunale, vengono individuati come segue:
 Ambito A: compreso tra il confine a nord con Villapiana e la foce del fiume Raganello;
 Ambito B: compreso tra la foce del fiume Raganello ed il canale del torrente Vena Morta;
 Ambito C: compreso tra il canale .del torrente Vena Morta ed il limite nord di
perimetrazione dell'Area SIC Casoni;
 Ambito D: compreso tra limite nord dell'Area SIC Casoni ed il Canale degli Stombi;
 Ambito E: compreso tra il Canale degli Stombi ed il confine Nord del Comune di
Corigliano Calabro (fiume Crati).
2. L'intera fascia costiera contiene ambiti differenti in relazione alle caratteristiche territoriali e di
contesto caratterizzati come segue:
 Ambito “A” che è posto nella parte nord del litorale, in corrispondenza della Località
Fuscolara. Tale ambito è costituito da aree verdi (pineta), aree adibite a strutture ricettive
(campeggi), aree di spiaggia libera poco accessibili e da aree concesse con CDM in essere
finalizzate alla posa sdraio ed ombrelloni. La zona retrostante l’area demaniale, al di là della
linea di demarcazione , linea SID, è caratterizzata da strutture ricettive ed aree abitate (vedi
elaborato grafico ST01 A). Il PCS prevede, in questo ambito, il miglioramento dell’accessibilità
attraverso la realizzazione di un asse viario caratterizzato da una pista ciclabile e da un
lungomare a lenta percorrenza carrabile, la riqualificazione delle aree verdi e la realizzazione di
piccole aree adibite a parcheggio. Non sono previste aree concedibili (vedi elaborato grafico
P01 A).
 Ambito “B” che è posto in corrispondenza della Località Bruscate. Tale ambito è costituito da
aree verdi (pineta), aree adibite a servizi per strutture ricettive (villaggi turistici), aree adibite a
parcheggi, assi viari, aree di spiaggia libera e da aree concesse con CDM in essere finalizzate
alla posa sdraio ed ombrelloni ed a stabilimenti balneari. La zona retrostante l’area demaniale, al
di là della linea di demarcazione, linea SID, è caratterizzata da strutture ricettive (villaggi
turistici) ed aree abitate (vedi elaborato grafico ST02 B). Il PCS prevede, in questo ambito, il
miglioramento dell’accessibilità attraverso la realizzazione di un asse viario caratterizzato da
una pista ciclabile e da un lungomare a lenta percorrenza carrabile, la riqualificazione delle aree
verdi, la realizzazione di piccole aree adibite a parcheggio, la definizione di due aree concedibili
da utilizzare per piccoli chioschi bar e relativi servizi (vedi elaborato grafico P02 B).
 Ambito “C” che è posto in corrispondenza del centro abitato Marina di Sibari. In tale ambito
sono maggiormente concentrate le concessioni in essere finalizzate a stabilimenti balneari e
servizi, inoltre l’area è caratterizzata dalla presenza di aree verdi, aree adibite a parcheggi e da
un asse viario ciclabile. La zona retrostante l’area demaniale, al di là della linea di
demarcazione, linea SID, è caratterizzata da strutture ricettive (villaggi turistici) e da aree a più
alta concentrazione abitativa (vedi elaborato grafico ST03 C e D). Il PCS prevede, in questo
ambito, la realizzazione di un lungomare a lenta percorrenza carrabile in adiacenza alla pista
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ciclabile esistente, la riqualificazione delle aree verdi, la realizzazione di piccole aree adibite a
parcheggio, l'individuazione di un'area concedibile, ubicata sul lato nord, a servizio dei villaggi
turistici retrostanti (vedi elaborato grafico P03 C e D).
 Ambito “D” che coincide con la parte dell'Area SIC Casoni. Tale ambito presenta aree di
spiaggia libera, aree concesse con n.2 CDM in essere finalizzate alla posa sdraio ed ombrelloni
e n.1 CDM in essere finalizzata a stabilimento balneare e servizi. Tale Ambito, nonchè l’area
retrostante, al di là della linea di demarcazione, linea SID, è definita quale area SIC (vedi
elaborato grafico ST03 C e D). Il PCS prevede, in questo ambito, il mantenimento dello stato di
fatto (vedi elaborato grafico P03 C e D).
 Ambito “E”, in corrispondenza del complesso residenziale e portuale Laghi di Sibari. Tale
ambito è costituito da aree verdi (pineta), aree di spiaggia libera con minore accessibilità e da
aree concesse con CDM in essere finalizzate alla posa sdraio ed ombrelloni ed a stabilimento
balneare. La zona retrostante l’area demaniale, al di là della linea di demarcazione, linea SID, è
caratterizzata dal complesso residenziale "Laghi di Sibari" (vedi elaborato grafico ST04 E). Il
PCS prevede, in questo ambito, il miglioramento dell’accessibilità attraverso la realizzazione di
un asse viario caratterizzato da una pista ciclabile e di un lungomare a lenta percorrenza
carrabile, la riqualificazione delle aree verdi e la realizzazione di piccole aree adibite a
parcheggio. Sono previste, inoltre, tre aree concedibili ubicate sul lato nord (vedi elaborato
grafico P04 E). L'ambito comprende, situato al limite sud, parte dell'area SIC e riserva naturale
denominata "Foce del Crati" (IT9310044) da preservare e tutelare.
3. Per tutti gli ambiti caratterizzati dalla presenza di fiumi e canali vige il divieto di balneazione ed
il vincolo P.A.I. ove prescritto dalla normativa vigente.
4. Il presente PCS individua gli insediamenti attuabili negli ambiti litorali, nel rispetto della vigente
normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale, tenendo conto delle CDM rilasciate, ai
sensi del comma 1 dell’art. 4 del Piano di Indirizzo Regionale approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale della Calabria n° 147 del 12 giugno 2007.
Art. 7
Utilizzo delle aree demaniali
1. L’utilizzazione dei beni del demanio marittimo, di cui all’art. 28 del Codice della Navigazione,
è finalizzata, oltre che ad assicurare i pubblici usi del mare, anche allo svolgimento delle molteplici
funzioni turistiche balneari che si estrinsecano attraverso la realizzazione e l’esecuzione delle
attività, indicate all’art. 31 delle NTA.
2. Ai fini della regolamentazione delle aree del Demanio marittimo il Piano, per come individuato
negli elaborati grafici dello stesso, prevede una suddivisione in:
 zone in concessione esistenti: tali aree si riferiscono alle concessioni preesistenti che sono
fatte salve, ai sensi del comma 1 art.4 del PIR, nei limiti dei titoli abilitativi e concessori già
rilasciati, con l’obbligo di adeguamento alle norme sull’eliminazione delle barriere
architettoniche e sanitarie, nonché alle indicazioni del presente Piano.
 zone concedibili: tali zone saranno assegnate in concessione secondo le procedure stabilite
dalle presenti “Norme Tecniche in recepimento di quanto stabilito dalla L.R. 17/05 e s.m.i e
dal PIR.
Le suddetta zone, in concessione o concedibili, situate in prossimità della battigia vengono
suddivise in “fasce” funzionali parallele alla battigia, di dimensioni variabili in funzione della
conformazione dell’arenile, organizzate in base alle funzione cui sono destinate e regolamentate in
relazione alle attività esplicative ed alle strutture realizzabili.
Nello specifico si individuano:
o fascia d’ombra o area destinata al soggiorno all’ombra, posta a valle nell’area in
concessione che rappresenta la zona in cui è possibile la posa numerica di ombrelloni e
strutture rimovibili di modeste entità, in considerazione della profondità dell’arenile;
o Fascia servizi o area destinata alle strutture ed ai servizi ubicata generalmente a monte
nell’area in concessione destinata all’installazione delle strutture di servizio alla
balneazione. In tale fascia, per come individuate negli elaborati grafici di progetto del
Piano, è possibile l’installazione di attrezzature mobili e di strutture rimovibili, secondo
quanto stabilito dalle presenti norme.
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 zone di spiagge libere ospitanti ombreggio e piccoli servizi, poste tra lotti in concessione o a
monte di esse e possono essere:
a. organizzate dal Comune come stabilimenti balneari a servizi dei cittadini “uso pubblico”
in base all’art. 37 del Regolamento di Esecuzione del C.d.N.;
b. date in concessione ad Associazioni onlus per meglio gestire i Servizi di spiaggia;
c. lasciate libere a condizione che vengano rispettate le disposizioni dell’art. 15 del
Regolamento.
 zona cosiddetta “area destinata a verde attrezzato e parcheggi” che coincide con le zone
verdi da riqualificare;
 zona di libero transito, posta tra la battigia ed il limite delle aree balneabili;
 aree poste di fronte ad acque non balneabili.
3. Ai fini della individuazione effettiva dei confini delle zone di cui sopra e delle relative
articolazioni interne, di cui agli elaborati grafici del Piano, si assumono come riferimenti
rispettivamente: a monte il confine del demanio marittimo o demanio dello Stato, a mare la linea di
battigia.
4. In ragione delle possibili modifiche della linea di battigia, si assume come variabile la
profondità della zona di spiaggia attrezzabile per l’ombreggio.
Art. 8
Aree demaniali: attività private e pubbliche
1. Nell’art.7 sono elencate le Zone di Utilizzo dell’arenile.
2. Nelle zone demaniali finalizzate alle attività turistico – ricreative, generalmente, si consente la
realizzazione, secondo quanto stabilito nelle presenti Norme, di:
 stabilimenti balneari:
a. strutture poste su aree oggetto di CDM ed attrezzate per la balneazione con
ombrelloni, sedie sdraio, lettini, cabine, docce e servizi igienici, ed eventualmente
annessi servizi di ristorazione, bar intrattenimento, attività ludico ricreative con
possibilità di apertura annuale negli Ambiti indicati nell'art.11, comma 8;
b. la presenza di un parcheggio;
c. percorso pedonale che conduce allo stabilimento;
d. eliminazione barriere architettoniche – L. n.13/89;
e. l’accesso all’arenile mediante adeguate passerelle;
f. un percorso adeguato che consente di raggiungere il bagnasciuga.
 servizi di Spiaggia aree balneari con chioschi ed attività commerciali: complessi attrezzati
per il servizio ai bagnanti senza strutture fisse, ma realizzate con strutture mobili, quali
chioschi bar, spogliatoi, cabine, servizi igienici, locazioni ombrelloni, sdraio, lettini e servizi
ricreativi vari;
 soggiorno all’ombra - aree balneari: complessi attrezzati per il servizio ai bagnanti senza
strutture fisse, realizzate con strutture di facile rimozione, come spogliatoi, cabine, servizi
igienici, ombrelloni, sdraio etc., a ridosso dell’arenile libero;
 aree per campeggi: attività ricreative, sportive e ricettive esistenti connesse a servizi plurimi;
 aree per attività varie: adibite a chioschi per attività commerciali generiche, distribuzione di
alimenti e bevande, spazi per giostre, attività di vario genere. Tali aree comprendono le attività
correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse, quali le
imprese di gestione di stabilimenti balneari, definiti come pubblici esercizi, di norma posti su
area in concessione demaniale, attrezzati per la balneazione, l’elioterapia e per altre forme di
benessere della persona, con attrezzature idonee a svolgere e a qualificare tali attività, nonchè
le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico, attrezzate per l’ormeggio o la sosta
delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, e le imprese di
cabotaggio turistico e di noleggio nautico;
 aree attrezzate a verde: sono le aree indicate nella legenda del PCS;
 aree a disposizione dell’Ente Comunale: riscontrabili nelle zone verdi – pinete, per le quali
l’Amministrazione Comunale regola l’utilizzo al fine di conservarne le caratteristiche salienti
e preservarle dal degrado. Poste a monte della battigia e confinanti con le aree balneari, esse
assolvono a svariate, flessibili funzioni, connesse sia alla balneazione che alla “ricreazione,
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svago o passeggio in genere”. Su dette aree sono indicati i passaggi assunti per raggiungere le
aree previste o esistenti in concessione, da realizzare in conformità all’accessibilità per i
portatori di handicap. Detti passaggi non sono soggetti ad alcun pagamento di canone e gli
stessi dovranno realizzarsi in modo da evitare discontinuità trasversale con gli arenili, per non
interrompere le attività che si svolgeranno nelle aree medesime. Queste aree, che sugli elaborati
di Piano sono delimitate con un retino di colore verde, indicante l’entità delle superfici di ogni
singola area, sono retrostanti alle zone usate per la balneazione, risultano di elevata valenza e
sono destinate ad accogliere attività atte a soddisfare le più svariate esigenze di tipo sportivo,
ricreativo e naturalistico.
Tali aree, regolate con gli stessi parametri delle spiagge libere di cui all’art.9 del
Regolamento, in particolare sono destinate ai seguenti usi: spazi adeguatamente alberati,
percorsi mountain bike, percorsi vitae, spazi per ginnastica all’aperto e sport sostenibili, spazi
con cartelli facilmente amovibili, non pubblicitari, ma informativi e culturali, con indicazioni
di essenze vegetative salmastre, indirizzi culturali. Per l’utilizzo di tali porzioni di area,
finalizzato a piccole competizioni sportive o esposizioni, anche se di breve durata, è necessaria
l’autorizzazione di cui all’art.15 del Regolamento.
In alcune di dette aree possono, inoltre, essere chiesti in concessione spazi per altri usi quali
quelli di servizi minimi connessi alla balneazione nella vicina spiaggia libera e quanto altro
possa generare utilità, da coordinare con gli spazi di sosta e passeggio a condizione che, oltre
all’osservanza di quanto stabilito dal Regolamento, non sia una riproduzione di quanto già
esistente nelle vicinanze e nei lidi più prossimi e nel rispetto del decoro dell’arenile.
aree destinate a parcheggio: sono aree poste a monte dell’arenile per come indicato negli
elaborati del Piano. I parcheggi sono stati previsti principalmente in corrispondenza della
viabilità. Non si esclude, per espresse esigenze, qualora non siano diversamente reperiti, il
posizionamento di altri limitati parcheggi su porzioni di arenili, da chiedere in concessione,
posti limitrofi alle aree in concessione ed a servizio delle stesse, per come previsto all'art.13
comma 9.
In detti casi si procederà ad attrezzare e schermare opportunamente le aree, in maniera da non
permettere stravolgimenti della natura ghiaiosa dell’arenile e forti impatti visivi.
La schermatura è consentita con l’utilizzo di piantumazione a pronto effetto o tettoie e
recinzioni in elementi naturali, quali canne, legno, o altro similare.
zona di libero transito, posta tra la battigia ed il limite delle aree balneari;: costituita da una
fascia avente una dimensione minima di 5,00 ml a partire dalla linea di battigia. Tale fascia
svolge la funzione di percorso pedonale lungo la riva.
Sull’arenile libero non sono ammesse installazioni di alcun tipo. Qualora, a causa
dell’erosione marina, venga a mancare la dimensione minima sopra indicata, la fascia esigua,
per il soggiorno all’ombra, dovrà essere conseguentemente dimensionata. E’ consentita
l’attività di noleggio di pedalò, che deve essere organizzata in un unico spazio della larghezza
massima di 10,00 ml per ogni concessione, posto oltre cinque metri dalla linea di battigia al
fine di consentire il libero transito delle persone.
Zone di rispetto dalle foci di fiumi, canali e torrenti e Aree poste di fronte ad acque non
balneabili.
Zone di Protezione Naturalistica.
Zone di libera balneazione. Per come specificato nel successivo art.9 del Regolamento, il
Piano ha individuato le spiagge libere garantendo il rispetto dello standard minimo pari al 30%
della fascia demaniale disponibile alla balneazione, in recepimento delle indicazioni di cui al
comma 4 dell’art.6 del vigente PIR.
La spiaggia libera rappresenta il tratto di arenile su cui non gravitano concessioni demaniali,
fruibile da tutti e controllata dall’Amministrazione Comunale, nel quale deve essere segnalata
la possibilità di balneazione, assicurata la pulizia, il servizio di sorveglianza per la sicurezza dei
fruitori ed una dotazione di servizi essenziali (con eventuali chioschi per punti informativi,
pronto soccorso, ristoro e similari, docce, servizi igienici, cestini porta rifiuti ed altro). In dette
spiagge deve essere garantita l'accessibilità ai disabili, con percorsi adeguati. E’ consentito
utilizzare i percorsi esistenti che servono le aree demaniali limitrofe in concessione ed i vari
servizi annessi alle stesse.
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 Zone nelle quali è consentito il mantenimento a carattere annuale delle opere, coincidenti
con gli ambiti B e C per come individuati nell'art.6 e caratterizzati da una maggiore valenza
turistica e di contesto abitativo in tutto l'arco dell'anno.
Art. 9
Spiagge libere
1. In riferimento all’art. 12, comma 1, lett. c), punto VI, della L.R. 17/05, almeno il 30% delle
spiagge destinate alle attività turistico – ricreative, presente sul litorale cassanese, deve essere
riservato alla libera balneazione.
2. Sulle aree, gestite direttamente dal Comune o da Associazioni Onlus, nel rispetto del presente
Regolamento, devono:
 assicurare la possibilità di balneazione;
 garantire la pulizia della spiaggia;
 avere un adeguato servizio di sorveglianza per la sicurezza dei fruitori;
 avere dotazione di servizi essenziali – bagni, docce;
 altri servizi ritenuti non indispensabili come: chioschi per punti informativi, pronto
soccorso, ristoro e similari, cestini porta rifiuti e altro.
3. In dette spiagge deve essere garantita l’accessibilità ai disabili, con percorsi adeguati. E’
consentito utilizzare i percorsi esistenti che servono le aree demaniali limitrofe in concessione e i
vari servizi annessi.
4. I servizi minimi (servizi igienici e docce), qualora non garantite da strutture a servizio della
spiaggia libera o dalle concessioni limitrofe, devono essere realizzati a cura dell'Amministrazione
Comunale. L'intervallo tra i servizi minimi non potrà superare i 200 metri di fronte libero da
concessioni assegnate.
Ai bagnanti che usufruiscono delle spiagge libere senza sevizi igienici gli deve essere consentito e
garantito da parte dei concessionari l’accesso ai servizi minimi.
5. In corrispondenza delle spiagge libere, dove possibile, dovrà essere garantito il parcheggio. I
servizi minimi e i parcheggi devono essere realizzati solo con strutture mobili.
6. L’utilizzo delle spiagge libere è vincolato alle condizioni di cui all’art.15 del Regolamento.
7. Ove non sia possibile garantire i servizi minimi, secondo i commi precedenti, il Comune dichiara
quei tratti di litorale “spiagge abbandonate o non custodite”, con adeguata segnaletica nella quale
obbliga eventuali bagnanti alla massima attenzione.
8. I bagnanti che usufruiscono degli specchi acquei antistanti le spiagge libere hanno l’obbligo di
prestare la massima attenzione in quanto:
a) Balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio;
b) Limite di acque sicure (mt.1,60 di profondità) non segnalato;
c) Limite interdetto alla navigazione (mt. 150 dalla costa) non segnalato.
Parte III
Procedure amministrative: utilizzazione delle zone a scopo turistico-ricreativo
Art. 10
Procedimenti amministrativi
1. La concessione demaniale marittima è rilasciata in conformità al presente Piano, al
Regolamento e alle Norme tecniche di attuazione.
2. Le domande per il sub-ingresso, nonché le istanze comportanti variazioni alle stesse CDM,
devono essere presentate entro 60 giorni dall’approvazione del PCS, agli Enti competenti
corredate di tutta la documentazione semplificativamente indicata nell’allegata Tabella "B" e con le
procedure descritte nel presente Regolamento, nel rispetto del R.D. 30 marzo 1942 n.327 (c.d.
Codice della Navigazione) e del D.P.R. 25 febbraio 1952 n.328 (c.d. regolamento di esecuzione al
Codice della Navigazione).
3. Per l’affidamento a terzi dell’attività o parte di essa, per come previsto dall’art.45bis Cod. Nav.,
il titolare di CDM presenta istanza alla competente autorità almeno 30 giorni prima dell’inizio
dell’attività stessa, allegando il contratto di affitto d’azienda.
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4. Le procedure amministrative sono quelle fissate dal Codice della Navigazione, dal suo
Regolamento di esecuzione e dalla normativa di settore, nonché dalla Legge 7 agosto 1990 n.241. I
termini di conclusione dei relativi procedimenti amministrativi sono fissati nell’apposito
Regolamento comunale o, in mancanza, secondo le prescrizioni della Legge 7 agosto 1990 n.241 e
s.m.i.
5. Il Comune, prima del rilascio della CDM, procede alla determinazione del canone demaniale da
versare allo Stato e dell’imposta regionale, e si accerta della sua registrazione, secondo le
normative vigenti.
6. La realizzazione e l’utilizzo degli impianti previsti nelle concessioni demaniali marittime,
nonché l’esercizio delle attività autorizzate sul demanio marittimo, sono in ogni caso subordinate
alle autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa di settore.
7. Il Comune è tenuto ad inviare alla Regione Calabria, all’Agenzia del demanio ed alla
Capitaneria di Porto competente una copia di ogni provvedimento di rilascio o variazione di
concessione demaniale marittima adottato.
Art.11
Rinnovo e durata della concessione demaniale marittima (CDM)
1. Le concessioni per finalità turistico-ricreative di cui al comma 1 art.1 della Legge 4 dicembre
1993 n.494, come modificato dall’art.10 della legge 16 marzo 2001 n.88 secondo l’interpretazione
autentica dell’art.13 della Legge 8 luglio 203 n.172, hanno una durata di sei anni e vengono
rilasciate dal Comune, per le concessioni di durata superiore ai sei anni e inferiore a quindici, il
titolo concessorio viene rilasciato dal dirigente del Settore del competente Assessorato della
Regione Calabria, per le concessioni di durata superiore ai quindici anni vengono rilasciate dal
dirigente generale del competente Assessorato della Regione Calabria.
2. Per le procedure di rinnovo delle concessioni demaniali marittime si applica quanto disposto nel
precedente articolo, equiparando tale procedura a quella di rilascio di nuova concessione. Saranno,
quindi, applicare procedure di evidenza pubblica.
3. Le concessioni demaniali marittime in essere alla data del 30 dicembre 2009 sono prorogate di
diritto fino al 31 dicembre 2020, annotando sul titolo rilasciato la dicitura “Validità prorogata sino
al 31.12. 2020, ai sensi dell'articolo 34-duodecies del D.L. n. 179/2012 (legge di conversione 17
dicembre 2012, n. 221).
4. Eventuali modifiche legislative nazionali o regionali che saranno adottate per il rinnovo e/o
durata delle CDM saranno recepite ed applicate seguendo le norme di riferimento.
5. Il periodo di utilizzazione si deve intendere quello durante il quale il concessionario occupa il
bene oggetto della Concessione e quindi deve comprendere anche il tempo necessario per la messa
in opera e la rimozione delle strutture e la rimessa in pristino delle aree. All’uopo il concessionario
per montaggio e smontaggio delle strutture può ricorrere a quanto stabilito dall’art. 16, comma 4,
del PIR Calabria.
6. Le Concessioni di tipo stagionale dovranno prevedere l’utilizzo dell’arenile concesso per un
periodo di minimo 4 mesi (giugno – settembre) fino a un massimo di 6 mesi (maggio – ottobre).
7. Le concessioni di tipo annuale dovranno prevedere l’utilizzo dell’area per tutto l’anno.
8. Per quelle aree definite antropizzate, Ambiti B e C è possibile richiedere la variazione della
concessione da stagionale ad annuale con semplice richiesta al Comune.
Art.12
Variazioni della concessione demaniale marittima (CDM)
