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Art. 1 Finalità 

Il presente documento ha come scopo quello di disciplinare l’utilizzo degli spazi demaniali marittimi 

ricadenti nel territorio del Comune di Francavilla al Mare con finalità turistiche e ricreative, a partire 

dal recepimento prioritario dei criteri attuativi e di tutto l’apparato normativo definito dal vigente  

Piano Demaniale Marittimo regionale approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del 

24/02/2015.  

  

Il quadro di riferimento programmatorio del Piano Demaniale Marittimo del Comune di Francavilla 

al Mare, di seguito PDMc, risiede nel testo della Legge Regionale 141/97 “Piano Regionale di 

Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo” ed è principalmente finalizzato:  

a) individuare e tutelare le aree costiere nelle quali la conservazione delle risorse naturali è 

considerata fattore strategico, sia ai fini della difesa fisico - morfologica che per lo sviluppo 

della stessa attività turistica;   

b) consentire l’utilizzo dei litorali e l’insediamento di attività economiche secondo un modello di 

sviluppo omogeneo ed ecosostenibile del territorio;  

c) garantire una progettazione unitaria di quei tratti di litorale nei quali la valorizzazione del 

demanio marittimo è connessa alla sistemazione urbanistica degli ambiti territoriali limitrofi;  

d) garantire agli operatori turistici l’ottimizzazione degli investimenti dell’attività d’impresa;  

e) offrire strutture e servizi di qualità al turismo balneare;  

f) strutturare un nuovo modello di turismo di qualità anche attraverso l'attrezzamento puntuale 

ecosostenibile, removibile e in bioarchitettura degli elementi artificiali (barriere radenti, 

pennelli) e degli elementi naturali (spiaggette).  

  

  

Art. 2  Struttura del piano  

Il presente PDMc è strutturato da una parte conformativa, propria del Demanio Marittimo ai sensi 

della L.R. 17/12/1997, n. 141 in piena coerenza con il Piano Demaniale Marittimo regionale 

approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del 24/02/2015 (pubblicato sul BURA del 15 

aprile 2015, n, 13), e da una parte non conformativa denominata "Direttiva progettuale" utile a 

definire una visione progettuale e programmatica unitaria dell'ambito costiero nel suo complesso.  

  

La direttiva progettuale fornisce solo indirizzi guida per l'utilizzo delle aree aderenti e in prossimità 

al Demanio Marittimo ed è, eventualmente, da recepire, in primo luogo, dal Piano Regolatore e da 

altri strumenti di governo del territorio. Come riportato al precedente comma la direttiva progettuale 

non è conformativa rispetto alle indicazioni d’uso rappresentate e fornisce solo una guida coerente 

di indirizzo progettuale fattibile per gli strumenti urbanistici.   

  

La direttiva progettuale ha l'obiettivo di mettere a coerenza servizi e destinazioni d’uso delle aree 

che concorrono alla rigenerazione urbana dell’ambito costiero della città. Questo sia per migliorare 

la qualità della vita degli abitanti e dei fruitori del mare e del Demanio Marittimo, a vari livelli, sia 

per elevare la qualità del sistema turistico presente.  

  

La direttiva progettuale costituisce un valido contributo per orientare le future scelte di Piano o di 

governo del territorio, nelle sue diverse forme possibili dalla normativa vigente in materia di 

urbanistica e pianificazione del territorio, verso una nuova idea di città balneare fondata sul 

miglioramento perpetuo della qualità della vita, nonché, contestualmente, su un nuovo sistema 

turistico di qualità all’interno di un contesto urbano dotato di forte coesione sociale.    
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Art. 3  Riferimenti e validità  

Il PDMc recepisce interamente la normativa del Piano Regionale di Utilizzazione delle Aree del 

Demanio Marittimo, è coerente con il Piano Regolatore Generale (PRG) e, ai livelli gerarchici 

superiori e attua gli indirizzi espressi dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP e 

dal Quadro di Riferimento Regionale QRR. 

Il PDMc nel recepire interamente il Piano Demaniale Marittimo regionale, così come indicato al 

punto precedente, succede a tutti gli effetti rispetto alla matrice di coerenza di cui alla deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 19 del 23/02/2017.  

Il PDMc ha validità ed efficacia per anni 10 (dieci) salvo motivate revisioni periodiche nel quadro 

del sistema legislativo e normativo corrente.  

  

In caso di difformità tra gli elaborati grafici e le presenti norme, prevalgono le previsioni delle Norme 

Tecniche di Attuazione.  

  

  

Art. 4  Elaborati del Piano Demaniale Marittimo comunale  

Il Piano Demaniale Marittimo comunale, in seguito anche denominato PDMc è strutturato dai 

seguenti elaborati:  

- Relazione tecnica generale;  

- Norme Tecniche di Attuazione;  

- Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica VAS;  

- Tav. 01  Inquadramento territoriale (1:150.000);  

- Tav. 02  Carta della pianificazione ambientale e paesaggistica della Costa dei    

  Trabocchi (1:60.000):  

  Carta dei materiali che strutturano la fascia costiera;  

  Carta dei valori del paesaggio;  

  Carta degli obiettivi di qualità e dei criteri di intervento;  

  Visione guida;  

- Tav. 03  Carta dei vincoli e delle tutele ambientali (1:25.000);  

  Carta delle tutele ambientali;  

  Carta del Piano Regionale Paesistico PRP;  

  Carta del vincolo idrogeologico e piano stralcio difesa alluvioni;  

  Carta della pericolosità idrogeologica PAI;  

- Tav. 03SIR Delimitazione del Sito di Interesse Regionale SIR Fiume Alento; 

- Tav. 04  Carta descrittiva del palinsesto con criticità ed opportunità locali (1:25.000);  

  Il palinsesto;  

  Ambiti dei sistemi di aggregazione urbana;  

  Il sistema ambientale;  

  Criticità ed opportunità locali;  

- Tav. 05  Carta interpretativa e descrittiva del palinsesto locale - Visione guida (1:25.000);  

  Valori di paesaggio;  

  Obiettivi di qualità paesaggistica;  

  Visione guida;  

- Tav. 06  Andamento morfologico e classificazione tipologica della costa (1:5.000);  

- Tav. 07  Rete idrica urbana litoranea (1:5.000);  

- Tav. 08  Rete urbana litoranea - acque nere (1:5.000);  

- Tav. 09  Opere e reti tecnologiche in area demaniale marittima (1:5.000);  

- Tav. 10  Rete urbana litoranea GAS metano (1:5.000);  
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- Tav. 11  La progettazione urbanistica locale Zonizzazione del Piano Regolatore 

Generale  PRG (1:5.000);  

- Tav. 12a Struttura esistente del Demanio Marittimo comunale (1:2.000);  

- Tav. 12b  Struttura esistente del Demanio Marittimo comunale (1:2.000);  

- Tav. 12c  Struttura esistente del Demanio Marittimo comunale (1:2.000);  

- Tav. 12dEM Struttura esistente del Demanio Marittimo comunale (1:2.000);  

- Tav. 12e  Struttura esistente del Demanio Marittimo comunale (1:2.000);  

- Tav. 13a  Progetto integrato del sistema demaniale marittimo (1:2.000);  

- Tav. 13b  Progetto integrato del sistema demaniale marittimo (1:2.000);  

- Tav. 13cEM  Progetto integrato del sistema demaniale marittimo (1:2.000);  

- Tav. 13dEM Progetto integrato del sistema demaniale marittimo (1:2.000);  

- Tav. 13eEM  Progetto integrato del sistema demaniale marittimo (1:2.000); 

- Tav. 14  Repertorio fotografico dello stato di fatto.  

  

  

Art. 5  Soggetti attuatori  

I Soggetti attuatori delle unità di intervento previste dal PDMc sono rappresentati, in forma singola 

o associata, dagli operatori di spiaggia (bagnini e gestori di bar e altri servizi) nonché, nei casi 

previsti dal presente PDMc, da cooperative ovvero altri soggetti esercenti attività di impresa in 

forma singola o associata nelle forme di legge, e dagli operatori e/o proprietari delle strutture 

ricettive e di servizio collocate sul tratto di arenile interessato, dai pescatori e famiglie di pescatori, 

da associazioni.  

La stessa Amministrazione comunale, nei casi indicati e/o per quanto riguarda le opere sulla 

spiaggia di libera fruizione assume la veste di soggetto attuatore.  

  

  

Art. 6  Modalità di attuazione del PDMc  

Il PDMc si attua per mezzo dell’applicazione del DPR 380/2001 e s.m.i. (modifiche introdotte dal 
D. Lgs 25 novembre 2016, n. 222, meglio noto come SCIA 2, con il D. Lgs 16 dicembre 2016, n. 
257 e con il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con Legge 21 giugno 2017, n. 96) per gli aspetti 
edilizi, e rilascio delle concessioni demaniali alle Unità di intervento di cui ai successivi articoli 
previa autorizzazione della Regione Abruzzo per quanto di competenza in materia ambientale per 
le disposizioni del D.lgs. 22.01.2004 n. 42 e del Piano Regionale Paesistico (considerata la L.R. 
49/2004 che sub delega i comuni per le autorizzazioni di cui al succitato D.Lgs 42/2004), e previo 
parere ai sensi art. 12 Reg. C.N. (facile removibilità), autorizzazione doganale, autorizzazione 

ambientale, e nulla osta  della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio 
dell'Abruzzo - Chieti, se previsto.  