1. Le variazioni al contenuto della concessione, riferite sia all’estensione della zona concessa, alle
opere o alle modalità di esercizio, nonché alla comprovata necessità di “traslazione” e di
regolarizzazione planimetrica per sopravvenuta modifica della morfologia dell’arenile in seguito
ad eventi di mareggiata e/o erosione costiera, comportano il rilascio di una nuova “licenza
suppletiva” a seguito di relativa istruttoria.
2. Se le variazioni sono lievi e tali da non alterare in modo sostanziale quanto forma già oggetto di
concessione relativamente allo spazio, al tempo, alle opere ed agli usi o facoltà previsti, sono
assentite a seguito di istruttoria secondo l’art.24 del Reg.Cod.Nav.
3. Non sono considerate variazioni quando:
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a. nell’ambito dell’area demaniale marittima in concessione sono collocati sul demanio
marittimo, previa semplice comunicazione all’autorità competente, strutture precarie – poggiate
e non fissate al suolo - come impianti, manufatti e opere riguardanti lo svago(campi di beach
volley, di calcetto, giochi per bambini), l’abbellimento (fioriere, camminamenti pedonali)
necessari per una migliore fruibilità da parte dei cittadini utenti - con particolare riguardo ai
disabili - purché poggiati e non fissati al suolo;
b. nelle zone di mare territoriale, compresa nella concessione, sono, altresì collocati, con le
stesse modalità di cui al comma precedente, impianti, manufatti temporaneamente ancorati,
privi di propulsori, facilmente amovibili e non preclusivi di altre legittime utilizzazioni dello
specchio acqueo. In questi casi è necessario acquisire il parere della Capitaneria di Porto,
competente territorialmente, per la sicurezza alla navigazione;
c. con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, possono essere effettuati, all’interno della
zona demaniale marittima o del mare territoriale in concessione, riallocazioni di impianti,
manufatti, opere e, in genere, strutture mobili comunque previsti nel titolo concessorio, per
meglio soddisfare le esigenze di funzionalità;
d. per quelle strutture di cui all’art.39, commi 9 e 10 delle NTA.
4. Eventuali modifiche naturali della CDM sono oggetto di variazione dell’atto. Il concessionario
resta obbligato all’inizio di ogni stagione controllare ogni eventuale modifica naturale dell’area
avuta in concessione ed eventualmente attivarsi per la variazione della CDM.
5. Le variazioni soggettive (cambio di legale rappresentante, cambio di denominazione della
medesima società, domicilio fiscale, sede legale, ecc.) dovranno essere comunicate al Comune a
mezzo lettera raccomandata, prima dell’inizio della stagione balneare. Alla nota dovrà essere
allegato un certificato della CCIAA con dicitura antimafia, nonché copia del verbale
dell’Assemblea soci. L’Ufficio Demanio del Comune si preoccuperà di annotare la variazione
sull’atto concessorio. Successivamente il Comune provvederà a comunicare la variazione alla
Regione Calabria, alla Capitaneria di Porto, all’Agenzia del Demanio.
6. Il concessionario esercita direttamente la concessione, anche nel caso di affidamento a terzi della
gestione dell’attività oggetto della concessione, o parte di essa.
7. Il sub-ingresso, disciplinato dall’art.46 Cod.Nav., è autorizzato dall’Ente concedente e potrà
essere concesso solamente una volta nell’arco della durata della concessione, ad eccezione che si
verifichi la morte del titolare o per casi di inabilità.
8. Al fine di tutelare le CDM esistenti, le concessioni demaniali marittime in corso di validità alla
data di approvazione del PCS, fermo restando la proroga di diritto fino al 31.12.2020 ed il rinnovo
secondo procedure ad evidenza pubblica suddette, per le quali a seguito di intervenute
modificazioni dell’assetto morfologico dell’arenile ovvero della linea di battigia, risultano
parzialmente ovvero totalmente ricadenti in acqua ovvero su fascia di arenile destinato al libero
transito (fascia di 5,00ml a partire dalla linea di battigia), potranno essere traslate e/o adeguate
utilizzando le aree adiacenti, a condizione che il titolare di dette concessioni faccia pervenire al
comune apposita istanza, nel rispetto del presente Piano
9. Le concessioni demaniali esistenti fermo restando quanto detto in precedenza, che non risultino
in contrasto con le previsioni di Piano potranno essere variate in ampliamento, per come
individuato nella cartografia del PCS, fermo restando la necessità di richiedere un titolo
concessorio suppletivo.
10. Le concessioni demaniali esistenti attualmente adibite alla posa ombrelloni e sdraio potranno
essere variate in stabilimenti balneari o prevedere l'installazione di un chiosco-bar e servizi minimi,
purché non in contrasto con le previsioni di Piano e con le caratteristiche ambientali dell'area.
11. Sono consentiti, inoltre, ampliamenti delle concessioni in essere nelle aree poste a monte della
battigia (verde e pineta) da adibire a verde attrezzato e a quanto altro possa generare utilità, da
coordinare con gli spazi di sosta e passeggio a condizione che, oltre all’osservanza di quanto
stabilito dal Regolamento, non sia utilizzata per quanto già esistente nei lidi e nel rispetto del
decoro dell’arenile.
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Art. 13
Concessioni Demaniali: richiedenti, gestori e numero di richieste
1. I titolari di concessioni per la gestione di stabilimenti balneari della Calabria sono ad ogni effetto
imprenditori turistici.
2. Le concessioni di beni demaniali marittimi, da utilizzare a scopo turistico e ricreativo, possono
essere rilasciate esclusivamente ai soggetti che siano in regola con le autorizzazioni sotto gli
aspetti igienici, fiscali ed amministrativi, previsti per gestire le attività medesime.
3. I soggetti attuatori dei servizi o attività, previsti nel presente PCS, sono rappresentati, in forma
singola o associata, da soggetti regolarmente legittimati, dagli operatori di spiaggia (bagnini e
gestori di bar e altri servizi), nonché dagli operatori delle strutture di servizio delle relative aree.
4. La stessa Amministrazione Comunale, quale soggetto attuatore per quanto riguarda le opere di
urbanizzazione ricomprese nel presente Piano, non assume nessun obbligo sulla realizzazione delle
stesse, ma potrà recepire interventi e realizzazioni da parte di soggetti privati e/o enti pubblici.
5. L'Amministrazione Comunale è, altresì, soggetto di controllo affinché ogni vincolo presente sul
territorio interessato venga rispettato a salvaguardia e valorizzazione dei tratti di arenile non
concessi.
6. Il concessionario, previa autorizzazione dell’autorità competente, può affidare ad altri soggetti la
gestione delle attività oggetto della concessione, come previsto dall’art. 45 bis Cod. Nav., e dalla L.
n 88/01.
7. Il concessionario è considerato consegnatario dei beni, oggetto della concessione.
8. Le costruzioni inamovibili, autorizzate sulle aree demaniali, restano di proprietà dello Stato e il
concessionario assume la figura di superficiatario.
9. Un operatore, sia singolo, sia in forma associata, non può essere titolare di più di una
concessione demaniale per le stesse finalità, art.27 comma 5 del Regolamento, fatte salve le C.d.M.
in essere alla data di entrata in vigore del presente piano.
10. Il numero delle concessioni, che possono essere rilasciate sull’arenile, è quello previsto dal
Piano, seguendo le procedure del Regolamento. Eventuali variazioni, in più o in meno, nel numero
di concessioni, dovrà essere attuato mediante Deliberazione del Consiglio Comunale e sancito da
Conferenza di Servizi con gli Enti interessati e comunque non oltre il 70% dell’arenile (30% di
spiaggia libera).
Art.14
Criteri generali di valutazione delle istanze
1. Il Comune nell’esaminare l’istanza, al fine di accertare l’opportunità del rilascio di nuova
concessione, previa procedura ad evidenza pubblica, o di concessioni in variazioni di cui ai
precedenti articoli, valuta, con riferimento alla tipologia di insediamento e alla classificazione degli
standards sui servizi, come definiti nel PCS, i seguenti elementi:
a) compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico,
ambientale;
b) compatibilità di dettaglio relativamente a :
 elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei
manufatti);
 aspetti igienico – sanitari, compreso il collegamento alle reti tecnologiche e modalità di
scarico;
 accessibilità e dotazione di parcheggi;
 rispetto della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla
fruibilità e accessibilità in particolare per i portatori di handicap;
 dinamica evolutiva del paesaggio;
c) indicatori dei servizi proposti (quali densità degli ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e
soccorso, servizi medico – sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro). Costituisce
indicatore positivo dei servizi l’utilizzo della concessione da parte del proprietario di una struttura
alberghiera a servizio esclusivo degli alloggiati della stessa;
d) garanzia di sviluppo dell’economia del luogo, attraverso la predisposizione da parte del
richiedente di apposito piano tecnico economico di insediamento che preveda tra l’altro maggiori
garanzie di proficua utilizzazione delle concessioni e si proponga di avvalersi della stessa per un
uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico, il livello occupazionale e la realizzazione
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di infrastrutture previste dal PCS. Costituisce elemento di rilevante interesse pubblico l’utilizzo
delle concessioni demaniali marittime a servizio esclusivo del proprietario di strutture alberghiere
frontiste di categoria pari o superiore a 4 stelle.
e) idoneità tecnica ed economica del richiedente, nonché il suo riconoscimento quale imprenditore
attivo nel settore del turismo, riconosciuto dalla legislazione nazionale o regionale vigente, salva
l’ipotesi di prima attività imprenditoriale.
3. Aree connesse a proprietà privata
A monte della linea demaniale, entro 30 mt dalla stessa, l’esecuzione di nuove opere, se non
previste da Piani Regolatori od ampliamenti già approvati dall’Autorità Marittima, è oggetto di
istanza al Capo Compartimento (art. 55 R.D. 30.3.1942 n.327, Codice della Navigazione).
Art. 15
Autorizzazioni brevi sul Demanio Marittimo
1. È possibile rilasciare autorizzazioni a utilizzare, per un massimo di 60 giorni, il demanio
marittimo e il mare territoriale per attività diverse da quelle inerenti ai servizi di balneazione.
2. È concesso l’utilizzo del demanio marittimo e del mare territoriale di cui al primo comma,
anche ai soggetti già titolare di CDM, per gare, manifestazioni sportive, culturali, chioschi a
struttura omologata, giostrine, mercatini o singole bancarelle, parcheggi per eventi particolari,fiere,
feste , nonché per la messa in opera di singoli gavitelli o corpi morti utilizzati quali ormeggi per le
unità da diporto, e in genere per tutte quelle attività previste all’art. 14, comma 2, punti 5-7,comma
6, del Regolamento.
3. Nei casi di utilizzo del mare territoriale è necessario acquisire il parere della Capitaneria di
Porto, competente territorialmente,per la sicurezza alla navigazione.
4. La richiesta di occupazione temporanea dovrà essere corredata da:
a) modello D/1;
b) stralcio cartografico della zona interessata (SID);
c) planimetria particolareggiata;
d) relazione tecnica descrittiva;
e) copia versamento canone e imposta regionale secondo quanto stabilito dalla normativa
vigente;
f) cauzione.
5. Per le richieste di durata non superiore ai sette giorni, il Comune emanerà un provvedimento
autorizzativo, secondo quanto previsto al comma precedente, ai punti a, b, c, d, f, a titolo gratuito,
non soggetto a registrazione.
6. Per le richieste di durata superiore ai sette giorni e fino ad un massimo di sessanta, lo stesso
emanerà, secondo quanto previsto al comma 4, un provvedimento autorizzativo soggetto a
registrazione.
7. Alla scadenza dell’autorizzazione il concessionario è tenuto a pristino dei luoghi e sulla stessa
non troverà attuazione l’istituto del diritto di insistenza.
8. Il Comune può rilasciare ai titolari di Concessioni Demaniali Marittime autorizzazioni circa
l’accensione dei fuochi pirotecnici e di falò tradizionali a condizione che vengano osservate le
disposizione dell’art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, le disposizioni della
Circolare del Ministero dell’Interno dell’11 gennaio 2001 n. 559, le norme del C.d. N. e le
disposizioni emanate dalla Capitaneria di Porto competente.
9. Alla richiesta, in bollo, per l’accensione dei fuochi pirotecnici va allegata:
a) licenza per accensione dei fuochi d’artificio;
b) idoneità alla fabbricazione dei fuochi;
c) quantitativo di fuochi e data di accensione;
d) polizza assicurativa;
e) planimetria dell’area interessata ai fuochi.
10. Alla richiesta, in bollo, per l’accensione di falò tradizionali va allegata:
a) dichiarazione di responsabilità degli addetti al falò;
b) planimetria generale della Concessione con indicazione del luogo dove sarà acceso il falò;
c) dichiarazione delle misure di sicurezza da adottare.
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11. Il rilascio di concessioni di opere marittime per la difesa della costa e l’autorizzazione ai
ripascimenti sono subordinati alla verifica della rispondenza dei relativi progetti ai criteri del Piano
Regolatore vigente, nonché alle prescritte verifiche di impatto ambientale e prescrizioni degli Enti.
Comunque detti lavori potranno essere eseguiti fuori della stagione estiva.
12. Il Comune può autorizzare su apposite aree demaniale all’uopo individuate, con apposita
delibera di Consiglio comunale, l’esercizio del commercio in forma itinerante con posteggi per
come previsto dal D.Lgs. 114/98 e dalla L.R. dell’11giugno 1999 n. 18, modificato dal D.Lgs.
59/2010 e dalla Legge 122/2010. Su detta aree sarà calcolato il canone secondo le modalità di cui
all’art. 11 del Regolamento.
13. I titolari di CDM possono richiede al Comune – Settore Urbanistica – Uff. Demanio - il
rilascio di un pass per un massimo di due veicoli per accedere al proprio stabilimento balneare,
previo nulla osta da parte del Comando di Polizia Municipale.
14. I rifornitori hanno l’obbligo di rispettare gli orari di carico e scarico e se con veicolo privato
devono munirsi di permesso rilasciato dal Comune – Settore Urbanistica – Uff. Demanio – previo
nulla osta da parte del Comando di Polizia Municipale.
15. Il Comune – Settore Urbanistica – Uff. Demanio, può rilasciare in casi eccezionali e per
comprovati motivi, a seguito di parere obbligatorio del Comando di Polizia Municipale, speciali
permessi sul Demanio Marittimo.
16. Sono autorizzati senza obbligo di parere da parte del Comando di Polizia Municipale e senza
oneri, oltre naturalmente ai veicoli delle Forze dell’Ordine in genere,ai mezzi di Soccorso, ai mezzi
dell’Ufficio Manutentivo comunale, i mezzi dei dipendenti comunali addetti al servizio demanio
marittimo.
17. I pass devono essere ben in vista e devono comprendere, oltre all’intestazione dell’Ente e
l’Ufficio concedente, il numero identificativo del titolare, la data del rilascio, la validità.
Art.16
Revoca e decadenza
1. Le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, secondo le previsioni
dell’art 42 C d N, e dell’art 20 della L R n 17/05, al fine di realizzare opere pubbliche, con
provvedimento della Regione o del Comune, solo dopo aver acquisito il parere vincolante della
Regione espresso tramite il Comitato Consultivo di cui all’art 5 L R n 17/05. Nell’ipotesi di revoca
parziale il canone è ridotto, ai sensi della normativa vigente, fatta salva la volontà del
concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di
revoca. In tali casi, i concessionari hanno diritto all’assegnazione di altra area in concessione di
pari caratteristiche.
2. Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall’art 47 del C. d N.
Prima di emettere il relativo provvedimento di decadenza, l’Ente concedente fissa un termine
congruo all’interessato per proporre deduzioni difensive, seguendo la procedura prevista dall’art 20
comma 3 della L R n 17/05.
Art. 17
Rinuncia alla concessione Comunale e Regionale
1. In caso di rinuncia alla concessione il titolare, dopo aver informato gli eventuali affidatari, dovrà
presentare comunicazione all’Ufficio Demanio Marittimo della Regione Calabria ed al Comune,
con specifica delle motivazioni.
Art. 18
Valenza turistica delle aree demaniali
2. In applicazione dell'articolo 3, comma 6, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494 e dell'articolo 6, decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342, la
Regione individua le aree del territorio da classificare nelle categorie A e B, di cui alla legge 27
dicembre 2006, n. 296, sulla base dei criteri del requisito di alta e normale valenza turistica,
tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:
a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
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b) grado di sviluppo turistico esistente, mediante i criteri disposti dall'Assessorato regionale al
Turismo e Spettacolo per I'erogazione dei contributi ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n.
488;
c) balneabilità delle acque;
d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.
3. La classificazione, su proposta dei Comuni, sentite le associazioni di categoria, è suscettibile di
verifica e modifica ogni 5 anni.
Art. 19
Classificazione degli stabilimenti balneari
1. Gli stabilimenti balneari sono classificati dal Comune in base a punteggi di qualità, calcolati in
stelle marine da l a 4 super, sulla scorta dei criteri di cui alla allegata Tabella A.
2. Il concessionario indica nella tabella dei prezzi, prevista dall'articolo 19 della deliberazione del
Consiglio regionale n. 147 del14/6/2007, la classificazione attribuitagli.
3. In caso di verifica degli standard qualitativi nell’ipotesi di non corrispondenza dei parametri
minimi riportati nella Tabella “A”, il Comune può dichiarare la declassificazione dello
stabilimento.
Art. 20
Disciplina dei prezzi
1. I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano al Comune e agli enti strumentali in
materia di turismo, entro il 31 Marzo di ogni anno, i prezzi minimi e massimi da applicarsi fino al
mese di Marzo dell’anno successivo.
2. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve contenere altresì l’indicazione
delle attrezzature in uso nello stabilimento.
3. Il Comune entro il 10 Aprile di ogni anno provvede alla vidimazione e alla verifica
delle comunicazioni pervenute. Due copie della comunicazione sono inviate all’Assessorato
al Turismo della Giunta Regionale, che provvede ad inviarne una copia all’ENIT.
4. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono
considerati come prezzi unici.
5. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l’impossibilità
di applicare i prezzi superiori a quelli indicati nell’ultima regolare comunicazione.
6. Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi
deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività.
7. I prezzi devono essere comprensivi di IVA.
8. Il concessionario espone in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico,
una tabella in almeno due lingue, con l’indicazione dei prezzi conformi all’ultima regolare
comunicazione. La tabella riporta lo stemma della Regione Calabria e richiama gli estremi di
approvazione del PIR.
Art. 21
Modelli Domanda normalizzati e relativi software di supporto
1. Le domande per la attivazione dei procedimenti amministrativi afferenti l’utilizzo del demanio
marittimo devono essere proposte attraverso i modelli normalizzati già approvati con decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed a quelli che lo stesso dovesse in futuro
approvare. Per facilitare la compilazione da parte dei cittadini dei predetti modelli normalizzati
nonché la acquisizione degli stessi da parte delle amministrazioni, il Ministero ha reso
gratuitamente disponibili i software applicativi di seguito indicati rinvenibili presso il proprio
sito internet ovvero quello della Regione Calabria:
Do.Ri: Domanda Richiedente – utilizzabile dagli utenti privati (richiedenti, concessionari,
tecnici abilitati) per la acquisizione dei dati amministrativi, geometrici e raster delle domande
aventi per oggetto l’utilizzazione a vario titolo del demanio marittimo nonché per la
generazione del relativo supporto informatico e cartaceo da presentare alla competente
amministrazione; esso è scaricabile dai siti internet;
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Do.COL.: Documentazione Centro Operativo Locale – utilizzabile dai C.O.L. ( Regioni,
Comuni, Capitanerie di Porto) per la acquisizione dei dati contenuti nei modelli domanda
normalizzati presentati su supporto cartaceo;
Ge.Trans.: Gestione Transitorio – utilizzabile dai C.O.L. per la acquisizione dei dati
amministrativi, geometrici e raster delle concessioni gia assentite.
Art.22
Disciplina transitoria e finale
1. Il responsabile del procedimento comunica ai titolari di CDM in corso di validità, quindi
rilasciata anteriormente all’entrata in vigore dei PCS, la necessità di adeguare le stesse ai contenuti
del presente Piano, delle relative NTA e di ogni altro elaborato di cui lo stesso si compone, fatta
salva la configurazione architettonica dei manufatti assentiti nelle concessioni in essere, per i quali
non sussiste l’obbligo di adeguamento alla tavola “tipologie e abaco”.
2. I Comuni, sino alla definitiva attribuzione della materia in sede legislativa, entro il 30 aprile di
ciascun anno, sentite le associazioni di categoria, emettono l’ordinanza balneare riferita all’anno in
corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell’attività turistico-ricreativa, di loro competenza
quali, ad esempio, la regolamentazione dell’attività ludiche e di intrattenimento.
3. Ai fini della programmazione e dello sviluppo delle attività turistiche e ricreative sul demanio
marittimo, il Sindaco può convocare una conferenza dei servizi, tesa a favorire la collaborazione tra
i diversi soggetti, coordinare le azioni degli organismi locali, e individuare disposizioni e specifiche
tecniche integrative e di aggiornamento. Alla conferenza partecipano anche i rappresentanti delle
associazioni regionali sindacali di categoria appartenenti alle organizzazioni più rappresentative nel
settore turistico dei concessionari demaniali.
4. Il presente Piano è operativo unicamente nelle aree di proprietà del Demanio Marittimo e dove la
larghezza della spiaggia consente lo svolgimento delle attività previste dal Piano stesso.
5. Eventuali previsioni di interventi che interessano aree al di fuori del perimetro del Piano sono
puramente indicative.
6. La non ottemperanza delle presenti norme, formalmente contestata con lettera raccomandata
A.R., entro i tempi previsti o entro un congruo lasso di tempo assegnato, comporta la decadenza
della concessione demaniale per come previsto dall’art.47 del Codice della navigazione.
7. In ogni caso, per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico
interesse, la concessione demaniale può essere revocata, ai sensi dell’art.42 del Codice della
Navigazione.
8. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le Leggi Regionali riguardanti la
materia, le norme del Regolamento Edilizio Comunale, del regolamento di igiene, del Codice della
Navigazione, del relativo Regolamento di attuazione, delle ordinanze emesse dalle autorità
competenti.

Titolo III
Disposizioni generali degli arenili
Art.23
Lavori sull’arenile
1. I lavori effettuati dai concessionari di spiaggia, di manutenzione straordinaria degli impianti
balneari, quali tinteggiatura, verniciatura e posa in opera di attrezzature mobili, i lavori di
ristrutturazione e di nuova costruzione di impianti balneari autorizzati, i lavori di pulizia della
spiaggia dovranno rimanere sospesi durante la stagione balneare, salvo specifica deroga rilasciata
dall’Amministrazione Comunale.
2. Per la sistemazione e la pulizia dell’arenile in concessione , nei 30 (trenta) giorni precedenti
l’avvio dell’attività, è consentito l’uso di mezzi meccanici, possibilmente non cingolati, senza
stravolgere lo stato naturale e rimaneggiare gli strati d’arenile o lasciare tracce visibili di
pneumatici giganti, buche, cumuli o versamenti in mare, inoltre:
a. Non deve essere alterata la coesione e compattezza degli strati;
b. Non deve essere modificato l’andamento altimetrico naturale dell’ arenile;
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c. Non possono essere effettuati interramento di erbette salmastre, tagli erbosi o tagli di
cespugli o arborei.
3. I lavori effettuati dalle Amministrazioni pubbliche competenti, quali la rimozione o posa di
opere di difesa effettuati da terra, lavori di ripascimento della spiaggia effettuato con inerti di cava
o con sabbie provenienti dallo stesso arenile debbono aver inizio, di norma, dopo il 15 ottobre ed
essere ultimati entro e non oltre il mese di maggio dell’anno successivo. Per motivi di urgenza
potranno essere effettuati lavori anche al di fuori di tale periodo, in questo caso dovranno essere
attuati tutti gli accorgimenti e le cautele al fine di evitare disagi e pericoli per i bagnanti.
Art.24
Stagione balneare
1. Le Concessioni Demaniali Marittime (CDM) potranno essere rilasciate secondo il seguente
periodo temporale:
 ANNUALE - per quelle concessioni le cui strutture di facile rimozione insistono su un
tratto di arenile profondo per l’intero anno, escludendo, comunque, ogni ipotesi di
intervento finanziario a carico della pubblica amministrazione in conseguenza di danni
provocati da calamità naturali, in riferimento alla Legge Regionale n. 17/2005 – art. 9
 STAGIONALE MINIMA – strutture che insistono sull’arenile per mesi quattro (
01giugno/30 settembre )
 STAGIONALE ORDINARIA – strutture che insistono sull’arenile per mesi sei
(01maggio/31 ottobre).
2. La stagione balneare è compresa tra il primo maggio ed il trentuno ottobre di ciascun anno. Il
concessionario deve garantire comunque la fruizione di tutti i servizi oggetto della concessione dal
15 giugno al 15 settembre di ciascun anno presso ogni stabilimento balneare in attività deve essere
operante il servizio di salvataggio, da svolgersi secondo le modalità ed i tempi indicati dall’autorità
marittima competente. Gli orari di apertura dello stabilimento, per il periodo tra il 1 maggio al 31
ottobre, vengono di seguito definiti: dalle ore 8:00 alle ore 20:00 apertura per la balneazione,
mentre le attività attinenti la ristorazione potranno protrarsi oltre tale limite previa autorizzazione
da parte delle competenti autorità comunali.
3. E’ fatta salva la competenza delle Autorità preposte che possono disporre eventuali variazioni
dei relativi orari.
4. Ai sensi dell'art. 9 comma 5 della legge regionale n. 17/2005 , potrà essere rilasciata concessione
per l'utilizzo del suolo demaniale per l'intero anno previo parere dell'autorità concedente e,
pertanto, il parere paesaggistico - ambientale non dovrà riportare prescrizioni circa la rimozione
oltre la stagione balneare.
5. Per le concessioni già rilasciate i titolari delle medesime previa comunicazione all'Autorità
concedente, possono effettuare il montaggio delle strutture nei 30 giorni precedenti la data di
efficacia della concessione e lo smontaggio delle stesse nei 30 giorni successivi alla data di
efficacia del titolo concessorio escludendosi in detti periodi qualsiasi attività d'impresa turistico
ricreativa.
Art.25
Uso delle spiagge
1. Sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo del Comune di Cassano All'Ionio, durante tutto
l’anno è vietato:
a. tirare a secco barche o natanti in genere al di fuori dei casi e delle aree indicati dall’autorità
marittima competente, qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento dell’attività balneare,
fatta eccezione per quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio di
bagnanti.
b. lasciare nei tratti di spiaggia libera, oltre il tramonto del sole, tende, ombrelloni e attrezzature
da spiaggia, quali lettini, sdraio o sedie.
c. spostare, occultare e danneggiare segnali fissi o galleggianti, quali cartelli, boe e gavitelli,
posti a tutela della pubblica incolumità.
d. far scendere in acqua unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione delle piccole
imbarcazione per le quali vengono utilizzate per il solo transito e per il tempo strettamente
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necessario ( possibilmente nelle ore di minor afflusso) le spiagge libere, i prolungamenti delle
vie di accesso al mare, ovvero da altri tratti di arenili eventualmente messi a disposizione dai
concessionari;
e. lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta sull’arenile ad eccezione di quelli
destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
f. effettuare operazioni di manutenzione e pulizia sulle imbarcazioni e i natanti eventualmente
presenti negli specchi d’acqua all’interno degli stabilimenti balneari;
g. occupare con ombrelloni,sdraio,sedie, sgabelli, teli, altri oggetti o materiale, nonché mezzi
nautici ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata
esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza escluso i mezzi nautici di
soccorso.:
h. campeggiare, bivaccare, effettuare insediamenti occasionali ovvero occupare con tende o altri
mezzi gli spazi di cui sopra;
i. transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo o mezzo mobile ad eccezione di quelli
destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso. Il divieto di sosta è esteso anche alle zone
demaniali retrostanti qualora sia intralciata la viabilità o sia impedito l’accesso al mare o agli
stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di
handicap atti consentire autonomia nei loro spostamenti e quelli autorizzati;
j. tenere il volume di apparecchiatura sonora a un livello tale da costituire disturbo per la quiete
pubblica. Detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul demanio marittimo;
k. esercitare attività quali promozionali, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico,
organizzare manifestazioni nautiche,senza le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in
materia;
l. praticare qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per l’incolumità delle persone,
recare turbativa alla pubblica quiete e nocumento all’igiene dei luoghi, fatta salva la possibilità
di praticare i giochi all’interno di spazi appositamente attrezzati, all’uopo autorizzati
dall’autorità competente. Possono essere organizzate feste, animazioni ed altre forme di
intrattenimento, all’interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima, senza
installare strutture non previste nell’atto di concessione, anche se provvisorie, e fermi restando
le autorizzazioni, i nullaosta e gli altri provvedimenti previsti dalle normative riferite al tipo di
manifestazione che si intende effettuare, di cui il concessionario è tenuto comunque a munirsi.
m. introdurre e usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l’autorizzazione di
VV.FF.;
n. effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti,
mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di volantini ovvero altro materiale;
o. condurre, durante la stagione balneare, sugli arenili cani o altri animali anche se munti di
museruola e/o guinzaglio. Il divieto non è applicato per i cani guida che accompagnano i non
vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati per il servizio di
salvataggio. I concessionari possono, nell’ambito della propria concessione, individuare aree,
debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici,
salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità del pubblico;
p. il gettito, l’abbandono, l’interramento e la discarica, sia a terra che a mare, di ogni tipo di
rifiuto o di altri materiali;
q. bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera
direttamente sul suolo, salvo specifica autorizzazione;
r. utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico. In
tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle
immediate vicinanze delle docce;
s. ai bagnanti utilizzare gli specchi acquei in prossimità dei fiumi o canali ritenuti non idonei alla
balneazione con apposita ordinanza sindacale la quale con opportuni cartelli delimiterà dette
zone;
t. pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle zone e durante gli orari destinati alla balneazione.
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Art.26
Norme per gli stabilimenti balneari
1. I titolari degli stabilimenti balneari, durante il periodo di apertura al pubblico, devono:
a. esporre in modo ben visibile al pubblico, per tutta la durata della stagione balneare: copia
del regolamento che disciplina l’utilizzazione delle spiagge, la tabella contenente l’orario
di apertura dello stabilimento, le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi.
b. Esporre in modo ben visibile al pubblico un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi
in caso di pronto soccorso alle persone in pericolo
c. Curare il decoro e la pulizia dello stabilimento e dell’arenile in concessione nonché dello
specchio acqueo immediatamente prospiciente da esso. A tal scopo i materiali di risulta
devono essere sistemati ed i rifiuti solidi devono essere gettati nei cassonetti predisposti
dalla azienda concessionaria. La raccolta dovrà avvenire negli orari e con le modalità
fissate dalla medesima Azienda.
d. Consentire a tutti ed in qualsiasi momento il libero accesso al mare ed alla fascia di libero
transito di 5.00 metri dalla linea di battigia, calcolata sul mediomare, realizzando corridoi
liberi da qualsiasi ingombro. A tal fine, per ogni concessione deve essere prevista la
segnalazione, da parte dei concessionari, per mezzo di apposita cartellonistica recante
l’indicazione ben visibile “ingresso spiaggia libera”. Tali cartelli devono essere posti in
corrispondenza dei varchi necessari a consentire il libero e gratuito accesso e transito per il
raggiungimento della battigia antistante all’area ricompressa nella concessione.
e. i concessionari di zone di demanio marittimo sono tenuti a garantire il libero accesso al
mare anche nel periodo di chiusura della struttura balneare;
f. Installare sull’arenile un numero di ombrelloni tale da non intralciare lo spostamento dei
bagnanti.
g. Liberare, al termine della stagione balneare, l’area scoperta destinata alla posa degli
ombrelloni dagli eventuali sostegni posizionati per il loro fissaggio e dalle attrezzature
similari.
h. le sdraio o lettini che saranno collocati negli stabilimenti dovranno essere accompagnati da
certificazione attestante l’uso pubblico e la compatibilità all’uso esterno ai locali, con i dati
caratteristici sulla resistenza e sicurezza;
i. gli ombrelloni dovranno avere un ancoraggio al terreno, con adeguata resistenza allo
strappo, con dispositivo tale da rendere solidale la parte superiore a quella inferiore;
j. arricchire l'area di essenze arboree e arbustive locali poste in vaso, da garantire e
manutenere per tutta la stagione balneare;
k. durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio (
soprattutto il periodo invernale), i titolari di concessione balneare devono provvedere alla
pulizia della spiaggia periodicamente e in modo particolare durante i periodi di maggiore
affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.);
l. nel caso di mareggiate, il concessionario, provvederà alla rimozione di tutti i rifiuti
accumulatisi, non appena le condizioni di meteomarine lo consentiranno.
m. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel
rispetto della vigente normativa in materia e in funzione delle attività specificatamente
svolte.
n. è vietato l’occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano
attinenti alla balneazione, quali, in particolare cucinare e accendere fuochi con l’esclusione
di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni prima
delle chiusura serale per accertare l’assenza di persone nelle cabine;
2. Salvo specifica deroga rilasciata dal Comune su motivata richiesta nelle aree in concessione
durante la stagione balneare si devono sospendere i lavori edilizi. I concessionari, durante il
periodo di apertura al pubblico possono inoltre:
a. previa autorizzazione dell’autorità concedente, attrezzare all’interno delle aree oggetto di
concessione spazi per il gioco, come beach-volley, beach-basket, campo bocce, calcetto,
campi attrezzati per ginnastica, tappeto elastico, altalene, scivoli, giostrine e simili.
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b. Ospitare nel tratto di arenile in concessione natanti a remi o a pedali destinati allo svago dei
bagnanti, canoe, pattini, sandolini, mosconi e simili, nonché tavole a vela in apposite aree
interne allo stabilimento, nel pieno rispetto delle norme di attuazione del piano di spiaggia
o, in loro assenza, delle disposizioni impartite dal Comune sentita l’Autorità Marittima,
atte a garantire l’incolumità dei bagnanti. Nelle aree di cui alla presente lettera possono
essere svolte le seguenti attività: corsi di nuoto, corsi di surf, corsi di vela, corsi di sci
nautico, corsi di canoa e simili, nel rispetto delle disposizioni impartite dall’autorità
marittima.
c. fermo restando l’obbligo di garantire l’accesso al mare da parte dei soggetti diversamente
abili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o
i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all’interno delle
aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, da
posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo
concessorio.
d. I servizi igienici per disabili di cui alla legge n.104/1992 devono essere dotati di apposita
segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale in modo ben visibile, per
facilitare la loro individuazione.
4. Requisiti igienico – sanitari minimi negli stabilimenti balneari.
a. Tutta l’area dello stabilimento balneare a disposizione degli ospiti, compresi gli arenili, le
cabine, gli spogliatoi comuni e le attrezzature, gli arredi, le docce, i bagni e i locali in cui si
svolge l’attività, deve essere mantenuta in buono stato di manutenzione e pulizia tale da
assicurane la funzionalità e la fruibilità;
b. anche i concessionari di attività poste a monte della battigia, debbono avere cura e pulizia
dell’area e dell’intorno del proprio lotto avuto in concessione; debbono collocare, nella
propria area, i cestini porta rifiuti e debbono procedere, contemporaneamente alla chiusura
serale, ad eseguire la pulizia e raccolta dei rifiuti presenti nell’area e nelle vicinanze, fino
alla metà dell’area interposta alla vicina concessione, se esistente;
c. i servizi igienici e le docce devono essere provvisti di adeguato ricambio d’aria naturale o
meccanico, devo essere dotati di distributori di sapone, asciugamani monouso e carta
igienica. Tutti gli scarichi derivanti dai servizi igienici, docce comprese, dovranno scaricare
nella pubblica fognatura, oppure devono essere dotati di sistema di smaltimento
riconosciuto idoneo dalla competente ASL;
d. i depositi dell’acqua potabile, qualora presenti dovranno essere puliti e disinfettati prima
dell’apertura dello stabilimento e tale operazione dovrà essere debitamente certificata;
e. curare la pulizia degli ombrelloni, lettini e sdraio, con interventi igienici e disinfettanti
giornalieri, oltre a procedere, ad ogni inizio stagione, ad una approfondita disinfezione dei
locali, banconi, frigo, servizi igienici, mobili, sdraio, lettini, ombrelloni, ecc., il tutto dovrà
risultare da ricevuta rilasciata da ditta specialistica, o, nel caso si provveda direttamente,
con autocertificazione, redatta con firma autentica, alla data d’inizio stagione, attestante
l’eseguita manutenzione, lavaggio e disinfezione delle componenti d’uso ed i prodotti
adoperati;
f. in ogni stabilimento balneare, in aggiunta alle dotazioni sanitarie stabilite dalla Capitaneria
di Porto, ci dovrà essere una cassetta di pronto soccorso;
g. dove è possibile il concessionario, magari con la compartecipazione di altri concessionari,
può allestire un punto di “primo soccorso” in collaborazione con le Associazioni di
Volontariato.
Art. 27
Concessioni in essere e norme transitorie
1. I concessionari delle aree, le cui concessioni già in atto scadranno successivamente
all'approvazione del presente Piano, entro un anno dall'approvazione del PCS sono obbligati a
procedere agli eventuali adeguamenti secondo quanto prescritto dal Piano. Dovranno provvedere
all’aggiornamento della concessione ed a conformare l’area del lotto alla nuova geometria, secondo
quanto previsto nel PCS.
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2. I concessionari che all’entrata in vigore del PSC sono titolari di più CDM possono
unificarle,senza variarne il contenuto e la scadenza, utilizzando la procedura di cui all’art. 12,
comma 8, punto 5, del Regolamento. Occorre allegare alla domanda il modello “D1”, planimetria e
relazione tecnica asseverata.
3. I concessionari hanno l’obbligo di picchettare l’area avuta in concessione secondo le coordinate
riportate sul modello “D1”. La segnalazione che può essere permanente – fatta una sola volta per
tutta la durata della CDM - o temporanea – ogni stagione- dovrà essere comunicata al Comune e
alla Capitaneria di Porto prima che inizi la stagione balneare. I picchetti dovranno essere segnali
visibili ma non pericoli per l’incolumità pubblica e subito individuati dagli Organi di Controllo. La
permanenza della picchettatura dovrà coincidere con l’intera stagionalità. L’inottemperanza sarà
punita secondo il dettame dell’art. 18 del Regolamento.
4. Le spiagge libere saranno picchettate dal Comune.
5. Dove c’è possibilità di assegnare le aree destinate a parcheggio/verde attrezzato a servizio delle
CDM esistenti, delle CDM ex novo, delle spiagge libere, si dovrà tener conto dei concessionari
prospicienti al fine di garantire una maggiore fruibilità delle aree avute in concessione e destinate
alla balneazione. Dette concessioni dovranno seguire la procedura del presente Regolamento
6. Chi è già titolare di CDM non può inoltrare richiesta di altre aree demaniali ai fini della
balneazione, pena l’annullamento della domanda, fatta eccezione per le autorizzazione di cui
all’art.15 del Regolamento e per le concessioni previste nel comma precedente e all’art.8, comma 2
punti 6 e 7 del Regolamento.
7. Tutte le richiede pervenute al Comune o presso altri Enti prima dell’entrate in vigore del PCS
sono da ritenersi nulle e al tempo stesso archiviate.
Art.28
Sanzioni
1. E’ fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni del presente Regolamento. Ai
contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono irrogate le sanzioni amministrative
previste dagli articoli 1161, 1164 e 1174 del codice della navigazione.
2. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Comune secondo le disposizioni della Legge
regionale.
Art.29
Funzioni di vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza sulle modalità di esercizio delle concessioni demaniali marittime
destinate ad uso turistico ricreativo, sono esercitate dall’Amministrazione Comunale tramite il
Comando di P.M.
2. L’Autorità Marittima esercita le funzioni di polizia marittima previste dal Codice della
Navigazione e dal relativo Regolamento di Attuazione.
3. La Regione può effettuare sopralluoghi, controlli e attività di monitoraggio anche in sito.