  

  

Art. 7  Attività del Comune  

Nella gestione del Demanio Marittimo, l’attività del Comune è fondata sui principi di buon 

andamento, di pubblicità e sul perseguimento della tutela degli interessi pubblici e collettivi.  

   

Le funzioni amministrative di cui al presente PDMc svolte dal Comune di Francavilla al Mare sono:  
a) rilascio di nuove concessioni;  

b) variazione di concessioni esistenti;  

c) rinnovo delle concessioni;  

d) revoca delle concessioni;  

e) autorizzazione al subingresso in concessioni correnti;  
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f) controllo sull’affidamento a terzi delle attività complementari nell’ambito delle 

concessioni;  

g) applicazione dei canoni;  

h) vigilanza e controllo sull’uso in concessione delle aree demaniali marittime.  

  

Il Comune, oltre alle funzioni amministrative che gli competono, deve svolgere nei confronti dei 

concessionari e nel rispetto delle presenti Norme, le funzioni di vigilanza sull’uso in concessione 

delle aree del Demanio Marittimo destinate ad uso turistico e ricreativo, fermo restanti le funzioni 

della polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di 

attuazione.  

  

Il Comune attraverso l’atto di concessione determina i casi di sospensione e di decadenza per 

grave violazione delle norme e delle condizioni cui è sottoposta la concessione stessa.  

  

Il Comune direttamente o attraverso altre forme previste dalla normativa vigente potrà gestire 

nuove concessioni demaniali comunali. In tali aree si garantisce il salvataggio, la vigilanza, ecc. A 

tutti gli effetti sono comunque spiagge libere ed il Comune pagherà solo l’area occupata dal chiosco 

e le strutture atte a garantire i servizi agli utenti della spiaggia libera. I servizi minimi saranno 

realizzati con strutture fisse solo per servizi igienici e mobili per gli altri servizi e le stesse non 

copriranno più del 5% del totale dell’area destinata a spiaggia libera e la superficie pavimentata 

non supererà il 15% dell’area stessa.  

  

  

Art. 8  Definizione dei parametri di intervento  

Relativamente alle definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi si applica quanto previsto in 

materia dalle Norme del P.R.G., dal Regolamento edilizio e dal PDMc con le seguenti integrazioni 

e precisazioni:  

la Superficie complessiva è costituita:  

- dalla superficie coperta come definita nei richiamati strumenti;  

- dalla superficie coperta da strutture in genere con sottostante pavimentazione;  

- dalle pavimentazioni in genere, ivi comprese quelle delle passerelle di ogni materiale 

appoggiato a terra. Sono comprese le superfici delle piazzole e dei percorsi in legno 

removibili;  

- dai campi da gioco (calcetto, pallavolo, basket ecc.) solo se con superfici pavimentate.  

 

   

Art. 9  Definizioni degli interventi  

Spiaggia libera fruizione (spiaggia libera)  

È la porzione di area demaniale marittima non data in concessione. È idonea alla balneazione, è 

disponibile liberamente e gratuitamente all’uso pubblico anche in assenza di servizi minimi. In tale 

Zona è consentito l’ombreggio libero e l’installazione di servizi (W.C., docce e depositi) 

strettamente necessari al corretto utilizzo della spiaggia da realizzarsi esclusivamente con strutture 

fisse in legno o rivestite in legno (sono escluse le superfici calpestabili dei servizi igienici e delle 

docce).  

La realizzazione di spazi o percorsi pavimentati, qualora indispensabili, dovranno essere contenuti 

allo stretto necessario per la distribuzione alle attrezzature ammesse.  

 

Concessione con stabilimento balneare in presenza o assenza di strutture fisse  
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È l'area demaniale marittima per la balneazione data in concessione a soggetti privati dove sono 

garantiti a cura del concessionario: pulizia; sorveglianza; salvamento; servizi igienici; abbattimento 

delle barriere architettoniche a vantaggio delle persone diversamente abili per la fruibilità dei servizi 

e per l’accesso al mare.  

  

Alaggio imbarcazioni natanti  

È l’area dotata di specifico corridoio o carrello esclusivamente dedicato per l’ammaraggio di 

imbarcazioni ed adatta al ricovero a riva delle barche.  

  

Concessione per spiaggia di attività ricettive  

È la porzione di area demaniale data in concessione a strutture ricettive in forma singola, associata 

o consorziata. I consorzi sono costituiti da due o più strutture ricettive, o da struttura ricettiva 

singola, quali alberghi, pensioni, campeggi e villaggi turistici, case vacanza esistenti o di nuovo 

insediamento.  

Le strutture ricettive di cui al punto precedente possono essere consorziate anche con Bed 

Breakfast. 

Tali aree devono essere utilizzate esclusivamente per fornire servizi annessi alle strutture ricettive 

esistenti, ovvero, non possono essere fruite da utenti, a vario titolo, che non utilizzano la rispettiva 

attività ricettiva. Queste aree sono equiparabili agli stabilimenti balneari e pertanto sono garantiti, 

a cura del titolare della concessione: pulizia; sorveglianza; salvamento; servizi igienici; 

abbattimento delle barriere architettoniche a vantaggio delle persone diversamente abili per la 

fruibilità dei servizi e per l’accesso al mare.  

  

Accessi alle aree attrezzate  

Trattasi di piccole e piccolissime strutture leggere removibili in legno (è fatto salvo l’esistente), 

anche con inserti (per inserto si intende una percentuale inferiore al 40% dell’intera struttura) 

metallici e/o plastici o altro materiale non inquinante e non dannosi per la salute dell’uomo, 

necessarie per rendere accessibile la spiaggia. Sono realizzate a cura del titolare della 

concessione o dall'Amministrazione comunale in caso di spiagge libere attrezzate. Gli accessi 

devono essere sistemati e istallati limitando l'impatto visivo e comunque rimanendo sempre 

coerenti con il contesto urbano, ambientale e paesaggistico in cui ci si inserisce per forme, 

dimensioni e cromie.   

Gli accessi alle aree attrezzate non devono confliggere in alcun modo con il sistema della mobilità 

pedonale e ciclabile sia esistente che di progetto, e devono agevolare il riconoscimento delle 

singole aree senza competere con il riconoscimento e la percezione dei percorsi pedonali con 

particolare riferimento alle piste ciclopedonali.  

  

Corridoi libero accesso  

Sono porzioni di aree demaniali insistenti tra concessioni (stabilimento balneare, alaggio, 

rimessaggio), ovvero, una unità di intervento. Sono libere da ogni tipo di manufatto e ombreggio. I 

corridoi sono utilizzati esclusivamente per il libero accesso alla spiaggia. Hanno una ampiezza 

complessiva fissa di ml 3,00 da ricavare, ove necessario, in pari misura dalle unità aderenti (ml 

1,50 ciascuno per parte corrispondente). La profondità varia in funzione della consistenza della 

spiaggia.   

  

Rimessaggio pescatori   

Aree riservate ai pescatori, con licenza di piccola pesca, come rappresentato da apposita grafia 

nella tavola di progetto e come meglio articolato al successivo art. 20 delle presenti norme tecniche, 

è consentita la collocazione di un locale di servizio da destinare alla rimessa delle attrezzature 



  

  
Comune di Francavilla al Mare    Piano Demaniale Marittimo comunale PDMc  

  

  
Norme Tecniche di Attuazione NTA    10  

necessarie alle attività lavorative della pesca. L’utilizzazione degli stessi spazi sono riservati ai 

possessori delle barche, previa acquisizione di licenza della Capitaneria di Porto.   

 

Definizioni speciali - Tettoia 

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita 

ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali (da R.E. unico pubblicato in 

G.U. della Repubblica italiana, serie generale, n. 268 del 16/11/2016). 

 

Definizioni speciali - Veranda 

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui 

lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili 

(da R.E. unico pubblicato in G.U. della Repubblica italiana, serie generale, n. 268 del 16/11/2016). 

 

Ampliamento concessioni 

Le concessioni per stabilimenti balneari esistenti, con fronte inferiore a ml. 50,00 ove possibile, 

saranno ampliate fino al raggiungimento del massimo consentito dal PDM regionale (ml. 50) dando 

priorità a quelle ubicate in zone di forte erosione conclamate”. L’ampliamento è possibile previa 

verifica, caso per caso, in funzione delle richieste, della consistenza conforme di spiaggia libera 

residua. E comunque, senza pregiudicare l’esistente in termini di servizi e struttura dello stato di 

fatto e di progetto delle concessioni balneari a vario titolo. 

 

Removibilità e precarietà delle attrezzature a servizio della balneazione 

L’opera precaria, sottratta al regime concessorio, è quella oggettivamente finalizzata a soddisfare 

esigenze improvvise o transeunti e quindi non è destinata a produrre quegli effetti sul territorio che 

la normativa urbanistica è rivolta a regolare. Sicché, ai fini del riscontro del connotato della 

precarietà e della relativa esclusione della modifica dell’assetto del territorio, non sono rilevanti le 

caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l’agevole rimovibilità, ma le esigenze temporanee 

alle quali l’opera eventualmente assolva. Restano esclusi, pertanto, dal regime del permesso di 

costruire soltanto i manufatti di assoluta ed evidente precarietà, destinati cioè a soddisfare 

esigenze di carattere contingente e ad essere presto eliminati (CORTE DI CASSAZIONE PENALE 

Sez. 3^, 23 gennaio 2012 “Ud. 03/11/2011”, Sentenza n.2693). 