Parte II
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Art. 30
Elaborati del Piano Comunale di Spiaggia (PCS)
1. Il presente Piano Comunale delle Spiagge si compone dei seguenti elaborati :








Relazione Generale
Relazione paesaggistica
Regolamento e Norme tecniche d’Attuazione
Documentazione fotografica
R01 Planimetria Stato di Fatto : Vincoli area demaniale, Zonizzazione, Tipologia
concessioni in essere, Viabilità
scala 1:5000
R 02 Planimetria : Cartografia SID – Catastale scala 1:5000
PT01 Planimetria di progetto : Vincoli area demaniale, Zonizzazione, Concessioni,
Viabilità
scala 1:5000
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ST 01 Località Fuscolara – Planimetria Stato di Fatto: Concessioni in essere,
Catastale, Cartografia SID
scala 1:2000
ST 02 Località Bruscate - Planimetria Stato di Fatto: Concessioni in essere,
Catastale, Cartografia SID
scala 1:2000
ST 03 Località Marina di Sibari – I Casoni - Planimetria Stato di Fatto: Concessioni in
essere,
Catastale, Cartografia SID
scala 1:2000
ST 04 Località Laghi di Sibari
Planimetria Stato di Fatto: Concessioni in essere,
Catastale, Cartografia SID
scala 1:2000
P 01 Località Fuscolara – Planimetria di Progetto : Zonizzazione e Viabilità, Aree in
concessione, Verifica rapporto aree libere e fronte balneabile scala 1:2000
P 02 Località Bruscate Planimetria di Progetto : Zonizzazione e Viabilità, Aree in
concessione, Verifica rapporto aree libere e fronte balneabile scala 1:2000
P 03
Località Marina di Sibari – I Casoni Planimetria di Progetto : Zonizzazione e
Viabilità, Aree in concessione, Verifica rapporto aree libere e fronte balneabile
scala
1:2000
P 04 Località Laghi di Sibari - Planimetria di Progetto : Zonizzazione e Viabilità, Aree in
concessione, Verifica rapporto aree libere e fronte balneabile scala 1:2000
T 01 Progetto – Tipologie ed Abaco : Piante, prospetti e sezioni scala 1:200, 1:100
e 1:50