 

Differenza tra tettoia e pergolato 

La realizzazione di una tettoia in quanto opera di trasformazione urbanistica del territorio non 

rientrante nella categoria delle pertinenze è subordinata al rilascio della concessione edilizia ed 

attualmente del permesso di costruire (Cass. pen. sez.3 n.22126 del 3.6.2008). A differenza del 

pergolato che è una struttura aperta sia lateralmente che nella parte superiore, la tettoia, invero, 

può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta quindi l’abitabilità dell'immobile (Cass. sez.3 

n.19973 del 19.5.2008). Il rilascio di una DIA o anche del permesso di costruire non esclude gli 

adempimenti richiesti dalla normativa antisismica. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 

10/03/2009 (Ud. 25/02/2009), Sentenza n. 10534. 

 

Tettoie - Permesso di costruire - Equiparazione di una tettoia ad un pergolato 

Il titolo abilitativo richiesto per le tettoie è il permesso di costruire (a differenza del pergolato essa 

può essere utilizzata anche come riparo). È illegittima pertanto l'equiparazione della tettoia ad un 

pergolato e conseguentemente la ritenuta validità della DIA rilasciata.  CORTE DI CASSAZIONE 

PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 25/02/2009), Sentenza n. 10534. 

 

Temporaneità delle strutture 
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Si applicano le modifiche al DPR 380/2001 introdotte dalla Legge n. 120/2020 di conversione del 

DL n. 76/2020 (decreto semplificazioni) pubblicato sulla G.U. n. 228 del 14/10/2020: 

 

•  modifiche all’art. 3, comma 1, lettera e.5, del TUE relativo ai manufatti leggeri; 

•  modifiche all’art. 6, comma 1, lettera e-bis), del TUE relativo alle strutture temporanee; 

•  l’introduzione dell’art. 23-quater relativo agli usi temporanei al TUE. 

 

 

Art. 10 Parametri e usi generali - minimi requisiti  

I manufatti, al fine di consentire l’espansione dell’onda massima di tempesta, devono essere 

staccati di ml. 1,5 dal piano dell’arenile (da intendersi come dislivello minimo tra il piano di 

campagna e l’estradosso del primo solaio del manufatto) e comunque di almeno ml. 1,50 rispetto 

alla quota livello medio mare misurata in riferimento ai capisaldi IGM95, sistema di rilevamento 

WGS84. I manufatti in ampliamento dei complessi balneari realizzati prima dell’efficacia della 

presente norma (29/07/2004) potranno essere posizionati alla stessa quota degli impianti originari. 

L’esistente legittimato è fatto salvo.  

  

La barriera visiva, limitatamente agli impianti fissi, costituita da volumi e superfici accessorie 

coperte che superino l’altezza di m. 1,50 da terra, con l’esclusione degli impianti mobili di cui al 

precedente art. 3 punto 3, e del fronte occupato dalle cabine spogliatoio per un massimo di mt. 

4,00 (n. 2 file di cabine), non può superare il 25% del fronte concesso per le concessioni con fronte 

a mare superiore a mt. 40 e del 30% per le concessioni con fronte a mare inferiore ai mt. 40. 

L’esistente, legittimato, è fatto salvo.  

  

L’altezza massima dei volumi realizzati non potrà superare i mt 4,50 misurata all’estradosso del 

piano di calpestio più basso fino all’estradosso del solaio della copertura, sia praticabile che non 

praticabile, comprese “escluse” le eventuali strutture di protezione dei frequentatori (parapetti) di 

coperture utilizzabili esclusivamente a solarium.  

  

Le coperture degli impianti fissi (stabilimento balneare) possono essere utilizzate esclusivamente 

a solarium senza l’istallazione di impianti fissi. 

 

Per le aree destinate a spiaggia libera attrezzata la dotazione dei servizi minimi con volumi e tettoie 

non potrà coprire più del 5% dell’area totale con una superficie massima di mq. 25 e la superficie 

coperta da piazzola/piattaforma non potrà superare il 15% dell’area totale destinata a spiaggia 

libera con una superficie massima di mq. 150.  

  

Le aree destinate a spiaggia libera, compatibilmente con le esigenze di balneazione, possono 

essere utilizzate per manifestazioni turistico-commerciale di carattere temporaneo (per un 

massimo di giorni tre continuativi) con la installazione di impianti mobili durante e fuori la stagione 

balneare, in deroga a quanto previsto nel precedente punto. Tali manifestazioni possono avvenire 

solo previa autorizzazione da parte della autorità competenti, e comunque dopo la corresponsione 

del giusto canone come stabilito dagli Uffici comunali di competenza.  

È fatto divieto frazionare le concessioni esistenti di ogni tipo.    

  

Le spiagge destinate a libera fruizione difficilmente accessibili, scarsamente frequentate, carenti di 

servizio di sorveglianza e salvataggio per la sicurezza dei bagnanti e la pulizia dovranno essere 

dotate di totem automatizzati per la chiamata di soccorso. Sono escluse le porzioni di costa che 

non consentono l'accesso al mare come barriere radenti artificiali, massicciate, scogliera bassa e 

alta.  
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Lo specchio acqueo, entro 300 mt. dalla costa, potrà essere utilizzato, limitatamente al periodo 

estivo, per attività turistico ricreative complementari alla balneazione (pontili galleggianti 

prendisole, piattaforme galleggianti), esclusivamente dai titolari delle concessioni demaniali 

marittime e nel rispetto dell’uso prioritario ed esclusivo della libera balneazione. Tali usi sono 

consentiti anche nel caso di spiaggia libera attrezzata affidata a cooperative o ad altre forme (come 

indicato al precedente art. 5) comunque riconducibili ad un soggetto gestore responsabile.  

L’estensione del fronte lineare degli stessi usi non potrà essere superiore al 70% del fronte della 

concessione o della spiaggia di libera fruizione. L’istallazione per dette attività potrà avvenire solo 

dopo aver effettuato specifica comunicazione scritta presso l’Ufficio comunale competente, e deve 

essere corredata da opportuna cartografia in scala 1:2000, per la localizzazione generale, e in 

scala 1:500 per la rappresentazione della distribuzione degli elementi dell’istallazione nello 

specchio acqueo dedicato (entro ml 300 dalla linea di costa e per un fronte lineare non superiore 

al 70% del fronte della concessione, ovvero, della spiaggia di libera fruizione).  

  

Lo specchio acqueo antistante le concessioni dedicate al deposito e custodia delle imbarcazioni 

da diporto potrà essere utilizzato per campi boe funzionalmente connessi con l’attività stessa. Le 

aree per animali domestici “bao beach” devono essere attrezzate nel rispetto della L.R. 19/2014 e 

della Ordinanza balneare.  

  

Le opere marittime, quali pennelli, mantellate di dighe, scogliere aderenti a protezione di 

infrastrutture e simili e/o aree demaniali, con il preliminare assenso del competente Servizio delle 

Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine, possono essere utilizzati per altri scopi turistico 

ricreativi purché adeguati alle norme di sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità 

mediante l’impiego di materiali naturali.  

  

La piantumazione di piante ed arbusti, la cui altezza non ostruisca la vista del mare, potrà essere 

effettuata nel rispetto delle specie autoctone e compatibili con l’ambiente marino con particolare 

attenzione per l’impatto paesaggistico ed a condizione che vengano posizionate nella fascia 

destinata a servizi. La fascia per servizi si estende dal confine posto ad ovest del demanio marittimo 

per una profondità definita con l'Ufficio competente comunale al momento del bisogno in relazione 

alla conformazione puntuale della costa.  

  

Per tutte le nuove concessioni in mare ovvero per tutte le autorizzazioni anche a carattere 

temporaneo (spettacoli pirotecnici, manifestazioni sportive o folkloristiche, ecc), che, in ipotesi, 

coinvolgono la sicurezza e la salvaguardia della vita umana, dovrà essere richiesta all’Ufficio 

Circondariale Marittimo competente per giurisdizione l’emanazione della necessaria ordinanza di 

polizia marittima/demaniale.  

  

I nuovi manufatti da realizzare sulle aree demaniali dovranno essere collocati ad una distanza 

minima di mt 2,50 “dalla pista ciclo-pedonale realizzata o di progetto e comunque” dal limite 

dell’arenile posto a monte delle concessioni e di mt. 3,00 tra i corpi staccati della medesima unità 

di intervento.  

  

I manufatti di nuova realizzazione, oppure oggetto di interventi di demolizione-ricostruzione, 

devono essere staccati in elevazione dal piano naturale dell’arenile di un’altezza di mt. 1,50.  

In presenza di scogli, massi, banchine, pennelli o di qualsiasi altro elemento artificiale, il piano 

dell’arenile è quello di giacitura dell’elemento stesso.  