2. Le sopra descritte tavole esprimono globalmente l’intero Piano Urbanistico, le destinazioni dei
diversi ambiti, la diversità d’uso delle aree soggette a concessioni, le connessioni funzionali con
l’intorno, le funzioni e i diversi usi dell’arenile, e quant’altro restituito nelle immagini grafiche.
3. Poiché il Piano fa riferimento ad aree già assentite in concessione, ed essendo, le stesse,
formalmente indicate negli atti e presenti nei diversi Uffici, le stesse vengono assunte come
elementi certi, e le delimitazioni geometriche, rappresentano gli unici “punti fissi” su cui si dovrà
fare riferimento per il tracciamento di tutte le previsioni e forme geometriche, rappresentate sulle
tavole di Piano.
4. Pertanto, la restituzione del Piano nel sito, resta connessa alla posizione delle aree concesse, ed
ogni spostamento, previsto per le stesse aree, si subordina alla posizione originaria e l’entità degli
spostamenti si desume graficamente dalle tavole di Piano. Lo stesso criterio vale nell’ubicazione di
quanto previsto, attinente le nuove concessioni, le forme e quanto espresso nel progetto di Piano, e
le quote, se non espressamente dette nelle presenti norme, saranno rilevate graficamente dalle
tavole di piano.
5. Il Piano ha previsto che, dalla linea di battigia sia rispettata la distanza di mt 5,00, al fine di
delimitare il libero transito, e poiché la stessa è variabile, se si verificasse una situazione di
erosione linea di delimitazione del libero transito, si sposterà a monte e la stessa area in
concessione la seguirà, se vi sarà disponibilità di spazio a monte. In detto caso si assimilano le
linee, di delimitazione dell’area in concessione, che vanno dalla battigia a monte, come una sorta di
binari fissi, su cui scorre l’area oggetto di concessione. In detti casi, se il fenomeno si consolida, si
procederà a disporre un aggiornamento della concessione.
Resta inteso che, le aree in concessione, osserveranno sempre la distanza suddetta, ed ogni
eventuale rappresentazione grafica, rilevabile dalle tavole del Piano, che esprimesse valori diversi,
non è da assumere come valore da utilizzare, per la restituzione del Piano in loco.
6. Considerato che l’uso di varie cartografie e di diversi mezzi di rappresentazione grafica, può
procurare diversità o incongruenze nelle restituzioni e nei disegni, visto, di fatto, l’uso di due
diverse cartografie catastali utilizzate, nell’arco temporale durante la redazione del P.C.S., per una
aderente gestione corretta del Piano alla realtà e agli atti, si fa riferimento ai punti fissi indicati
sopra, limitando il significato delle rappresentazioni e rilievi, presenti sugli elaborati, a segni di
completamento e riconoscimento degli ambiti territoriali, senza attribuire a questi ultimi riferimenti
atti a subordinare l’intero disegno di Piano.
7. Infine è da specificare un’ulteriore “variabile” quota, rappresentata dalla distanza minima tra
due lotti ravvicinati che può essere pari a zero o pari a tre metri. Le tavole di Piano si sono limitate,
generalmente, a rappresentare la distanza pari a zero, senza voler escludere che la stessa possa
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essere pari a metri tre, fermo restando che in entrambi i casi le rispettive aree concesse manterranno
la stessa entità.
8. Relativamente all’entità delle superfici indicate sulle tavole di Piano, essendo le stesse
subordinate alle variazioni delle distanze suddette, le stesse saranno soggette alle opportune e
giuste verifiche, all’atto di utilizzo delle stesse.
Art. 31
Attività turistiche e ricreative
1. La gestione del regime concessorio, attinente l’uso del demanio marittimo, per finalità turistiche
e ricreative, fermo restando la competenza dell’autorità marittima e quanto stabilito dall’art. 36 del
Codice della navigazione, compete ai Comuni per delega, disciplinata nel Piano di Indirizzo
Regionale approvato con deliberazione n 147 del 14/06/2007, pubblicata sul BUR in data
14/07/2007.
2. Come stabilito dalla L. R. n. 17 del 21-12-2005 art.2 e modificata dalla L. R. n 7 del 2006, e
dal predisposto Piano di Utilizzo Regionale per l’utilizzo del demanio marittimo, costituiscono
utilizzazioni di beni demaniali marittimi a fini turistico - ricreativi le seguenti attività:
a) realizzazione e gestione di stabilimenti balneari e di servizi complementari e di supporto,
compresi la vigilanza e il soccorso;
b) noleggio attrezzature da spiaggia;
c) realizzazione e gestione di esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti, bevande,
cibi precotti e generi di monopolio;
d) gestione di esercizi commerciali tipici;
e) gestione di campeggi, di attività ricreative e sportive;
f) noleggi di imbarcazioni e di natanti;
g) realizzazione di approdi classificati di categoria 2, classe III aventi funzioni turistiche, da
diporto di cui all’art. 4, comma 3 della Legge regionale 28.02.1984 n. 84;
h) realizzazione e gestione di campi boa e pontili galleggianti semoventi;
i) attività di soccorso a mare, mediante organizzazioni volontarie, private o pubbliche
regolarmente autorizzate.
j) attività di complemento e di supporto alle strutture turistico – ricreative (parcheggi, parchi
giochi, mercatini, ecc)
k) Quant’altro non espressamente sopra riportato, ma consentito dalla normativa vigente.