I manufatti di nuova realizzazione devono presentare i caratteri della removibilità ed essere 

improntati, nelle loro linee architettonico-compositive, alla massima semplicità del loro aspetto 
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formale ed ispirati al repertorio stilistico delle costruzioni marinare. Gli stessi devono essere posti 

in modo idoneo a produrre il minore impatto visivo e/o ingombro al libero transito verso il mare.  

  

I varchi e le passerelle di accesso al mare dovranno avere una larghezza netta minima di ml 1,20.  

  

Le superfici occupate dalle docce e dai servizi igienici posizionate all’esterno dello stabilimento non 

vengono computate nei limiti fissati di superficie coperta e/o comunque pavimentata.  

  

Tra le varie unità di intervento preesistenti o di previsione dovrà essere garantito un corridoio di 

accesso al mare di larghezza non inferiore a mt 5.00 3,00. Laddove tra unità di intervento già 

esistenti non vi siano tali corridoi di accesso, i medesimi dovranno obbligatoriamente essere 

assicurati dai concessionari contermini ciascuno per la stessa entità (mt. 2,50 1,50), così come 

stabilito all’art. 5 delle Norme del Piano Demaniale Marittimo regionale approvato definitivamente 

con deliberazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo del 24/02/2015 (pubblicato sul BURA del 

15/04/2015, n. 15).  

  

Per la delimitazione delle aree in concessione è vietato l’utilizzo della rete metallica, dei cordoli in 

cemento con ringhiere o in altri elementi che producano analoghi “effetti barriera” che, se già 

esistenti, andranno opportunamente rimossi. È consentito l’utilizzo di paletti in legno (altezza max. 

mt. 1,10 e interasse ml 2,00) infissi nella sabbia e collegati per mezzo di corda marinara posta ad 

una altezza massima di mt. 1,00.   

  

Non è permessa l’edificazione di volumi ad una distanza inferiore di ml 50,00 misurati in linea d’aria 

dai trabocchi e/o dalle loro strutture (passerelle, accessi, ecc.). L’esistente, legittimamente 

realizzato, è fatto salvo. È possibile realizzare l'attrezzamento mobile "removibile" in legno ad una 

distanza non inferiore di ml 25,00.  

  

Non è consentito il tamponamento di portici mediante l’installazione di elementi mobili scorrevoli o 

comunque rimovibili. L’esistente, legittimamente realizzato o condonato, è fatto salvo.  

  

La profondità in senso trasversale di tutte le aree attrezzate e di ogni tipo di concessione o 

affidamento da parte del Comune (unità di intervento) è da ritenersi variabile in ragione delle 

modificazioni della linea di battigia. Indicativamente, la profondità si desume graficamente dalle 

planimetrie del PDMc, salvo verifica in loco in fase di proposizione degli interventi.   

  

In ogni titolo concessorio, e negli affidamenti la consistenza degli impianti (fissi e mobili) dovrà 

essere indicata al lordo della superficie di occupazione (ingombro) al fine della corretta 

determinazione del relativo canone di concessione.  

 

Ogni intervento dovrà prendere in considerazione ed attuare accorgimenti atti ad assicurare e 

garantire la sostenibilità globale dell’intervento, con particolare riferimento all’approvvigionamento 

da fonti energetiche rinnovabili, la permeabilità delle aree scoperte del lotto e dei parcheggi pubblici 

e privati (alveolari, carrabili, rinverdibili, ecc.) e la realizzazione di cortine verdi perimetrali nelle 

quali mettere a dimora essenze arboree e arbustive autoctone (Titolo II della L.R. 16/2009 e cd 

Patto dei sindaci, sottoscritto dalla Provincia di Chieti ed i 104 Comuni). 

 

In coerenza con il paesaggio marino si dovranno sempre prediligere strutture in legno con 

colorazione chiara (bianco, tortora chiaro o color sabbia, il blu esclusivamente come colore 

secondario) ed evitando il legno naturale con tonalità troppo scura, coperture piane con finiture 
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chiare (sono da evitare materiali isolanti a vista di colorazione non conforme a quanto sopra 

riportato), percorsi e superfici calpestabili in legno o con finitura del tutto similare. 

 

I percorsi di accesso al mare dovranno prediligere l’impiego di elementi in legno o similari sia nella 

struttura che nei parapetti e/o eventuale cordame di delimitazione o protezione. Dovrà altresì 

essere evitato l’utilizzo del cemento a vista, anche per le pavimentazioni. 

 

La colorazione degli elementi mobili, dei tendaggi e degli elementi a terra dovrà essere nella 

tonalità della sabbia o bianchi, a seconda del contesto. Dovrà assolutamente essere evitata la posa 

di teli ombreggianti di colore verde, che forniscono una visione di precarietà. 

 

Gli arredi, sia temporanei che permanenti di ogni area in concessione (ad esempio le fioriere) 

devono rispettare tipologie unitarie, anche prevedendo l’utilizzo di moduli prefabbricati che possano 

garantire l’effettivo decoro dell’arenile. 

 

  

Art. 11 Direttive progettuali non conformative  

Vi fanno parte le aree evidenziate negli elaborati di progetto esterne al Demanio Marittimo 

(Tav.13a, 13b, 13c, 13d, 13e). La direttiva progettuale ha l'obiettivo di mettere a coerenza servizi 

e destinazioni d’uso delle aree che concorrono alla rigenerazione urbana dell’ambito costiero della 

città. Questo sia per migliorare la qualità della vita degli abitanti e dei fruitori del mare e del Demanio 

Marittimo, a vari livelli, sia per elevare la qualità del sistema turistico presente. Le stesse aree 

assumono carattere strategico per il perseguimento degli obiettivi di rigenerazione urbana. Sono 

aree di particolare importanza e di ineludibile necessità che concorrono, insieme alle aree 

demaniali, verso la strutturazione di un nuovo sistema turistico di qualità, verso una offerta turistica 

significata dalla qualità dei servizi e delle infrastrutture come della sostenibilità ambientale.  

Le condizioni di successo del PDMc sono definite anche dall'utilizzo di suddette aree, le quali, se 

non coinvolte all'interno di un programma unitario rischiano di inficiare e rendere inefficaci le azioni 

tese verso la dinamicizzazione del sistema turistico presente, pensate a vantaggio della collettività 

locale, dei turisti e del paesaggio, anche se residuale in corrispondenza della costa, ivi custodito.  

  

Il presente PDMc pertanto non ha consistenza giuridica rispetto alle aree esterne al Demanio 

Marittimo, ovvero, non ha potere conformativo rispetto ad esse. Indica, al contrario, a livello di 

orientamento guida, gli usi più congrui e coerenti da disciplinare successivamente con gli strumenti 

urbanistici propri per governo del territorio.  

La direttiva progettuale ha la finalità di valorizzare la fascia costiera e di garantire la qualità del suo 

sviluppo e delle sue trasformazioni territoriali. Al fine di perseguire suddetta finalità, la direttiva è 

rivolta a sostenere e facilitare gli interventi di trasformazione urbana intorno alla città litoranea, e 

all’interno di essa per mezzo dell’integrazione degli spazi pubblici esistenti, nonché, oltremodo, 

della connessione delle aree demaniali con il sistema della mobilità e degli spazi aperti attrezzati 

e non attrezzati, viabilità pedonale e ciclabile, parcheggi di interscambio modale.  

  

La direttiva potrà avere riconoscimento conformativo, consistenza giuridica, anche per parti, 

all'interno del Piano Regolatore Generale, nonché, oltremodo, negli strumenti di piano di area vasta 

di livello provinciale, regionale e nazionale.   

  

Su tali aree l’Amministrazione comunale orienta esclusivamente azioni di valorizzazione 

dell’ambito urbano costiero, anche nella cornice di senso di bacino di serbatoio di utenza proprio 

della Costa dei Trabocchi.  

In particolare sono promosse le azioni per:  
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• valorizzazione degli accessi prioritari trasversali al sistema demaniale marittimo;  

• valorizzazione degli ambiti della mobilità interagenti con gli accessi al sistema demaniale 

marittimo;  

• messa a sistema del verde pubblico attrezzato, integrazione delle aree aperte posta tra il 

sistema urbano litoraneo e il sistema demaniale marittimo;  

• realizzazione e valorizzazione di percorsi ciclopedonali di connessione tra il sistema urbano 

litoraneo e il sistema demaniale marittimo;  

• valorizzazione e rigenerazione degli ambiti urbani aperti interagenti con il sistema 

demaniale marittimo;  

• realizzazione e valorizzazione del sistema dei parcheggi pubblici a vantaggio dello scambio 

intermodale;  

• delocalizzazione delle aree ferroviarie urbane a vantaggio della rigenerazione del 

paesaggio urbano litoraneo, della qualità della vita degli abitanti e della qualità del nuovo 

sistema turistico;  

• realizzazione e valorizzazione del woterfront di connessione e rigenerazione urbana tra il 

porto turistico e il sistema dei grandi spazi aperti per lo sport;  

• recupero, valorizzazione e attrezzamento dell’ambito fluviale del fiume Alento (Porto - zona 

sportiva);  

• valorizzazione delle strade panoramiche di mezza collina;  

• valorizzazione del sistema dei grandi spazi aperti per lo sport e connessione con il sistema 

del demanio marittimo;  

• rigenerazione urbano del centro storico e valorizzazione del patrimonio storico-culturale 

identitario. Connessione della città storica con l’ambiente urbano litoraneo aderente alle 

aree demaniali marittime;  

• predisposizione di un progetto strategico dell’ambito del Foro di Francavilla al Mare. 