ART. 32
Opere di Urbanizzazione
1. Le seguenti opere, con i relativi allacciamenti necessari a garantirne il concreto esercizio,
configurano il quadro delle Opere di Urbanizzazione afferenti alla sistemazione dell’arenile:
 spazi pubblici con servizi e aree attrezzate;
 percorsi e piste ciclabili e pedonali;
 viabilità carrabile;
 parcheggi pubblici;
 opere a rete, alberatura stradale.
2. Relativamente a dette Opere l'Amministrazione Comunale procederà mediante progettazione e
realizzazione diretta.
3. Il progetto esecutivo delle Opere di Urbanizzazione, in particolare per quanto concerne la rete
dei percorsi pedonali e ciclabili, dovrà assicurare adeguata omogeneità delle soluzioni tipologiche,
dimensionali e formali per tratti organici di consistente ampiezza.
4. Il progetto esecutivo delle Opere di Urbanizzazione dovrà, in ogni caso, risultare conforme alle
disposizioni normative per l’eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. 236/89, L.104/92
art.24, D.P.R.503/96).
5. Le Opere di Urbanizzazione riportate negli elaborati grafici del PCS hanno un valore indicativo
in quanto il Piano registra anche uno stato di fatto esistente; esse potranno quindi essere riprese,
modificate ed adeguate con apposita progettazione esecutiva che non rientra nelle previsioni del
PCS . In seguito a tali progettazioni saranno poi adeguate le tavole del PCS.
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6. Al fine di garantire la massima fruibilità pubblica della zona del demanio marittimo durante tutto
l’arco dell’anno, il Comune perseguirà l’obiettivo di acquisire all’uso pubblico gli accessi,
attualmente in possesso o risultanti di proprietà privata, mediante stipula di appositi accordi o,
qualora necessario, facendo ricorso alle procedure di esproprio.
Art.33
Percorsi di accesso al demanio
1. I percorsi di accesso al demanio sono indicati nella cartografia allegata ( Tav. PT 01 e P01-04)
2. Al fine di garantire la massima fruibilità pubblica della zona del demanio marittimo, il Comune
di Cassano All'Ionio, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva di acquisire all’uso pubblico gli
accessi come sopra individuati che risultino di proprietà privata o, ai sensi dell’art.12 comma 3
della L.R. 17/05, a istituire servitù prediali sui terreni retrostanti il demanio marittimo, nel rispetto
dell’art.1027 del Codice Civile, fatti salvi i suoli su cui sono espletate le attività ricettive.
3. I percorsi pedonali hanno una larghezza non inferiore a 1,2 metri lineari parallelamente alla
battigia, e non inferiore a 0,9 metri lineari perpendicolarmente ad essa. I concessionari di zone di
demanio marittimo, sono tenuti a garantire il libero accesso al mare attraverso corridoi utilizzabili
anche nel periodo di chiusura della struttura balneare.
4. Non potranno essere rilasciate nuove concessioni anche se previste nel P.C.S. su aree intercluse
o non raggiungibili tramite la viabilità pubblica. Ciò può essere superato solo se il richiedente sia
nelle possibilità di realizzare accesso al mare da rendere pubblico a sua cura e spese di esecuzione e
manutenzione, con impegno da prendere con il comune tramite atto d’obbligo che sarà
propedeutico al rilascio del titolo concessorio.
5. In qualunque tratto di litorale deve essere garantito l’accesso al mare. In quelli in concessione
per uso turistico - ricreativo di tipo balneare deve essere comunque garantita l’esistenza di aree o di
corridoi di libero accesso al mare. Il Piano prevede i liberi accessi in corrispondenza delle aree
destinate a spiagge libere interposte alle concessioni e ritmate sull’intera fascia costiera. Anche nei
tratti dove non è prevista la balneazione è comunque garantito il libero accesso al mare.
6. Due lotti in concessione, se risultano staccati 3 mt tra loro, possono realizzare l’accesso per i
portatori di handicap nel tratto che li separa.
7. Laddove i tratti di arenile si presentino a valle di proprietà private interamente recintate sarà
fatto obbligo ai proprietari di lasciare dei varchi al libero transito ai mezzi di soccorso.
8. È riservato al libero transito la battigia la quale non può essere inferiore a cinque metri
dall’acqua.
Art.34
Specchi d’acqua e imbarcazioni
1. La zona di mare fino alla distanza di 150 metri dalla riva è riservata alla balneazione; all’interno
di tale limite le zone vietate sono:
a. le imboccature dei porti e degli ambiti portuali fatti salvi casi particolari previsti con
provvedimenti specifici;
b. le aree in prossimità di pontili o passerelle di attracco per unità navali;
c. gli specchi d’acqua destinati all’ancoraggio di unità navali;
d. le foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico,
e. le zone di mare interdette con specifiche ordinanze.
2. Il limite sopra indicato deve essere segnalato a cura dei concessionari di strutture balneari
frontisti mediante una linea di gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea
di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri uno dall’altro, in
corrispondenza delle estremità di fronte mare delle concessioni, nel numero minimo di due. Gli
stessi concessionari devono tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti dei gavitelli,
provvedendo nel caso al loro riposizionamento.
3. I concessionari di stabilimenti balneari per le aree in concessione, devono segnalare
adeguatamente il limite delle acque sicure (1,60 metri) per i non esperti di nuoto mediante
posizionamento di gavitelli di colore bianco disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente
ancorati al fondo.
4. Nella zona di cui al punto 1 del presente articolo devono essere rispettati i seguenti indirizzi:
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a) le imbarcazioni a motore, a vela o con motore ausiliario, i windsurf e i kitesurf dovranno
raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio ed atterraggio
con andatura ridotta al minimo,
b) E’ vietato l’atterraggio con le tavole da surf nei tratti di arenile in concessione per strutture
balneari. Qualora appositamente autorizzati, i concessionari devono provvedere a separare
tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l’atterraggio è consentito
qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio;
c) E’ consentita la possibilità di ormeggio con campi boe delle unità da diporto a servizio
delle attività degli stabilimenti balneari, ed eventualmente di singoli richiedenti, nel
rispetto delle norme di sicurezza della navigazione, della balneazione e dell’ambiente. E’
vietato l’ormeggio permanente di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi
regolarmente riconducibili a concessione demaniale marittima;
5. Con le stesse modalità potranno essere autorizzate corsie di lancio e atterraggio stagionale per le
imbarcazioni, tenuto conto dell’effettiva necessità e previa autorizzazione dell’Amministrazione
comunale. Le corsie di lancio ed atterraggio per le imbarcazioni di norma saranno consentite in
prossimità di concessioni demaniali per lo stazionamento a terra delle imbarcazioni secondo i
criteri stabiliti dalla competente Capitaneria di Porto;
6. E' consentita la concessione di specchi d'acqua antistanti l'area concessa da adibire a giochi
sull'acqua;
7. Negli specchi acquei antistanti agli arenili individuati dagli allegati alle presenti norme non sono
ammesse attività diverse da quelle turistico-ricreative.
Art.35
Campi boa o campi di ormeggio
1. Per il rilascio di nuove concessioni o subentri per l’installazione di gavitelli o la creazione di
punti di ormeggio si rimanda alle disposizioni normative previste dall'art.5 del P.I.R.;
2. I campi boa o campi di ormeggio in quanto aree adibite alla sosta delle unità da diporto dovranno
essere attrezzati con gavitelli ancorati al fondo e disposti su file ordinate e segnalati per la sicurezza
della navigazione;
3. All’interno dei campi boa è vietato l’ancoraggio, non è consentito l’ormeggio di più unità per
ogni singolo gavitello, l’ormeggio deve avvenire esclusivamente al gavitello preassegnato
dall’organismo di gestione, è vietato lo scarico in mare di acque non depurate e la balneazione è
consentita solo nell’intorno del punto di ormeggio occupato.
Art.36
Corridoi di lancio ed atterraggio
1. I concessionari di stabilimenti balneari che intendono esercitare l’attività di noleggio dei natanti
e i concessionari di aree per l’esercizio di attività nautiche devono installare, in base alle
prescrizioni e alle modalità indicate dall’autorità marittima competente, nella fascia di mare
antistante la loro concessione, un corridoio ad uso pubblico ovvero una corsia con larghezza non
inferiore a 10,00 ml, perpendicolarmente alla linea di costa, per l’attraversamento della fascia di
mare destinata alla balneazione.
2. Sentita l’autorità marittima competente, analoghi corridoi possono essere individuati, previa
autorizzazione del Comune, da circoli nautici, da operatori turistici nelle zone di mare che
fronteggiano le spiagge e gli arenili destinati alla libera utilizzazione, in ragione del fronte a mare
disponibile e della frequentazione della spiaggia o dell’arenile da parte dei bagnanti.
3. I corridoi di lancio ed atterraggio devono essere delimitate con gavitelli distanziati ad intervalli
di 20,00 ml e collegati da sagole galleggianti; all’inizio deve essere installato un cartello che
indichi “corridoi di lancio ed atterraggio – divieto di balneazione”.
4. All’interno di detti corridoi è consentita la navigazione delle unità nautiche a bassissima velocità,
seguendo rotte perpendicolari alla linea di costa senza oltrepassare il limite segnalato. E’ consentita
la sosta solo per brevi periodo di tempo se non si crea intralcio per le altre unità in navigazione.
5. I Corridoi di lancio, se non sono garantiti dallo stabilimento, saranno posizionati su aree libere
almeno ogni 200 m.
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Art.37
Definizione delle tipologie e delle caratteristiche degli impianti e delle attrezzature
1. Per quanto attiene alla tipologia, si definiscono:
"COMUNI” le attrezzature e gli impianti che servono più concessioni balneari e non risultano ad
uso esclusivo di un solo impianto, quali: verde attrezzato, parcheggi, viabilità, opere di
urbanizzazione, tratti di spiaggia libera, ecc..
"SINGOLI” le attrezzature e gli impianti ad uso esclusivo di un solo impianto balneare, quali:
cabine, docce, servizi igienici, ombrelloni, sdraio, bar e ristoranti, ecc..
2. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli impianti ed attrezzature si definiscono:
i. “Opere Permanenti”
le opere costruite con il sistema in muratura o in cemento armato, a struttura mista,
a fondazione profonda o superficiale, isolata o diffusa, saldamente collegata con il terreno.
ii. “Opere Inamovibili” o di difficile rimozione (non costituenti pertinenze marittime ai sensi
dell’art. 29 c.n.)
Sono quegli impianti, manufatti, opere aventi struttura stabile, in muratura in cemento
armato, in sistema misto, realizzate con elementi di prefabbricazione di notevole peso la cui
rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto che non
ne consenta la replicabilità.
iii. “Opere Amovibili (di facile rimozione)” quelle appartenenti alle seguenti tipologie - L.R.
art.9 co. a L.R. 17/2005a) strutture prefabbricate leggere realizzate su piattaforma di cemento armato amovibile o
appoggiate con calcestruzzo in basamento amovibile;
b) strutture prefabbricate leggere appoggiate su suolo o interrate;
c) impianti e manufatti totalmente interrati /immessi;
d) opere, impianti e manufatti diversi da prefabbricati ed assimilabili alle predette tipologie di
strutture.
In particolare sono strutture che possono essere smontate e riassemblate altrove, senza modifiche
sostanziali e senza perdita significativa di materiale.
In particolare, per essere qualificate amovibili, le fondazioni e comunque l’intera struttura debbono
essere recuperabili e riproponibili altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione
comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto
iv “Aree scoperte”
Superfici libere da qualsiasi edificazione, ovvero aree costituenti o utilizzate per piattaforme,
piazzali, percorsi e simili, sia pure asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo
allo scopo, su cui non insistono edificazioni che sviluppano volumetria utilizzabile o praticabile.
Le piattaforme o i piazzali sono considerate aree scoperte solo se suscettibili o inamovibili oggetto
di specifico utilizzo.
v “Attrezzature mobili”
sono attrezzature che sono installate solo per il periodo della stagione balneare e vengono poi
sistematicamente rimosse alla fine della stessa.
Esse sono identificate in ombrelloni anche di grandi dimensioni max 25,00 mq di superficie,
gazebo leggeri max 38,00 mq, sedie, sedie sdraio, elementi di modeste dimensioni o lapidei o in
calcestruzzo o in legno posti a secco sulla spiaggia per la formazione dei percorsi pedonali o
modeste aree di sosta .
3. Sono altresì considerate attrezzature mobili le tende parasole “a sbraccio” con nessun tipo di
supporto a terra, aventi un aggetto massimo di ml 3,00, purché ricadenti entro la concessione
demaniale.
4. Per l’installazione di tale tipo di attrezzature mobili non è richiesto nessun tipo di permesso o di
denuncia per quanto attiene la normativa urbanistica fermo restando l’obbligo della loro
rimozione alla fine di ogni stagione.
5. Sono concedibili ampliamenti, adeguamenti e riposizionamenti delle Concessioni Demaniali
Marittime secondo lo schema grafico riportato nelle tavole grafiche 11, 12, 13 e 14 allegate.
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Art.38
Parametri
1. Vengono di seguito definiti i parametri urbanistici utilizzati per la qualificazione delle
aree ubicate all'interno del Piano.
Spiaggia Libera Il PCS garantisce, il mantenimento di aree di libera fruizione nella misura non
inferiore al 30% del fronte-mare, calcolata in relazione all’estensione della fascia demaniale
disponibile alla balneazione. Il Comune garantisce il decoro, l’igiene e la pulizia di tali
aree, nonché la sicurezza della balneazione in mare.
Profondità di spiaggia: distanza tra il Lungomare della spiaggia, definito nelle tavole di progetto
del Piano, e la linea di battigia così come risulta dalle planimetrie dello stato di fatto;
Per gli arenili,a sezione pressoché orizzontale, si individuano le seguenti fasce:
a) Battigia, la fascia della spiaggia interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde;
b) Arenile libero, la prima fascia, completamente libera, che partendo dalla battigia arriva
all’area del soggiorno all’ombra, con una profondità non inferiore ai 5 ml, tenuto
conto delle caratteristiche morfologiche e della profondità verso il mare dell’area
concessa, utilizzabile solo per il libero transito e ragioni di sicurezza;
c) Soggiorno all’ombra, la seconda fascia di profondità variabile, successiva all’arenile
libero, e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;
d) Servizi di spiaggia e Servizi suppletivi, l’insieme delle strutture e attrezzature connesse
all’attività dello stabilimento, quali: depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili;
l’ufficio del gestore; cabine – spogliatoio; servizi igienici e docce; tende e capanne; bar,
chioschi o strutture per la ristorazione; ogni altro servizio assimilabile connesso all’attività
dello stabilimento, quali: aree giochi bimbi, campi e campetti sportivi generici.
Fronte della Concessione: distanza tra i confini Nord e Sud delle singole Concessioni; limite
indicato negli elaborati grafici di Piano e meglio determinato nello specifico dall’Ufficio Tecnico
Comunale in sede di rilascio e/o rinnovo della concessione demaniale, con apposizione di capisaldi;
tra il confine ovest della concessione ed il limite pista ciclabile si dovrà rispettare una fascia
minima libera di ml 5,00
Superficie coperta: é la proiezione a terra di tutti gli elementi interni all’area, fatta eccezione per
le sole “Attrezzature mobili” . Contribuiscono a determinare la superficie coperta :
1 − le superfici chiuse dello stabilimento balneare e/o di altri manufatti in genere;
2 − le superfici delle cabine spogliatoio, ripostiglio, wc;
3 − le superfici comunque coperte da tettoie e sporti fissi,
Non determinano superficie coperta le “attrezzature mobili”; qualsiasi altro elemento, ancorché non
esplicitamente sopra citato, ed assimilato, in analogia, ad una delle condizioni di cui ai punti
precedenti.
Altezza massima: é la massima altezza tra le diverse parti di prospetto in cui può essere
scomposto l'edificio; nel caso di prospetti in cui siano presenti falde inclinate di tetti (a
capanna,sfalsati o ad unico spiovente), per altezza massima si considera la linea di colmo che potrà
avere un’altezza massima di m. 4,00 ed in ogni caso non dovrà superare le indicazione delle
tavole grafiche del “tipo edilizio”.
Quota del piano terra: é la quota massima di riferimento a cui posizionare il piano terra finito.
Assumendo come quota di riferimento la quota media del piano di posa circostante la struttura
nell’asse medio (ortogonalmente al lungomare) la quota del piano terra viene stabilita in max 50
cm.
Art.39
Interventi realizzabili sulle concessioni Demaniali Marittime
1. Nelle aree demaniali marittime vincolate alle utilizzazioni turistiche e ricreative possono
essere realizzate esclusivamente opere considerate di facile rimozione delle seguenti tipologie:
a) strutture prefabbricate realizzate su piattaforma;
b) strutture prefabbricate appoggiate su suolo o interrate;
c) impianti e manufatti totalmente interrati;
d) costruzioni ad un unico piano in pannelli prefabbricati, poggianti su piattaforma in elementi
prefabbricati posati a secco di altezza massima come da elaborati grafici a corredo del piano, per
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rimessaggio di piccoli natanti come windsurf e canotti, per pronto soccorso, per servizi di
comunicazione e di accoglienza, per servizi igienici, per uffici di direzione e cassa, per servizio di
guardiania, per spogliatoio, per servizio ristoro.
2. I manufatti, le strutture, i prefabbricati come sopra generalizzati potranno essere collegati al
suolo con soluzioni di collegamento ad innesto e/o con bulloni tra opera di ancoraggio al terreno e
struttura in elevazione oppure con tubi di cemento nei quali saranno incastrate le strutture in
elevazione mediante riempimento degli stessi con materiale arido.
3. Gli ancoraggi in basamento potranno essere realizzati anche con manufatti prefabbricati di cls
(comunemente plinti in cls prefabbricati) dotati di un gancio per agevolarne lo spostamento o la
rimozione, poggiati sotto il livello di campagna e collegati alla struttura in elevazione tramite staffe
e bulloni.
4. Sono escluse tutte le opere fondali che richiedono getto di calcestruzzo o di altro materiale
legante.
5. Per le strutture precarie normalizzate e facenti parte delle concessioni a scopo turisticoricreativo già autorizzate, il concessionario potrà procedere al loro montaggio ad inizio
stagione e smontaggio a fine stagione previa comunicazione all’autorità comunale concedente
accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle
medesime rispetto all’anno precedente. E’ fatta salva la possibilità da parte del concessionario di
lasciare in permanenza i servizi di utenza a condizione che restino assolutamente invisibili a livello
quota di arenile. Nei servizi d'utenza s'intendono incluse anche le opere amovibili costituite da
piattaforme e/o ancoraggi di basamento.
6. Le strutture degli stabilimenti balneari, limitatamente al gruppo ristoro, ove le condizioni
territoriali lo consentano ed ove previsto dal presente PCS (ambiti B e C) su richiesta
dell’interessato, acquisito l'eventuale parere degli enti sovra-comunali e previo parere dell’Ufficio
Tecnico Comunale, possono permanere anche per l’intero anno, escludendosi, comunque, ogni
ipotesi di intervento finanziario a carico della pubblica amministrazione in conseguenza di
danni provocati da calamità naturali.
7. Gli interventi previsti nel presente piano riguardano le aree in Concessione, di proprietà di
privati o ancora a disposizione del Demanio Marittimo, purché incluse all'interno del Piano.
8. Gli interventi previsti, definiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed
integrate con le definizioni delle presenti norme, sono:
a) Manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento igienico sanitario degli
impianti balneari;
b) Ristrutturazione urbanistica delle aree in concessione e/o a disposizione del Demanio
Marittimo;
c) Ampliamento degli stabilimenti esistenti mediante la realizzazione di corpi aggiuntivi al
nucleo principale esistente e regolarmente assentito;
d) nuove costruzioni, relativamente alle concessioni già esistenti
9. Non rientrano nelle tipologie delle opere e quindi non necessitano di autorizzazioni, permessi o
nulla osta paesaggistico, oltre a quelle previste dall’art. 17 del Regolamento, quelle strutture che
servono per ombreggiare, aperte almeno da tre lati, appoggiati a terra o incernierati al suolo o
nella sabbia.
10. E’ ammesso di realizzare gazebo e pergolati all’interno della zona delle attrezzature di
spiaggia, a condizione che i medesimi siano realizzati con telai in aste lignee, infissi semplicemente
al suolo oppure mediante fissaggio con viti e bicchieri metallici, a loro volta fissati con semplici
tappi a pressione e copertura in tessuto leggero e/o di stuoie, facilmente rimovibili, senza
tamponamenti laterali. Per queste opere basta la comunicazione e conseguente adeguamento del
canone ad aria coperta di facile rimozione.
11. In base alle tipologie delle opere e alla loro distinzione – facile o difficile rimozione – a fine
stagione balneare l’arenile deve essere sgomberato da ogni cosa e lasciato libero, fatta eccezione
per quelle opere, quegli impianti ed eventuali “piante ornamentali”che hanno avuto il permesso di
mantenimento per tutto l’anno,secondo quanto stabilito dall’art. 9, comma 5, della L.R. 17/05.
12. Sono consentite e possono essere effettuate, previa autorizzazione e progetto opportuno:
bonifica ambientale per la difesa della costa, ripascimento degli arenili con materiali
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preventivamente dichiarati idonei, opere tese alla salvaguardia delle piante e sistemi vegetativi,
opere di salvaguardia delle risorse d’ambito ambientale in genere.
Art.40
Disposizioni generali per la realizzazione dei manufatti
1. Per ogni singola concessione demaniale relativa a strutture turistico-ricreative, sono consentiti
interventi leggeri per strutture di servizio e attrezzature per la balneazione, commisurate alle
effettive esigenze di ogni singolo operatore. In ogni caso la realizzazione delle strutture, è soggetta
al conseguimento dei pareri e N.O. della Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli di cui alla
Parte Terza del D.Lgs. 42/2004, salvo che il concessionario non intenta realizzare la tipologia di cui
alla Tav. T 01, che già presenta un grado di definizione di livello esecutivo ed a condizione che
rispetto alla stessa le autorità preposte alla tutela del vincolo paesaggistico abbiano espresso il
proprio parere favorevole.
2. Le superfici, le altezze ed i volumi, comunque realizzati sulle spiagge in concessione dovranno
essere ubicate tutte nella Fascia Strutture e Servizi (terza fascia a partire dalla linea di battigia) per
come individuato negli esempi tipologici alla Tav. T01. In particolare a livello dimensionale
valgono i seguenti parametri:
 L’altezza dei detti volumi non può in nessun caso essere superiore a 4,00 metri lineari dalla
quota di calpestio misurata al punto più elevato della copertura per cabine, depositi,
magazzini e chioschi.;
 I percorsi pedonali devono avere una larghezza non inferiore a 1,20 ml parallelamente alla
battigia e non inferiore a 0,90 ml perpendicolarmente ad essa;
 Compatibilmente con le caratteristiche dei luoghi e con le CDM esistenti, il PCS prevede
un percorso di accesso al mare almeno ogni 200 ml di fronte mare, ricadenti tra concessioni
esistenti;
 Per i tratti di arenile che presentano un profilo a partire dalla linea di battigia verso
l’entroterra senza discontinuità altimetriche rilevanti ovvero sub-orizzontale, per come
indicato nella tav. T01, le strutture dovranno essere ubicate su piattaforma sopraelevata
rispetto alla superficie calpestabile dell’arenile di un’altezza non superiore a 50 cm
misurata dall’estradosso del pavimento;
 La superficie dei "Servizi di spiaggia e Servizi suppletivi" ovvero l’insieme delle strutture e
attrezzature connesse all’attività dello stabilimento non può comunque superare il limite
del 30% della superficie di arenile oggetto di concessione;
 La superficie coperta occupata da manufatti chiusi posti nella fascia “strutture e servizi” e
di altezza superiore a 1,20m per ogni singolo lotto non dovrà eccedere il limite del 20 %
della superficie di arenile destinata a "Servizi di spiaggia e Servizi suppletivi".
 Il concessionario dovrà, inoltre, garantire uno standard minimo pari al 10% della superficie
coperta da adibire a parcheggio qualora non fossero disponibili parcheggi pubblici nelle
immediate vicinanze;
 Il fronte mare max, nella direzione parallela alla linea di battigia, all’interno delle nuove
aree concedibili non può superare gli 80 mt lineari, considerata la dimensione del fronte
mare delle concessioni in essere; comunque nel rispetto della distanza minima imposta tra
aree oggetto di concessione pari a 50,00ml;
3. Sono vietati interventi su corsi d’acqua e/o canali e deve essere evitato l’utilizzo dei tratti di
arenile a ridosso di fiumi, fossi e canali. Nelle planimetrie di progetto del Piano sono indicate le
fasce di rispetto dei corsi d’acqua suddetti;
4. Sono vietati movimenti di terra di rilievo e deve essere salvaguardata la naturalità dell’ambiente
costiero, preservando il più possibile le caratteristiche esistenti; non è consentito lo spostamento o
taglio di alberi della pineta; non sono consentiti, altresì, alterazione consistenti dell’attuale profilo
dell’arenile al fine di alterarne il piano di calpestio;
5. Al fine di non costruire una barriera visiva, le recinzioni perpendicolari alla battigia devono
avere un’altezza inferiore a 1,20 metri lineari e devono essere realizzate con materiali compatibili
con l’ambiente, quali ad esempio il legno e la corda. Dovranno comunque essere realizzate con
strutture che non pregiudicano la visibilità verso il mare. Sono vietati materiali quali mattoni, reti
metalliche o assimilabili. Le recinzioni devono interrompersi in ogni caso al confine con l’inizio
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della fascia di arenile libero riportata nelle tavole (tale fascia non potrà comunque essere ridotta al
di sotto dei 5 metri lineari dalla battigia);
6. Le recinzioni di confine verso terra devono avere un’altezza inferiore a 1,20 ml e devono essere
realizzate con strutture che non pregiudicano la visibilità verso mare;
7. Per ogni concessione, gli scarichi di bagni e cucine devono essere convogliati, con pozzetti di
ispezione sifonati, al collettore fognario comunale con allaccio a cura del concessionario.
Ove tale soluzione risulti oggettivamente anti-economica o comunque di difficile attuazione, si può
adottare quale sistema di raccolta delle acque reflue una fossa settica prefabbricata a tenuta stagna,
di adeguate dimensioni, conforme alla normativa vigente UNI EN 12566 e devono essere marcate
con le seguenti indicazioni: identificazione del fabbricante e del prodotto, numero della norma UNI
EN 12566, la capacità nominale e la data di fabbricazione.
In questo caso sarà obbligatorio affidarsi ad una ditta specializzata per il periodico svuotamento e
smaltimento e fornirsi di registro carico-scarico da esibire su richiesta da parte degli organi di
controllo (ASP, Comune, ecc.);
8. Tutte le opere fuori terra realizzate sull’arenile, sia da parte di privati che dall’Amministrazione
Comunale, devono avere la caratteristica della rimovibilità, come definita dalle presenti norme;
9. Il concessionario, compatibilmente con l’accessibilità dell’arenile, adotta soluzioni prive di
barriere architettoniche sia per quanto riguarda l’accesso allo stabilimento balneare sia per quanto
riguarda il “gruppo servizi” (destinato a wc, spogliatoio, ecc.) in conformità alle leggi riguardanti i
portatori di handicap;
10. Sono concedibili ampliamenti delle CDM secondo quanto indicato nelle tavole di Progetto
P01-P02, P03 e P04.
Art.41
Eliminazione delle barriere architettoniche
1. Il rilascio delle concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi, per come
disposto dall’art.23 della Legge 104 del 5 febbraio 1992, sono subordinati alla visitabilità degli
impianti ai sensi del Decreto del Ministro Lavori Pubblici N.236 del 14 giugno 1989 di attuazione
della Legge 13 del 9 gennaio 1989 e all’effettiva possibilità di accesso al mare da parte dei soggetti
portatori di handicap.
2. Gli accessi all’arenile sia in corrispondenza degli impianti di balneari che in corrispondenza
delle zone a spiaggia libera dovranno essere realizzati in modo da eliminare le barriere
architettoniche per le persone con ridotta o impedita capacità motoria applicando quanto previsto
dalla Legge n.13/1989 e dal successivo D.M. n.236 del 1989.
3. Le aree in concessione sono riconducibili alla fattispecie di cui all’art.5, punto 5.5 del D.M.
n.236/1989.
4. Il collegamento tra la via pubblica, gli stabilimenti balneari, le spiagge e la battigia deve essere
senza salti di quota e con soluzione di continuità.
5. Inoltre, al fine di consentire l’accesso al mare da parte dei soggetti disabili, nonché la loro
mobilità all’interno delle aree demaniali, i concessionari devono predisporre appositi percorsi da
posizionare sulle spiagge, sia normalmente che parallelamente alla battigia.
6. Le suddette prescrizioni devono risultare già negli elaborati progettuali posti a base della
richiesta di concessione.
7. In generale, deve essere rispettata la normativa in materia di eliminazione e superamento delle
barriere architettoniche ai sensi di quanto disposto dalle leggi in vigore.
Art.42
Materiali
1. Nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, i
manufatti architettonici con le dimensioni stabilite in base ai criteri formulati dalle presenti norme,
sono realizzati con tipologie costruttive che tengano conto della morfologia del luogo e delle
tradizioni costruttive degli impianti turistici balneari della costa, facendo ricorso, prioritariamente
a:
 opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura; soluzioni tecnologiche non invasive,
improntate al risparmio energetico, mediante l’utilizzo di energie alternative, (es pannelli
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solari); sistemi di biofitodepurazione in sostituzione di impianti tradizionali nel caso sia
impossibile il collegamento con l’impianto fognario esistente;
 Materiali ecocompatibili quali il legno ed il sughero ed ogni altro materiale presente in
commercio idoneo, certificato nel rispetto degli standard qualitativi fissati dalle norme.
 Nelle zone che conservano ancora caratteri naturali di pregio si possono utilizzare elementi
vegetali che mantengano l’equilibrio dell’ambiente e modalità di piantagione che riproducano
il più possibile la disposizione naturale.
2. Sono di seguito elencati a titolo indicativo non vincolante le seguenti tipologie:
a. STRUTTURE RICREATIVE E SERVIZI:
Per la realizzazione delle strutture di tutti i manufatti è consentito l’utilizzo del legno massiccio,
legno lamellare Per le chiusure perimetrali e divisorie possono essere utilizzate pareti prefabbricate
a sviluppo verticale oppure a sviluppo orizzontale. E’ vietato l’uso di calcestruzzo armato gettato in
opera e della muratura.
b. PAVIMENTAZIONI:
Per percorsi pedonali, aree posa tavoli (gazebo, impianti per il gioco e lo sport, i materiali da
utilizzare sono: legno e materiali litoidi in lastre prefabbricate, posate a secco sulla sabbia.
Dovranno essere limitate all’indispensabile e realizzate con idoneo materiale semplicemente
appoggiato sul terreno e pavimentazioni esterne continue, salvo particolari percorsi strettamente
necessari per portatori di handicap. Per gli interni dovranno essere utilizzati : legno
opportunamente trattato, lastre di pietra naturale locale, mattonelle di ceramica o simili con
caratteristiche antisdrucciolo e colori compatibili.
c. FINITURE E RIVESTIMENTI
Per gli esterni : elementi naturali tipo legno opportunamente trattato.
Per gli interni : legno opportunamente trattato, piastrelle di ceramica o simili di colorazioni
compatibili. La cucina ed i bagni devono essere pavimentati con materiale antiacido tipo gres,
monocottura e simili ed avere le pareti verticali rivestite con lo stesso materiale per un’altezza
minima di 2,00ml.
d. MANTI DI COPERTURA
Per i manufatti si prevede di utilizzare coperture piane in, principalmente, legno o legno lamellare,
o misto legno lamellare e pannelli in calcestruzzo prefabbricato leggermente inclinati
opportunamente dotati di scossaline e converse in rame
Per gli spazi a “cielo aperto” si dovranno utilizzare adeguati tendaggi.
e. SERRAMENTI
In legno di essenze dure, quali il castagno, il larice, il douglas, il rovere, il mogano e potranno
essere trattati con vernici o protetti con oli trasparenti. Nel caso di comprovata inpossibilità all’uso
del legno, si potranno utilizzare serramenti in PVC tipo legno.
Per le parti vetrate dovranno essere utilizzati vetri con caratteristiche antinfortunistiche.
f. IMPIANTO ELETTRICO
Realizzato secondo la normativa vigente, verrà diviso in circuiti con tubi in PVC
autoestinguenti. Tutti i circuiti faranno capo ad un quadro generale con inserimento di
interruttori magnetotermici differenziali a protezione di ogni linea. Dovrà essere fornito il
certificato di conformità in base alla legge 5/3/1990 n° 46. 16 .
g. CONDIZIONAMENTO – potrà essere realizzato con apparecchi singoli a muro di tipo
split o monosplit, anche a pompa di calore.
Nel caso si vorranno utilizzare materiali di nuova concezione e produzione,dovranno essere
allegate le relative schede tecniche.
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Art.43
Colore
1. Vengono disciplinate le colorazioni esterne di tutte le strutture realizzabili sulla spiaggia, con
particolare riguardo per i chioschi e le cabine. Tutti i manufatti devono essere tinteggiati
privilegiando i colori tenui, in tinte pastello, ed evitando materiali plastificati, così come le opere
complementari, accessorie e di arredo di ogni genere, che dovranno essere costituite da elementi di
limitata incidenza ambientale.
2. FACCIATE possono essere mono o bi-cromatiche a seconda che venga usato sempre lo stesso
colore, seppur scalato (con la presenza maggiore o minore della tinta bianca nella composizione), o
più colori, nelle diverse parti in cui può essere scomposto il prospetto: fondo, rilievi, cornici,
riquadrature, zoccolo. I colori consentiti sono: legno naturale, bianco, colori pastello.
3. SERRAMENTI: i colori previsti per le facciate valgono anche per i serramenti. Sui serramenti in
legno oltre ai colori sopra riportati, potranno essere applicate resine protettive trasparenti.
4. Ogni singolo lido dovrà adottare una coppia di colori rispetto alla quale dovrà assegnare la
medesima colorazione nell’ambito del lotto di interesse ad ombrellini, sdraio, lettini e manufatti di
servizio.
Art.44
Cartelli e manufatti pubblicitari
1. E’ vietata l’apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudicano la vista del mare,
fatto salvo quanto previsto nel presente articolo.
2. Per ogni concessione sono ammesse non più di tre insegne con la denominazione del bagno, una
posta al lato mare e due al lato monte, non luminose, di forma, materiale e dimensioni omogenee
per ciascun settore del litorale.
3. Le insegne degli stabilimenti balneari saranno collocate davanti al prospetto principale dello
stabilimento, in modo da non occupare ulteriori spazi di visualizzazione oltre quelli delle strutture.
4. L’ingombro massimo dell'insegna principale, non potrà eccedere i 3,50 metri di larghezza e
dovrà avere superficie non superiore a mq. 6,00.
5. Insegne integre esistenti, già autorizzate non comportano il loro adeguamento.
6. Sono vietate scritte su manufatti o su cartelli che reclamizzano alberghi, agenzie e qualsiasi
struttura ricettiva, ad eccezione delle targhette collocate sulle porte delle cabine e wc.
7. Le insegne minori, realizzati con strutture mobili, dovranno essere del tipo a totem, mono o
bipalo, e con dimensioni massime che non potranno eccedere m. 0,80 di larghezza per m. 2,70 di
altezza.
8. Per ogni concessione deve essere previsto, in un luogo ben visibile, uno spazio per l’affissione
di ordinanze, regolamenti e comunicazioni dell’Amministrazione Comunale o altri Enti competenti.
9. Per ogni concessione deve essere prevista la segnalazione, da parte dei concessionari, per mezzo
di apposita cartellonistica recante l’indicazione ben visibile “ingresso spiaggia libera”. Tali cartelli
devono essere posti in corrispondenza dei varchi necessari a consentire il libero e gratuito accesso e
transito per il raggiungimento della battigia antistante all’area ricompressa nella concessione.
10. I cartelli pubblicitari e le insegne collocati in modo differente da quanto sopra indicato
dovranno essere autorizzati in conformità agli artt. 49 e 153 del D.Lgs. n.42 del 22/01/2004.
Art.45
Gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari
1. Il Comune promuove, unitamente agli altri Enti territoriali competenti (Provincia e Regione) la
realizzazione di stabilimenti balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile
del turismo che da un lato consenta di preservare l’ecosistema e dall’altra permetta ai gestori degli
stabilimenti di realizzare consistenti risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi sia
attraverso l’accesso ai finanziamenti ed ai contributi pubblici all’uopo erogabili) e, nel contempo,
di rispettare l’ambiente.
2. La gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari può essere attuata tramite due differenti
ma, preferibilmente, contestuali strumenti di azione: il risparmio delle risorse idriche ed
energetiche che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali degli stabilimenti al fine di
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diminuire i consumi; l’utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili che attiene piuttosto, le
modalità di gestione ed ai servizi supplementari da offrire alla clientela.
3. RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE
Il risparmio delle risorse idriche può essere realizzato in diversi modi:
- Installazione di riduttori di flusso nelle docce
- Recupero delle acque grigie provenienti dalle docce e loro riutilizzo
- attraverso l’introduzione di sciacquoni a doppio flusso per gli scarichi dei bagni;
4. RISPARMIO DELLE RISORSE ENERGETICHE
Tale obiettivo può essere raggiunto non solo abbattendo i consumi ma anche e soprattutto cercando
di sfruttare al massimo l’energia solare.
Gli strumenti per conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:
- introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per riscaldare l’acqua destinata ai servizi igienici
ed alle docce;
- installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
- contenere i consumi attraverso l’uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo,
ecc.
5. ASPETTI GESTIONALI DELLO STABILIMENTO BALNEARE ECO-COMPATIBILE
Parimenti l’eco-compatibilità degli impianti balneari e, conseguentemente, lo sviluppo sostenibile
del turismo, possono essere realizzati ricorrendo anche attraverso modalità gestionali volti ad
informare l’utente ed a sensibilizzarlo in merito all’esigenza di salvaguardare l’ambiente senza per
questo dover sacrificare lo sviluppo.
A tal fine è auspicabile che ciascun gestore garantisca all’interno del proprio impianto i seguenti
servizi:
a. la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti più frequentemente prodotte in spiaggia
quali: carta, plastica, pile, vetro, lattine ecc., mediante la creazione di isole ecologiche
costituite da piccoli bidoni colorati su cui evidenziare il tipo di rifiuto che è possibile
immettervi. La creazione di tali isole va, ovviamente, concordata con l’azienda che
provvede alla raccolta dei rifiuti. In ogni caso, poi, i turisti andranno esortati ad esercitare
la raccolta differenziata dei rifiuti mediante adeguate forme di sensibilizzazione;
b. la creazione di info-point ove reperire i dati diffusi dall’ARPACAL sulla qualità delle
acque di balneazione nonché informazioni sulle condizioni metereologiche della zona,
sulla presenza di pollini, sull’irraggiamento solare e sui consigli per l’esposizione al sole sì
da indurre gli utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l’ambiente
sia per la propria salute;
c. l’educazione ambientale mediante reintroduzione di percorsi “vita sostenibile” con giochi
didattici che aiutino a capire, fin dalla tenera età, l’importanza delle risorse naturali.