Attrezzamento ecosostenibile del sistema urbano con servizi alla collettività per la fruibilità 

del mare anche in condizioni di destagionalizzazione;  

  

  

Art. 12 Documentazione tecnica a corredo della domanda di intervento  

L'avente titolo al rilascio del permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. dovrà 

presentare specifica documentazione relativa al progetto dell'opera da eseguire, comprendente:  

  

a) Relazione tecnico-illustrativa firmata da tecnico abilitato;  

b) Corografia generale su Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 utilizzando sia il supporto 

cartaceo che informatico, ove sia disponibile;  

c) planimetria generale in rapporto di scala 1:2000 per un raggio di almeno 100 mt.;  

d) Inoltre in formato vettoriale (dwg) dovranno essere descritti i poligoni dell'area in oggetto, i 

cui vertici dovranno riportare le coordinate riferite al sistema di riferimento della Gauss 

Boaga. A tale fine può essere utilizzato il software specifico del Ministero delle Finanze, 

Dipartimento del Territorio, Pregeo per realizzare i tipi di mappali. In questo caso la 

cartografia di riferimento sarà quella catastale;   

  

e) planimetria dello stato di fatto in rapporto di scala non inferiore a 1:200 con le indicazioni 

delle concessioni laterali per una profondità di almeno ml 50,00 dai confini, nonché, dagli 

accessi veicolari e pedonali, con le quote planimetriche e altimetriche del terreno oggetto 

della concessione e le quote altimetriche e planimetriche della sede delle opere da eseguire 

e dei fabbricati circostanti. Sono altresì necessarie le indicazioni degli alberi di alto fusto 

esistenti anche non adulti, l'eventuale presenza di trabocchi ed ogni altro particolare di 
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rilievo al fine di chiarire esaurientemente i rapporti tra l'opera ed il suolo circostante, sia 

esso pubblico che in concessione;  

f) I disegni, in rapporto di scala non inferiore a 1:100, delle piante dell'opera progettata con 

l'indicazione di:  

- destinazione ed uso dei locali;  

- quote planimetriche ed altimetriche;  

- dimensioni delle aperture;  

- ingombri degli apparecchi igienici nei locali di servizio; -  ubicazione dei pluviali e degli 

scarichi; -  strutture portanti.  

  Nella pianta degli spazi aperti è necessario riportare graficamente in modo chiaro ed 

 evidente:  

- pavimentazione, cordonatura, aiuole e piante, nonché schema degli allacciamenti ai   

servizi tecnologici quali acqua, luce, rete di fognatura ed eventualmente gas;  

- particolari costruttivi, in rapporto di scala 1:50 e 1:20, del corpo principale e delle cellule 

tipo di corpi accessori, con la indicazione delle aperture, dei serramenti, delle strutture 

di assemblaggio, del tipo di copertura e di quant'altro non sufficientemente 

rappresentabile in scala 1:100;  

g) disegni quotati, in rapporto di scala 1:100, della sezione dell'opera messa in relazione 

all'ambiente circostante. Le quote riferite al piano di campagna originario ed al piano a 

sistemazione avvenuta, devono indicare le dimensioni complessive dell'opera e delle 

principali parti esterne ed interne, l'altezza netta dei vani, lo spessore dei solai, gli sporti 

aggettanti, i parapetti. Le sezioni devono essere in numero necessario alla completa 

comprensione dell'opera;  

h) disegni nel rapporto di scala 1:100 di tutti i prospetti dell'opera progettata completi di 

riferimento ai manufatti circostanti, al terreno ed alle sue eventuali modifiche. Nei prospetti 

deve essere rappresentata anche la situazione altimetrica dell'andamento del terreno, 

esistente e di progetto. I prospetti devono riportare l'indicazione dei materiali impiegati e 

loro colorazioni, delle zoccolature, degli spazi per le insegne, delle opere in ferro e 

balaustre. Gli uffici comunali preposti potranno richiedere disegni di particolari della 

costruzione e ulteriore documentazione fotografica dello stato di fatto che si rendessero 

necessari per una migliore comprensione dell'opera;  

i) disegni in rapporto di scala minimo 1:100 indicanti senza campitura le strutture che si 

intendono conservare, con campitura gialla le strutture che si intendono demolire e con 

campitura rossa quelle nuove;  

j) documentazione fotografica;  

k) quadro sinottico indicante la superficie coperta dello stato di fatto e quella di progetto; 

nonché la volumetria dello stato di fatto e quella di progetto;  

l) tavola illustrativa con inserimento di simulazione tridimensionale nell'area oggetto di 

intervento. 

Per le nuove concessioni è necessario presentare il Modello D1 del Ministero dei Trasporti. Tutti 

gli atti necessari devono ottenere la preventiva autorizzazione doganale.  

  

  

Art. 13 Opere di urbanizzazione  

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:  
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- aree di verde attrezzato;  

- percorsi pedonali e ciclopedonali;  

- opere a rete (fognature, rete idrica e rete elettrica).  

Relativamente alle opere di cui al comma precedente, ove non già realizzate, l'Amministrazione 

Comunale procederà mediante progettazione e realizzazione diretta secondo stralci organici.  

  

Il progetto esecutivo delle Opere di Urbanizzazione, in particolare per quanto concerne la rete dei 

percorsi pedonali e ciclopedonali, dovrà assicurare adeguata omogeneità delle soluzioni 

tipologiche, dimensionali e formali per tratti organici di consistente ampiezza, e comunque in piena 

coerenza con il progetto Abruzzo Bike to Coast della Regione Abruzzo, il quale, contiene, la Via 

Verde della Costa dei Trabocchi della Provincia di Chieti (in attesa di realizzazione).  

  

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 e s.m.i., art.24 

Legge 104/92 e s.m.i., D.P.R. 503/96 e s.m.i.).  

 

 Art. 14  Utilizzazione delle aree demaniali  

Come definito dall’Art. 3 della L.R. 141/97, i tratti di litorale classificati come spiagge e scogliere 

naturali possono essere concessi in uso per fini turistico-ricreativi mediante l’utilizzo di strutture 

fisse o mobili;  

Sono strutture fisse quelle che, pur avendo carattere di removibilità, a fine stagione non sono 

rimosse. Sono strutture mobili quelle che a fine stagione vengono rimosse.  

Le strutture mobili sono autorizzate esclusivamente per il periodo dell’anno individuato per la 

stagione balneare nella specifica Ordinanza Balneare regionale.  

Le strutture mobili devono essere realizzate in legno senza nessun tipo di impatto visivo che 

danneggi il contesto urbano, ambientale e paesaggistico in cui si inseriscono.  

  

Le definizioni e la disciplina che seguono, per semplicità riferite alle “spiagge”, si applicano anche 

ai tratti di scogliera naturale o di costa artificiale (barriere radenti, massicciate, pennelli), che, per 

caratteristiche morfologiche, di esposizione al moto ondoso e di accessibilità si prestino alla 

balneazione.  

 

 

Art. 15 Utilizzazione dell’arenile  

1. Si prevedono i seguenti tipi di utilizzazione dell’arenile:  

- Concessioni private con strutture fisse o mobili, servizi vari;  

- Concessioni comunali con strutture fisse o mobili, servizi vari;   

- Spiaggia libera con servizi essenziali;  

- Alaggio e sosta imbarcazioni;  

- Aree rimessaggio pescatori;  

- Accessi;  

- Parti di spiagge per famiglie con animali domestici nel rispetto dell’ordinanza;  

- Aree ad ombreggio a servizio di attività ricettive (alberghi, pensioni   campeggi, 

villaggi turistici, case vacanza);  

- Possibilità di utilizzo dell’arenile per attività sportive e ricreative dal 1 maggio al 30 

settembre ed uso di specchi acquei.  

  

2. Le aree Comunali saranno gestite direttamente dal Comune o affidate a cooperative. 

L’affidamento avverrà attraverso procedure di evidenza pubblica.  
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3. Le zone a servizio delle strutture ricettive, di cui al comma 1, sono strettamente ed 

esclusivamente ad esse connesse e non possono essere cedute o scisse come da P.D.M. 

regionale, e così come disciplinato dalle presenti norme. Tali zone, e relativi servizi istallati, 

sono ad uso esclusivo della clientela delle suddette strutture. Le aree adibite ad ombreggio 

non possono essere date in affitto a fruitori esterni.  

  

4. Si precisa che per le aree riservate ad alberghi, campeggi ed associazioni non aventi scopo 

di lucro, è consentita la realizzazione di piccolo ristoro e servizi igienici. Il piccolo ristoro 

potrà avere una dimensione massima pari mq.15,00, dovrà essere realizzato nel rispetto di 

tutte le norme della presente NTA, in materiale ligneo facilmente rimovibile e dovrà essere 

rimosso alla fine della stagione balneare.  

  

5. Il PDMc razionalizza l’utilizzazione attuale dell’arenile così come illustrato nella Planimetria 

di Progetto in scala 1/2.000, con l’obiettivo principale di una distribuzione più equa dei tratti 

di spiaggia libera lungo il litorale in alternanza a quelli in concessione. Nella distribuzione e 

individuazione delle aree si è tenuto conto dell’obbligo della quota minima del 20% stabilita 

per il rapporto spiaggia libera/spiaggia in concessione come da art. 5 del vigente PDM 

regionale;  

  

Il PDMc distribuisce con equilibrio la sosta e l’alaggio delle imbarcazioni, in base alle 

esigenze e nel rispetto nelle disposizioni contenute nel suddetto Piano Demaniale Marittimo 

Regionale.  

  

6. I pennelli artificiali previsti in progetto possono essere resi pedonabili e attrezzati con 

elementi prendisole lignei, temporanei e completamente removibili a fine stagione balneare. 

L’arenile può essere attrezzato con passerelle lignee o con struttura metallica prefabbricata 

e modulare per l’accesso al mare di portatori di disabilità, ovvero, in caso di spiaggia 

ciottolosa, con battigia difficilmente praticabile a piedi nudi (in caso particolare di tratti di 

spiaggia erosi). Tali elementi non devono essere impattanti, non devono ostacolare il libero 

passaggio, devono essere di totale e immediata rimozione alla necessità.  

Gli stessi possono essere realizzate esclusivamente dopo presentazione di specifica 

domanda presso gli uffici comunali preposti al rilascio delle concessioni demaniali, 

corredata di illustrazione tecnica e fotografica di riferimento, nonché di certificazione valida 

per la sicurezza dei fruitori che vi transitano sopra e/o che vi sostano/transitano nelle 

immediate vicinanze. E devono essere coerenti con l’allegato di riferimento alle presenti 

NTA. 

 

  

Art. 16 Rapporti e consistenza delle spiagge  

Il Territorio di Francavilla al Mare comprende una fascia costiera prevalentemente occupata da 

arenile sabbioso che si sviluppa da nord (in aderenza con il confine del Comune di Pescara) a sud 

(in aderenza con il Comune di Ortona) senza soluzione di continuità fatta eccezione per i seguenti 

tratti:  

a) Foce del Fiume Alento;  

b) Linea di costa del Porto turistico;  

c) Fosso Pretaro;  

d) Ambito del Foro;  

e) Ambito Alento per mezzo della connessione della foce con la porzione interna (area impianti 

sportivi).  
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Le spiagge con arenile di cui al presente articolo possono ospitare concessioni o aree attrezzate 

come illustrato sugli elaborati grafici di progetto e negli allegati grafici delle presenti norme tecniche. 

La posizione della concessione sarà univocamente stabilita nel dettaglio all’atto del rilascio del 

Titolo e per tutta la durata dello stesso, in accordo con l’Ufficio Demanio del Comune di Francavilla 

al Mare. In caso di erosione costiera tale da compromettere l’utilizzo dell’area la stessa la porzione 

di spiaggia rimasta libera sarà da considerarsi alla stregua delle “spiagge libera fruizione”.  

  

  

Art. 17 Disciplina della spiaggia libera fruizione  

I tratti di litorale che rientrano in tale definizione dovranno essere disponibili liberamente e 

gratuitamente all’uso pubblico ed essere dotate dei servizi minimi nonché di servizio di 

sorveglianza, salvataggio per la sicurezza dei bagnanti e di pulizia degli arenili.   

  

È garantita la gratuità dell'accesso alla spiaggia.  

Le condizioni di accesso libero e gratuito ed i servizi devono essere chiaramente indicati attraverso 

un apposito cartello ben visibile all’ingresso della spiaggia. Se la spiaggia non ha accesso diretto 

dalla strada, il cartello deve essere ripetuto anche sulla strada pubblica più vicina.  

  

Per spiaggia libera si intende porzione di litorale non in concessione destinata alle attività ricreative 

e turistiche di tipo balneare riservata alla libera e gratuita fruizione.   

    

Per tali aree, ai sensi dell’art. 5 comma 20 del PDMr, i servizi minimi saranno realizzati con strutture 

fisse solo per servizi igienici e mobili per gli altri servizi e non possono coprire più del 5% del totale 

dell’area destinata a spiaggia libera e la superficie pavimentata non superiore al 15% della stessa 

area.  

Tali servizi dovranno essere realizzati con l’impiego di strutture in legno aventi carattere di facile 

removibilità.  

  

È vietata l’occupazione stagionale e notturna dello spazio riservato ad ombreggio.  

  

Fermo restando l’uso libero e gratuito dell’arenile, nelle spiagge libere sarà possibile, da parte 

dell’Amministrazione Comunale, prevedere la dotazione di servizi minimi quali: 

a) piccolo box bar (box dim. Max ml 4,00 x 4,00);  

b) docce;  

c) servizi igienici;  

d) spogliatoi pubblici;  

e) contenitori porta rifiuti;  

f) ombreggio occasionale;  

g) piccolo magazzino;  

h) segnaletica verticale e orizzontale;  

i) pubblica illuminazione.  

  

  

Art. 18 Concessione con stabilimento balneare  

La denominazione della concessione deve essere chiaramente indicata attraverso l’apposito 

cartello convenzionale come da allegato e visibile all’ingresso della spiaggia. Se la spiaggia non 

ha accesso diretto dalla strada, il cartello deve essere ripetuto anche su strada pubblica. I 
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Concessionari interessati devono adeguarsi al presente comma entro 60 giorni dall’entrata in 

vigore del P.D.M.C.  

  

Sugli elaborati grafici allegati al Piano, le unità di cui al presente articolo sono individuate dalla 

lettera “C” seguita da un numero progressivo crescente da nord verso sud con asterisco rosso.  

  

Le spiagge in concessione si organizzano rispettivamente:  

- area per ombrelloni e sdraio;  

- area per le cabine e i locali di servizio;  

- aree per attività extra balneare con attrezzature per la ricreazione, il gioco, lo sport e la 

cultura.  

  

Per le aree in concessione, nella planimetria di progetto in scala 1/2.000 con apposita grafica viene 

indicata la localizzazione dello stabilimento.  

  

Per ciascuna area in concessione viene precisata la collocazione dell’area in cui è prevista la 

realizzazione della pista ciclabile e la passeggiata pedonale.  

  

Con il termine stabilimento si intende il manufatto principale a servizio dell’attività balneare. Esso 

è presente solo nei tratti di spiaggia in concessione.  

Nella planimetria di progetto in scala 1/2.000, con apposta grafia, è segnato l’ingombro degli 

stabilimenti esistenti.  

  

Lo stabilimento si può comporre dei seguenti elementi:  

a. chiosco – bar;  

b. servizi igienici;  

c. magazzino;  

d. veranda coperta, veranda scoperta, terrazza, tendaggi, gazebo,  

e. infermeria di primo soccorso;  

f. locali per attività extra – balneari;  

g. uffici;  

h. spogliatoi;  

i. ristorante.  

  

In piena coerenza con i punti 9 e 10, art. 5 del nuovo Piano Demaniale Marittimo regionale, la 

percentuale massima di superficie pavimentata per passerelle e piazzole non potrà, in ogni caso, 

superare il 20% dell’area in concessione, e con una superficie massima di mq 275. 

La superficie massima copribile con volumi e tettoie, escluse le tende ombreggianti, non potrà 

superare il 20% dell’area in concessione e con una superficie massima complessiva di mq. 275 

(per superficie massima complessiva si intende la sommatoria dei volumi e delle tettoie).  

  

Per ciascun stabilimento valgono le seguenti prescrizioni massime raggiungibili (è fatto salvo 

l’esistente) da intendere sempre in piena coerenza senza nessun contrasto rispetto al contenuto 

del precedente art. 14:  

  

mq 60   chiosco – bar;  

mq 6,0   servizio e spogliatoio dipendenti;  

mq 10.0  servizi igienici di cui mq 5.00 per disabili;  

mq 5.00   spogliatoio disabili;  

mq 20.00   magazzino alimentari;  
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mq 50.00  magazzino – Deposito attrezzature;  

mq 80.00  veranda coperta;  

mq 80.00  veranda scoperta;  

mq 10.00  primo soccorso;  

mq 10.00  ricezione;  

  

Alle superfici sopra elencate, è possibile aggiungere le seguenti superfici per attività extra –  

balneari:   

mq 30   cucina per ristorazione;  

mq 60   sala ristorazione;  

mq 50   veranda coperta;  

mq 20   spogliatoi dipendenti e servizi igienici.  

  

È consentita la realizzazione di piazzole a mezzo lastre di calcestruzzo o altro materiale 

appoggiante direttamente sulla sabbia della superficie massima di mq 50,00.  

Non è consentita la posa di tendaggi sulla terrazza scoperta e sulla piazzola ma solo l’utilizzazione 

a solarium senza nessun tipo di installazione.  

È consentita la posa in opera di fioriere prefabbricate o aiuole per la delimitazione della piazzola, 

dell’accesso, dei camminamenti, ai fini ornamentali con essenze autoctone fino ad un massimo di 

mq 20,00.  

I camminamenti di servizio, eseguite in lastre prefabbricate appoggiate direttamente sulla sabbia, 

devono avere larghezza massima non superiore a mt 1,50. È consentita l’installazione di un gazebo 

per ogni concessione demaniale in legno trattato o materiali similari, smontabile, con copertura in 

tendaggio, incannucciata o similare, della superficie massima di mq 40, o in alternativa più di un 

gazebo, la cui superficie complessiva, però non superi i 40 mq, da rimuovere a fine stagione. Tale 

gazebo non concorre alla determinazione della superficie massima consentita.  