ART. 46
Suddivisione aree demaniali
1. Le aree demaniali marittime ricadenti nel territorio di questo Comune sono suddivise con
le seguenti destinazioni ed indicate nelle tavole P01, P02, P03 e P04 con colori differenti :
Zona verde - Concessioni demaniali stagionali già esistenti;
Zona Blu – Concessioni demaniali annuali già esistenti;
Zona magenta - Aree demaniali da concedere in ampliamento per uniformare le C.D. già
esistenti.
Zona con riquadro e linee incrociate - Nuovi lotti da concedere.
Zona verde chiaro a riquadri retinato - Aree destinata a verde attrezzato, parcheggi, zona
pic-nic, campeggio, ed attività compatibili con il Piano da valutare da parte dell’UTC.
Zona grigia con retino a righe orizzontali - Aree con divieto di balneazione.
Zona bianche - Spiaggia libera.
Zona rossa – strade e/o percorsi di penetrazione
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Zona rossa rigata e magenta rigata – pista ciclabile e lungomare.
Zona arancione – accessi al mare in previsione;
Zona rigata marrone – corsie di lancio
Zona azzurro reticolato – corsi d’acqua – laghetti –torrenti.

Art. 47
Rinvii
1. Formano parte integrante e sostanziale della presente normativa le planimetrie allegate, redatte
in adeguata scala su base catastale, riportanti la originaria e l'attuale linea di battigia delle aree
demaniali marittime ricadenti nel territorio di questo Comune.
2. Per gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si rimanda al Codice della Navigazione,
al relativo Regolamento di esecuzione, nonché alle specifiche norme di Legge e Regolamenti in
materia.

Art.48
Recepimento norme di attuazione e misure di salvaguardia (NAMS) del piano per l’assetto
idrogeologico (P.A.I.) (Testo approvato dal Comitato Istituzionale il 02.08.2011) e Piano di
Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera (Adottato con Delibera di Comitato Istituzionale n.2/2014 - 22 luglio 2014 e pubblicato sul Burc n. 54 del 3 Novembre 2014)
Si recepisce quanto previsto all’art.21 (Disciplina delle aree a rischio d’inondazione R4) delle aree
NA.M.S.:
Testo aggiornato (approvato dal Comitato Istituzionale il 02/08/2011)
Parte II
Assetto idraulico
Art. 21 (Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R4)
1. Nelle aree a rischio R4, così come definite nell’art. 11, il PAI persegue
l’obiettivo di garantire condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso
della piena con tempo di ritorno 20 – 50 anni, nonché il mantenimento e il recupero delle
condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo.
2. Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei
luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di
seguito elencate:
a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a), b) e c)
della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superfici e di volumi;
c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle
norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere
architettoniche, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e
di miglioramento e adeguamento sismico;
d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture,
delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;
e) interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, previo parere
dell'ABR, che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle
dell'area oggetto dell'intervento;
f) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti
esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;
g) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai
servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove
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infrastrutture lineari o a rete non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti
funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano ostacolo al libero deflusso, o
riduzione dell'attuale capacità d'invaso, previo parere dell'ABR;
h) le pratiche per la corretta attività agraria, con esclusione di ogni intervento che
comporti modifica della morfologia del territorio o che provochi ruscellamento ed
erosione;
i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali e in generale alla
ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza
antropica;
j) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo,
realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica
incolumità in caso di piena;
k) interventi di manutenzione idraulica ordinaria, di idraulica forestale, di rinaturazione
come definiti nelle linee guida predisposte dall’ABR.
3. Non è richiesto il parere di cui al R.D. 523/1904 rilasciato dall'autorità competente in
materia idraulica relativamente agli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), h) del
precedente comma.
Si recepisce quanto previsto all’art.22 (Disciplina delle aree a rischio d’inondazione R3) delle aree
NA.M.S.:
Testo aggiornato (approvato dal Comitato Istituzionale il 02/08/2011)
Parte II
Assetto idraulico
Art. 22 (Disciplina delle aree a rischio di inondazione R3)
1. Nelle aree predette, il PAI persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza
idraulica, mantenendo o aumentando le condizioni d'invaso delle piene con tempo di
ritorno di 200 anni, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche
naturali e ambientali.
2. In tali aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi
e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito
elencate:
a) tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio R4;
b) gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 31 della L. 457/1978, a condizione che gli
stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o
riduzione dell'attuale capacità d'invaso delle aree stesse senza aumento di superficie e
volume;
c) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento
igienicosanitario;
d) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da
realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.
Si recepisce quanto previsto all’art.23 (Disciplina delle aree a rischio d’inondazione R2e R1) delle
aree NA.M.S.:
Testo aggiornato (approvato dal Comitato Istituzionale il 02/08/2011)
Parte II
Assetto idraulico
Art. 23 (Disciplina delle aree a rischio di inondazione R2 e R1)
1. Nelle aree a rischio R2 e R1 non è consentita la realizzazione di locali sotterranei e/o
seminterrati ad uso abitativo e commerciale.
2. Per gli interventi da realizzare in area R1 ed R2, esclusi quelli finalizzati alla
mitigazione del rischio idraulico, non è previsto il parere dell’ABR
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Si recepisce quanto previsto dall’art.24 (Disciplina delle aree d’attenzione per pericolo
d’inondazione) delle N.A.M.S.:
Art. 24 (Disciplina delle aree d'attenzione per pericolo d'inondazione)
1. L’ABR, nel triennio 2002-2004, sulla base dei finanziamenti acquisiti ai sensi
della L.183/89, provvede ad effettuare gli studi e le indagini necessarie alla
classificazione dell'effettiva pericolosità e alla perimetrazione delle aree di cui all’art. 11.
2. I soggetti interessati possono effettuare di loro iniziativa studi volti alla classificazione
della pericolosità delle aree d’attenzione di cui all’art. 9 comma b. Tali studi verranno
presi in considerazione dall’ABR solo se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dal PAI e
indicati nelle specifiche tecniche e nelle linee guida predisposte dall’ABR.
3. L’ABR, a seguito degli studi eseguiti come ai commi 1 o 2, provvede ad
aggiornare la perimetrazione di tali aree secondo la procedura di cui all’art. 2 comma
2.
4. Nelle aree di attenzione, in mancanza di studi di dettaglio come indicato ai
commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della tutela preventiva, valgono le stesse
prescrizioni vigenti per le aree a rischio R4.
Si recepisce quanto previsto nel Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera - P.S.E.C
(Adottato con Delibera di Comitato Istituzionale - n.2/2014 - 22 luglio 2014 e pubblicato sul
Burc n. 54 del 3 Novembre 2014) e si riportano gli artt.8, 9, 10 e 11.
Titolo II -DISPOSIZIONI TECNICHE
CAPO I – PRESCRIZIONI PER LE AREE CON PERICOLO DI EROSIONE COSTIERA

Art. 8 Individuazione delle aree con pericolo di erosione costiera e prescrizioni
generali
1. Il Piano, sulla base della procedura riportata nella Relazione di Piano, individua le aree
soggette a pericolo di erosione costiera così come riportate nella “Carta della
pericolosità” (Elaborato 1.5.1) che distingue:
a) Aree con alta pericolosità (P3);
b) Aree con media pericolosità (P2);
c) Aree con bassa pericolosità (P1);
d) Ex aree a pericolosità e rischio erosione costiera R3.
2. Infrastrutture, manufatti ed edifici, interessati anche parzialmente dalle suddette aree di
pericolosità, sono da considerare interamente soggetti alla disciplina della classe di
appartenenza più di alta.
3. Nelle suddette aree continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche
esistenti alla data di adozione del presente Piano, osservando le cautele, le disposizioni ed
i vincoli contenute negli articoli seguenti.
4. Le prescrizioni di cui ai seguenti articoli non si applicano alle opere già autorizzate, e
per le quali vi sia stato effettivo e regolare inizio lavori alla data di pubblicazione
dell’avviso di cui all’articolo 5; il Comune dovrà comunque tener conto della
vulnerabilità degli immobili ai fini della redazione del Piano di Protezione Civile e delle
relative misure di attuazione.
5. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi nelle zone di cui al
comma 1 devono soddisfare le seguenti prescrizioni di carattere generale:
a) non aumentare le condizioni di pericolosità e di rischio, garantendo al contempo il
recupero e la riqualificazione paesaggistica ed ambientale dei luoghi;
b) non costituire un elemento pregiudizievole alla realizzazione di eventuali interventi per
la riduzione o eliminazione della pericolosità e del rischio esistenti;
c) non pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino
o
dagli strumenti di programmazione provvisoria ed urgente;
d) rispondere a criteri di sostenibilità ambientale e di basso impatto ambientale.
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Titolo II -DISPOSIZIONI TECNICHE
CAPO I – PRESCRIZIONI PER LE AREE CON PERICOLO DI EROSIONE COSTIERA

Art. 9 Disciplina delle aree con alta pericolosità di erosione costiera (P3)
1. Nelle predette aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei
luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di
seguito elencate:
a) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a), b) e c)
della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superfici e di volumi;
b) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme
in
materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche,
nonché interventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento
locale così come definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008
approvate con D.M. 14.01.2008;
c) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture,
delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie ;
d) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle opere
infrastrutturali e alle opere pubbliche o di interesse pubblico;
e) interventi puntuali di difesa costiera sulla terraferma volti a diminuire il grado di
vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al pericolo e rischio di erosione,
senza aumento di superficie e di volume degli edifici stessi;
f) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai
servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove
infrastrutture
non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione
che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione;
g) interventi di difesa costiera per la mitigazione del rischio e interventi volti alla
ricostituzione e/o ripascimento di spiagge erose e all'eliminazione degli elementi
d'interferenza antropica;
2. Per gli interventi, comma 1 lettere a), b), non è previsto il parere dell’ABR,
analogamente per i soli interventi di manutenzione ordinaria di cui alle lettere c) e d) del
medesimo comma 1 non è previsto il parere dell’ABR.
3. I progetti definitivi relativi agli interventi di cui al comma 1 lettere e), f) e g) e di
manutenzione straordinaria di cui alle lettere c) e d) dovranno essere corredati da un
adeguato studio di compatibilità, redatto in conformità alle Linee Guida per la
progettazione degli interventi di difesa costiera, che illustri gli aspetti morfo-dinamici
costieri e dimostri che l’intervento in esame è stato progettato rispettando il criterio di
ridurre le condizioni di rischio esistenti senza alterare significativamente l’equilibrio
dell'unità fisiografica costiera. Tali progetti dovranno, comunque, essere sottoposti a
parere dell’ABR da esprimersi motivatamente entro sessanta giorni. Al fine di snellire i
tempi di espressione del suddetto parere è auspicabile un confronto tecnico con l’ABR già
in fase di redazione del progetto preliminare.
4. Sugli edifici pubblici o privati, esclusi i manufatti e gli edifici vincolati ai sensi della
legge n.1089/39 e della legge n. 1497/39 nonché di quelli di valore storico-culturale
classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, già
compromessi nella stabilità strutturale per effetto di mareggiate sono esclusivamente
consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della
pubblica incolumità.
5. Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni
dunari costieri. Al riguardo è opportuno salvaguardare gli ecosistemi dunari costieri
esistenti e le zone di foce dei corsi d'acqua.
6. Nelle aree a pericolosità P3, inoltre:
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a) Le strutture ed i complessi ricettivi esistenti e non rimovibili potranno essere utilizzati
subordinatamente all’attuazione di un idoneo sistema di monitoraggio e di
preallertamento
per gli utenti della struttura ricettiva.
b) Le attività che comportano utilizzo di strutture stagionali, amovibili e temporanee,
sono
subordinate all’attuazione di un idoneo sistema di monitoraggio e di pre-allertamento.
Nei periodi in cui non vengono utilizzate, le predette strutture dovranno essere poste
comunque in condizioni di sicurezza coordinate con il Piano di Protezione Civile
Comunale.

Titolo II -DISPOSIZIONI TECNICHE
CAPO I – PRESCRIZIONI PER LE AREE CON PERICOLO DI EROSIONE COSTIERA

Art. 10 Disciplina delle aree con media pericolosità di erosione costiera (P2)
1. In tali aree sono consentiti tutti gli interventi di cui al precedente art. 9 e sono ammessi
anche:
a) gli interventi di soprelevazione;
b) gli interventi di nuova costruzione in lotto intercluso non ubicato fronte mare, se
consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, escludendo la realizzazione di locali interrati
o seminterrati;
c) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento
igienico-sanitario;
2. Per gli interventi di cui alla lettera b) i relativi progetti presentati presso le
Amministrazioni competenti all’approvazione dovranno essere corredati da un adeguato
studio di compatibilità dell’intervento rispetto al pericolo di mareggiata redatto in
conformità alle Linee Guida emanate dall'ABR.
3. Nelle aree a pericolosità P2, è consentita inoltre la realizzazione di opere e attività di
trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, non
rientranti tra quelle elencate nel suddetto comma 1 previo adeguato studio di
compatibilità dell’intervento rispetto al pericolo di erosione costiera e di inondazione per
mareggiata, redatto in conformità alle Linee Guida e da sottoporre a parere dell'ABR, da
esprimersi entro 60 giorni.

Titolo II -DISPOSIZIONI TECNICHE
CAPO I – PRESCRIZIONI PER LE AREE CON PERICOLO DI EROSIONE COSTIERA

Art. 11 Disciplina delle aree con bassa pericolosità di erosione costiera (P1)
1. In tali aree sono generalmente vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello
stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio. Oltre a tutti gli interventi
consentiti in area a pericolosità P3, sono ammessi anche:
a) gli interventi di soprelevazione;
b) gli interventi di nuova costruzione in lotto intercluso non ubicato fronte mare, se
consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, escludendo la realizzazione di locali interrati
o seminterrati;
c) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento
igienico-sanitario;
2. Nelle aree a pericolosità P1 la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello
stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, non rientranti tra quelle
sopraelencate (lettera a), b) e c)) è consentita previo adeguato studio di compatibilità (a
firma congiunta geologo - ingegnere) dell’intervento rispetto al pericolo di erosione
costiera e di inondazione per mareggiata, redatto in conformità alle Linee Guida, da
sottoporre all'esame degli uffici competenti all’approvazione.
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APPENDICE: TABELLA “A”
Tabella A
Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari
(CAP V, Art.18 del P.I.R.)
La cassificazione degli stabilimenti balneari avviene in base al possesso di alcuni requisiti,
obbligatori e facoltativi, relativi sia alla sistemazione dell’area e alle strutture e agli impianti
complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte.
Le fasce di classificazione sono 5:
-

1 stella marina;
2 stelle marine;
3 stelle marine;
4 stelle marine;
4 stelle marine super;

Lo stabilimento balneare, per essere in una delle suddette fasce, deve possedere tutti i nove requisiti
“obbligatori” di cui alla Tabella “A.1” (alcuni dei quali differenziati secondo apposita scala), e un
numero variabile tra i sedici requisiti “facoltativi” di cui alla Tabella “A.2”.
Tabella A.1
Requisiti obbligatori
n.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Requisito
Superficie minima destinata a
verde e/o aree comuni, in
percentuale rispetto alla
superficie complessiva dell’area
Distanza tra punti ombra, da
centro a centro, negli stabilimenti
posti su arenili sabbiosi
Distanza tra punti ombra, da
centro a centro, negli stabilimenti
posti su arenili rocciosi (o
sabbiosi in fase di erosione
accertata dall’autorità
competente)
Zona attrezzata per il servizio di
pronto soccorso ed il servizio di
salvataggio in mare dei bagnanti
Impianto telefonico
per uso comune
Contenitori per la raccolta
differenziata dei rifiuti
Dotazione dei punti ombra

8. Docce


1%-5%


6 % - 10 %


11 % - 15 %

> 15 %



< 2,5 ml

2,5 ml – 3 ml

3 ml – 3,5 ml

> 3,5 ml

< 2 ml

2 ml – 2,5 ml

2,5 ml – 3 ml

> 3 ml

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

sedia a sdraio

lettino

sedia a sdraio o
lettino +
portaoggetti

min. 1 ogni 50
punti ombra

min. 1 ogni 40
punti ombra +
min. 1 doccia

min. 1 ogni 30
punti ombra +
min. 1 doccia

sedia a sdraio o
lettino +
portaoggetti + sedia
regista
min. 1 ogni 25 punti
ombra +
min. 1 doccia chiusa
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9. Servizi igienici
dotati di vaso e lavabo

chiusa con acqua
calda ogni 100
punti ombra
min. 2 (1 uomo min. 2 (1 uomo e
e 1 donna) ogni 1 donna) ogni 85
100
punti punti ombra
ombra

chiusa con acqua
calda ogni 75 punti
ombra
min. 2 (1 uomo e 1
donna) ogni 70
punti ombra

con acqua calda
ogni 50 punti ombra
min. 2 (1 uomo e 1
donna) ogni 50 punti
ombra

Tabella A.2
Requisiti facoltativi
n.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Requisito
Zona attrezzata ad uso esclusivo
bagno di sole e/o luogo di lettura
Area giochi per bambini
Intrattenimento bambini
Edicola
Shop cosmetici, cartoline e pellicole
fotografiche
Servizio di ristoro (pizzeria, bar,
ristorante, tavola calda, …)
Sport di terra (bocce, campo di
beach-volley, campo di calcetto,
piscina, …)
Sport acquatici (imbarcazioni a vela
e a remi, immersioni subacquee,
pedalò, …)
Identificazione personale a contatto
con clienti (maglietta o altro
elemento distintivo)
Lingue estere parlate dal personale
Servizio informazioni turistiche
Pannelli solari
per la produzione di energia
Parcheggio
Dog parking
Connessione a internet e servizio
telefax
Punti musica









 S

da 1 a 3
requisiti
posseduti

da 3 a 6
requisiti
posseduti

da 6 a 9
requisiti
posseduti

da 9 a 12
requisiti
posseduti

oltre 12
requisiti
posseduti

44

Comune di CASSANO ALL’IONIO

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA
Regolamento e Norme Tecniche di attuazione

APPENDICE: TABELLA “B”
Tabella B
Documentazione da allegare alle istanze per l’avvio di procedimenti amministrativi
inerenti l’uso del demanio marittimo.
(Capo III, art.9 del P.I.R.)
Rilascio di concessione demaniale marittima
1. Mod. D1, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte (rinvenibile presso il sito
internet www.infrastrutturetrasporti.it), comprensivo di stralcio cartografico S.I.D. (reperibile
presso questo Settore o presso le Capitanerie di Porto), su cui rappresentare l’area in
concessione, come individuata tramite i punti di localizzazione specificati dai metodi di rilievo
indicati dal d.m. Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n. 89 del
16/04/04), secondo la Guida rinvenibile presso il suddetto sito internet 1.
2. Relazione tecnico-illustrativa-asseverata da un tecnico abilitato - dell'oggetto della richiesta
di concessione demaniale marittima, in n.7 copie, con individuazione, descrizione e quantità
delle superfici, nonchè specificazione delle attività che si intendono esercitare, e indicazione
dei vincoli di ogni tipo eventualmente esistenti.
3. Elaborati grafici n.7 copie asseverate da un tecnico abilitato, su supporto cartaceo ed
informatico; contenenti, il tutto quotato in ogni sua parte:
a) stralcio catastale in scala 1:1.000;
b) stralcio planimetrico generale in scala 1:1.000;
c) planimetria dell'oggetto in concessione, contenente l'indicazione delle aree, in scala 1:500;
d) piante dei vari livelli delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100;
e) tutti i prospetti delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100;
f) almeno due sezioni delle opere esistenti e degli interventi a farsi, riportanti anche
l'andamento del terreno lungo le sezioni stesse, in scala 1:100;
4. Documentazione fotografica dei luoghi.
5. Visura catastale degli immobili oggetto della richiesta, se trattasi di pertinenze demaniali.
6. Certificato anagrafico rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, con dicitura antimafia 2 non inferiore a sei mesi, o autocertificazione del legale
rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale;
Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica
dell’impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma
giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto
sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo,
luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente;
situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata,
dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o
1

Ai sensi della Circolare n. 135 del 31/03/03 del Ministero Infrastrutture e trasporti, come definito di concerto con l’Agenzia del
Territorio, per opere quali: A) costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto; B) costruzioni in
muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato; C) strutture prefabbricate realizzate su
piattaforma in cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento, in quanto durature e da accatastare, prima della
compilazione del Mod. D1 l’interessato è tenuto a prenotare, presso la competente Agenzia del Territorio, gli identificativi catastali (che
andranno riportati nell’Allegato 2 al Quadro D del Mod. D1 nei campi ad essi dedicati e che costituiranno identificativi definitivi in sede
di accatastamento
2
Ai sensi della Circolare n. 135 del 31/03/03 del Ministero Infrastrutture e trasporti, come definito di concerto con l’Agenzia del
Territorio, per opere quali: A) costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto; B) costruzioni in
muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato; C) strutture prefabbricate realizzate su
piattaforma in cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento, in quanto durature e da accatastare, prima della
compilazione del Mod. D1 l’interessato è tenuto a prenotare, presso la competente Agenzia del Territorio, gli identificativi catastali (che
andranno riportati nell’Allegato 2 al Quadro D del Mod. D1 nei campi ad essi dedicati e che costituiranno identificativi definitivi in sede
di accatastamento.
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amministrazione controllata), nonché l’assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di
cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente e:
a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile,
per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X,
capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri
componenti l’organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei
consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed
ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
b) per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli
imprenditori o società consorziate;
c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.
(solamente per la realizzazione di strutture sull’area richiesta in concessione) nulla osta
paesaggistico-ambientale ai sensi delle leggi n° 1497/39 e 431/85 e della legge regionale 3/95 e
s.m.i. e autorizzazione del Capo della competente Circoscrizione Doganale ai sensi dell’art. 19 del
Decreto Legislativo 8/11/1990 n. 374.
Variazione di concessione demaniale marittima
1. Documentazione richiesta per il rilascio di concessione demaniale marittima (compreso il
Mod. D1, se non è stato mai presentato);
2. Mod. D3, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, come da d.m. Infrastrutture e
trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n. 89 del 16/04/04), secondo Guida (il tutto
rinvenibile presso il sito internet www.infrastrutturetrasporti.it).
Subingresso di concessione demaniale marittima
Da parte del subentrante:
1. Istanza in bollo, con firma autenticata, con cui chiede l’autorizzazione al subingresso.
2. In caso di subingresso mortis causa, certificato di morte del concessionario e gli atti della
successione a favore degli eredi richiedenti.
3. Copia del documento di identità.
4. Certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con
dicitura antimafia non inferiore a sei mesi 3, o autocertificazione del legale rappresentante, da
cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di
iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell’impresa; numero di
Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data
costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata
nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice
fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di
fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento,
liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata),
nonchè l’assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente e:
a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, per
le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X,
capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri
componenti l’organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei
consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed
ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
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b) per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli
imprenditori o società consorziate;
c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.
5. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare.
Da parte del concessionario:
1. Istanza in bollo, con cui si comunica il proprio assenso al subingresso, con firma autenticata.
2. Copia del documento di identità.
In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di rinunciare al titolo
concessorio a favore del subentrante.
Autorizz.
ex art. 45 bis Cod. Nav.
1.

Istanza in bollo, con firma autenticata, con cui il concessionario interessato chiede
l’autorizzazione in oggetto.
2. Istanza dell’eventuale affidatario.
3. Copia del documento di identità dell’eventuale affidatario.
4. Relazione tecnico–illustrativa dell’oggetto delle attività che intende affidare a terzi;
5. Certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con
dicitura antimafia non inferiore a sei mesi 4, o autocertificazione del legale rappresentante, da
cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di
iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell’impresa; numero di
Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data
costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata
nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita,
codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati
di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento,
liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata),
nonché l’assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente l’affidamento e:
a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile,
per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X,
capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri
componenti l’organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei
consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed
ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
b) per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli
imprenditori o società consorziate;
c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.
6. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare.
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