È consentito, se richiesto, la posa di piccolo chioschetto bar in legno facilmente smontabile da 

rimuovere a fine stagione, con funzione di supporto al chiosco bar fisso dello stabilimento, da poter 

porre in prossimità delle piazzole e comunque in una posizione utile per la tempestiva 

somministrazione di bevande, avente comunque carattere temporaneo e comunque non superiori 

a n°2 unità per una superficie massima pari a mq 10,00.  

Le suddette superfici (piazzole, passerelle, chioschetto, bar, gazebo con l’esclusione delle fioriere) 

non concorrono alla soglia massima stabilita per le superfici pavimentate e coperte delle aree in 

concessione. 

   

I manufatti, al fine di consentire l’espansione dell’onda massima di tempesta, devono essere 

staccati dal piano dell’arenile di almeno mt 1,5 in piena coerenza con quanto riportato al precedente 

comma 1, art. 10. 

  

Per quanto riguarda le dotazioni minime di servizi per tipo di attività e rispetto alla prevenzione 

incendi e sicurezza nei locali pubblici e di lavoro, si fa riferimento alla normativa europea, nazionale 

e regionale vigente.  

  

L’altezza massima consentita degli stabilimenti è pari a mt.4,50 ed è misurata dall’estradosso del 

piano di calpestio più basso (realizzato al di sopra della quota naturale dell’arenile) fino 

all’estradosso del solaio di copertura, sia praticabile che non praticabile.  

  

Ambiti di espansione  
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Gli stabilimenti, per l’adeguamento dimensionale previsto nei punti precedenti della normativa, si 

devono espandere seguendo i seguenti principi:  

- l’espansione deve avvenire, nel rispetto delle dimensioni massime consentite, all’interno delle 

fasce destinate alle cabine e ai locali di servizio e al gioco e ricreazione; 

- l’aggregazione dei nuovi spazi deve essere in aderenza al manufatto esistente.  

 

Accesso alla battigia 

A partire dalla stagione balneare successiva alla data di adozione del presente PDMc ogni 

stabilimento balneare è dotato di opportuno percorso per disabili necessario per consentire il 

raggiungimento della battigia dalle strutture principali e dai servizi igienici. Il suddetto percorso, 

facilmente individuabile, removibile non concorre al computo delle superfici.   

 

Modifica della superficie in concessione attraverso l’estensione del fronte a mare 
Al fine di garantirne il corretto esercizio, laddove indicato su elaborato grafico (Tav. 13a, 13c) è 
prevista l’estensione del fronte a mare di alcune concessioni a causa di criticità correlate 
all’accessibilità e all’erosione marina. Tale estensione viene assegnata, e diventa effettiva, solo 
esclusivamente per mezzo di opportuna procedura prevista per Legge. 
 
Fino all’assegnazione, che avviene secondo le modalità di cui al punto precedente, valgono le 
destinazioni d’uso rappresentate negli elaborati grafici succitati senza nessuna estensione delle 
superfici in concessione.  
 
Definizione estetica   

Le nuove costruzioni devono avere le seguenti caratteristiche:  

a. tetto piano in pannelli prefabbricati in C.A. o altri materiali, eventualmente anche munito di 

parapetto regolamentare se utilizzato come terrazzo – H max. 4,50. La superficie della 

copertura a terrazzo può essere accessibile, ed eventualmente adibito, se richiesto, a 

solarium senza nessun tipo di copertura fissa e mobile;  

b. Struttura portante in pannelli prefabbricati di C.A. vibrato, (o altro materiale) montati senza 

l’impiego di leganti permanenti, affinché sia garantita la facile rimozione;  

c. Rivestimento esterno con pannelli in legno o materiali similari, al naturale, impregnato o 

dipinto, di dimensioni di 1m x 1m, da concordare con l’amministrazione;  

 Il pannello è formato da una struttura costituita da due elementi verticali di 2,5 cm. x 4 cm. 

x 100 cm. in legno, o latro materiale similare, su cui vengono fissate le doghe orizzontali in 

legno, di 2 cm. x 3 cm. x 100 cm., distanti tra loro massimo 3 cm. Ottenendo 19 doghe 

orizzontali per pannello.   

  

Nel caso di stabilimenti esistenti in presenza di aperture, il pannello in legno di rivestimento si 

adegua alle dimensioni delle stesse. Questi pannelli in legno devono essere fissati alla struttura 

cementizia sottostante tramite appositi ganci, in modo da poter essere facilmente sganciabili per 

interventi di manutenzione e sostituzione.  

  

d. infissi scorrevoli in legno o similari;  

e. eventuali elementi precari di copertura delle verande scoperte devono essere eseguiti in 

legno al naturale impregnato o dipinto e corredati da tendaggi e incannucciati, ombreggianti 

o similari, da concordare con l’amministrazione per il tipo.  
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Art. 19 Concessioni demaniali per attività ricettive  

La denominazione della concessione deve essere chiaramente indicata attraverso apposito 

cartello convenzionale visibile all’ingresso della spiaggia. Se la spiaggia non ha accesso diretto 

dalla strada, il cartello deve essere ripetuto anche su strada pubblica più vicina.  

  

Sugli elaborati grafici allegati al Piano, le unità di cui al presente articolo sono individuate dalla 

lettera E seguita da un numero.  

  

Le aree demaniali di cui al presente articolo sono date in concessione a singola struttura ricettiva, 

ovvero, a consorzi costituiti da due o più strutture ricettive quali alberghi, pensioni, campeggi, 

villaggi turistici, “Bed and Breakfast” e case vacanza esistenti o di nuovo insediamento.   

  

I parametri di intervento per la dotazione dei servizi minimi, a carico del concessionario, sono quelli 

di cui al precedente art. 16 per le spiagge libere.  

  

L’arenile potrà quindi essere dotato di ombreggio e di servizi essenziali ad uso “prevalente” dei 

clienti delle strutture ricettive, “riservando il 90% degli ombreggi ammissibili alla propria capacità 

ricettiva”.  

 

 

Art. 20 Alaggio natanti e corridoi di lancio  

La denominazione dell’area deve essere chiaramente indicata attraverso apposito cartello visibile 

all’ingresso della spiaggia. Se l’area non ha accesso diretto dalla strada, il cartello deve essere 

ripetuto anche su strada pubblica più vicina.  

  

Sugli elaborati grafici allegati al Piano, le unità di cui al presente articolo sono individuate dalla 

lettera “F” seguita da un numero.  

  

Il presente PDMc individua lungo il litorale Francavillese 8 (otto) aree destinate al libero varo, 

alaggio e sosta di piccole imbarcazioni da diporto per il solo periodo estivo, queste sono 

individuabili sugli elaborati del PDMc Tav. 13a, 13b, 13c, 13d ,13e.  

  

Le suddette aree per il libero alaggio natanti sono gestite dall’Ente comunale come per le spiagge 

libere. Lo stesso Ente locale può preventivamente strutturare, per le stesse aree, in forma singola 

o accorpata, secondo le necessità, la forma dell’affidamento gratuito senza scopo di lucro ad 

associazioni e cooperative. L’affidamento avviene per mezzo di evidenza pubblica.    

  

In riferimento all’art. 3 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 per natante da diporto si 

intende ogni unità da diporto, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri secondo le 

norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da 

diporto.   

  

Le aree ed i relativi specchi acquei antistanti, per ogni stagione balneare, sono gli unici siti destinati 

ad alaggio e sosta di piccole unità da diporto e diventano attive dopo la installazione della prevista 

segnaletica sia terra che in mare (solo per la sosta temporanea).  

  

Lo specchio acqueo antistante le concessioni dedicate al deposito e custodia delle imbarcazioni 

da diporto potrà essere utilizzato per campi boe funzionalmente connessi con l’attività stessa a 

solo servizio dei possessori delle imbarcazioni di cui al punto successivo, e comunque senza 
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ostacolare il rientro delle imbarcazioni all’interno dei corridoi di lancio, il rimessaggio a terra e le 

attività a terra e a mare delle aree adiacenti/aderenti comprensivi di antistanti specchi acquei. 

 

Non è consentita la sosta delle imbarcazioni da diporto all’interno delle corsie di lancio.   

  

I possessori delle imbarcazioni sono obbligati, ai fini dell’utilizzazione delle aree di alaggio e sosta 

di piccole unità da diporto a fare richiesta di autorizzazione o convenzione con il Comune.  

  

Nelle zone riservate ad alaggio il Comune potrà realizzare fattorie didattiche con piccoli centri di 

informazioni marine e piccole riserve per flora.  

  

Dette aree, qualora inutilizzate (per riconsegna licenza, ecc.) verranno automaticamente ricondotte 

a spiaggia libera.  

La zona di spiaggia destinata ad Alaggio Imbarcazioni è da sistemarsi e gestirsi secondo criteri e 

soluzioni a bassa modificazione del tendenziale stato naturale dell’arenile. La superficie data in 

affidamento gratuito non può essere destinata alla balneazione.   

  

La definizione della distribuzione delle attrezzature, dei parametri e criteri di intervento è effettuata 

da tale progetto sulla base delle seguenti disposizioni:  

a) superficie complessiva fino ad un massimo di 20 mq;  

  

b) sono realizzabili costruzioni a carattere removibile strettamente necessarie all’attività e con 

una superficie coperta massima di mq. 20 per rimessaggio attrezzature. Dette strutture, di 

altezza netta interna massima pari a mt 3,00 e altezza massima esterna pari a mt. 4,50 

dovranno essere interamente costruite in legno removibile di colore naturale o colore con 

tonalità correlate all’azzurro, azzurro chiaro, sabbia, bianco.  

  

c) superficie pavimentata fino ad un massimo di mq 20.  

  

d) la superficie destinata ai carrelli-barca è ubicata su entrambi i lati dello scivolo per una 

larghezza massima di ml 5,00 per parte ed una lunghezza massima pari alla profondità media 

della concessione.  

  

e) in tali zone le attrezzature strettamente necessarie all’attività devono essere interamente 

realizzate in legno removibile di colorazione naturale e con caratteristiche costruttive che si 

ispirano al repertorio formale e stilistico delle costruzioni marinare.  

  

f) Laddove l’area destinata ad alaggio si interpone tra una struttura/proprietà privata adibita a 

rimessaggio/alaggio natanti e il mare, deve essere consentito il passaggio trainato dei natanti 

esterni dalla battigia fino al limite di monte della stessa area (tutta la profondità dell’area).      

  

Al completamento dei lavori per la realizzazione degli spazi dedicati al rimessaggio/alaggio natanti 

presso il nuovo porto turistico, le aree di alaggio di cui al presente articolo possono tornare alla 

disponibilità del patrimonio delle spiagge libere secondo le modalità e procedure individuate e 

opportunamente comunicate dal Comune.  

  

  

Art. 21 Rimessaggio pescatori  

Il presente PDMc prevede la destinazione di alcune aree demaniali a rimessaggio per i pescatori 

locali. Queste sono appositamente individuabili sugli elaborati di progetto dello stesso PDMc, e 
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tutte hanno un fronte pari a ml 8,00 e una profondità rilevabile dai rispettivi elaborati grafici di 

progetto allegati al presente PDMc. 

  

Ogni area è assoggettata a titolo concessorio rilasciato dal Comune su svolgimento di specifico 

bando ad evidenza pubblica secondo la normativa nazionale ed europea vigente in materia (è fatto 

salvo l’esistente).  

  

I possessori delle imbarcazioni di cui sopra, sono obbligati, ai fini dell’utilizzazione di tali aree, a 

fare richiesta di autorizzazione o convenzione con il Comune (è fatto salvo l’esistente).  

  

Nelle aree riservate ai pescatori, con licenza di piccola pesca, come rappresentato da apposita 

grafia nella tavola di progetto, è consentita la collocazione di un locale di servizio da destinare alla 

rimessa delle attrezzature necessarie alle attività lavorative della pesca.  

  

Gli utilizzatori delle aree di cui al punto precedente, previa richiesta al Comune di apposita 

autorizzazione, saranno responsabili della pulizia dei relativi tratti di arenili e della garanzia di 

soccorso a mare. Tali aree rappresenteranno altresì la fattispecie di vere fattorie didattiche ed i 

responsabili dei guardiani ecologici del mare e dei cittadini.  

  

L’utilizzazione degli spazi di cui al precedente punto sono riservati ai possessori delle barche, 

previa acquisizione di licenza della Capitaneria di Porto.  

I locali di servizio di cui al precedente comma 4 non devono superare la superficie complessiva 

totale di mq 10.00 per ogni titolare di licenza di piccola pesca (è fatto salvo l’esistente).  

  

La dimensione di queste aree viene definita zona per zona nella planimetria di progetto in scala 

1/2.000 e comunque non possono superare il fronte mare di ml 8,00.  

  

Resta comunque inteso che ove c’è occupazione del demanio, sarà corrisposto un canone ed il 

Comune potrebbe diventare concessionario anche di queste porzioni di litorale (è fatto salvo 

l’esistente).  

  

A completamento dei lavori, le aree a rimessaggio pescatori di cui al presente articolo devono 

essere trasferite nel nuovo porto turistico secondo le necessità e le caratteristiche dei luoghi per 

mezzo di procedura amministrativa specifica individuata e comunicata dal Comune. Il suddetto 

trasferimento dovrà espletarsi entro e non oltre un anno solare dall’entrata in esercizio dello stesso 

porto turistico.   

  

  

Art. 22 Disciplina delle aree in concessione per le attività turistico ricreative in mare  

I concessionari, previa autorizzazione della Capitaneria di Porto, possono installare nello specchio 

acqueo antistante la propria concessione, entro il limite di trecento metri (ml 300,00) e in profondità 

minima d'acqua di metri uno (mt 1,00), una sola piattaforma galleggiante esclusivamente 

prendisole della grandezza massima di mq 30,00 (trenta). La stessa dovrà essere ancorata al fondo 

mediante corpi morti insabbiati e potrà essere utilizzata esclusivamente nelle ore di balneazione 

stabilite da apposita Ordinanza Balneare annuale.  

  

Lo specchio acqueo antistante il litorale, entro ml 300,00 dalla costa, previa autorizzazione 

Comunale, può essere utilizzato per le seguenti attività turistico ricreative, esclusivamente dai 

titolari di concessioni demaniali o dal gestore in affidamento, e nel rispetto dell'uso prevalente ai 

fini della libera fruizione dello stesso:  
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- installazione di parchi giochi acquatici non motorizzati nei limiti del 10% del fronte a mare 

concesso per stabilimenti balneari o del fronte a mare delle spiagge libere attrezzate nelle 

diverse forme previste, con distacco minimo dalla battigia di ml 5,00 al fine di consentire il 

libero transito dei bagnanti;  

- pontili prendisole nei limiti del 10% del fronte a mare concesso per stabilimenti balneari o del 

fronte a mare delle spiagge libere attrezzate nelle diverse forme previste, con distacco minimo 

dalla battigia di ml 5,00 al fine di consentire il libero transito dei bagnanti;  

- piazzole mobili in legno accessibili da barriere artificiali attrezzate (pennelli, massicciata); 

- posizionamento di gavitelli nel limite massimo di 4 unità per l'ormeggio di pattini, mosconi e 

pedalò (anche per il salvataggio) lungo un corridoio.  

- manifestazioni di promozione turistica di qualità, di promozione dei prodotti tipici locali, di cura 

e benessere del corpo, di rappresentazione culturale (poesia, storia, musica, geografia, 

agricoltura), di studio e conoscenza del comportamento del mare.  

 

  

Art. 23 Attività extra balneari  

Si considerano attività extra balneari tutte quelle attività non strettamente connesse alla 

balneazione, le quali, possono svolgersi, oltre che durante le ore diurne, anche durante quelle 

serali, e durante i mesi invernali, quando di fatto, l’attività balneare è conclusa.  

  

Si tratta di attività importanti al fine di una riqualificazione funzionale e dunque di dotazione di 

servizi non solo per l’arenile, ma anche per l’intera collettività locale.  

  

Tali attività sono consentite in tutte le aree demaniali marittime.  

  

Le attività extra balneari consentite in base alla libera scelta del concessionario balneare oltre che 

rispetto alle disposizioni del Piano commerciale sono le seguenti:  

  

a.  ristorazione:    a.1  tavola calda;  

      a.2  ristorante;  

      a.3  paninoteca.  

  

a.4  piccolo chioschetto in legno o similare, non in cemento, smontabile, uso 

bar vicino la battigia con superficie massima di mq 10,00;  

b.  divertimento:   b.1  sala giochi per bambini;  

      b.2  attività culturali e musicali;  

      b.3  attività sportive, piscine removibili stagionali “le cui superfici rientrano 

nel computo “in sottrazione” della superficie massima pavimentata per 

passerelle e piazzole di cui all’art. 18”, e comunque per una superficie 

massima consentita lorda pari a mq 180 (sono compresi bordi e 

griglie); 

le superfici pavimentate di servizio alle piscine (bordo piscina), 

unitamente ai relativi camminamenti di accesso e delle aree di 

fruizione delle stesse, rientrano nel computo della succitata superficie 

massima pavimentata per passerelle e piazzole;   

  

  

    b.4  acquascivoli;  

c.  salutari:  c.1  elioterapia, talassoterapia;  

      c.2  sauna;  
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      c.3  massaggi.  

  

Le attività extra balneari di cui ai punti precedenti potranno essere richieste dai Concessionari 

all’Amministrazione Comunale.   

  

  

Art. 24 Gestione  

Chi intende esercitare l'attività di stabilimento balneare, oltre alla concessione dell'area demaniale 

ed oltre a essere in possesso di idonea autorizzazione sanitaria, deve presentare istanza di inizio 

attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue modifiche ed integrazioni.  

La denuncia di cui al comma precedente è presentata al Comune e deve, tra l’altro, indicare: la 

capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura, la presenza di attività 

connesse e deve essere corredata dall’autocertificazione riguardante i requisiti soggettivi da parte 

del titolare dell'esercizio medesimo. Le cooperative o altri gestori previsti dal presente PDMc non 

possono esercitare l’attività di stabilimento balneare in carenza dei requisiti minimi suddetti. Quanto 

sopra detto si applica anche alle spiagge libere attrezzate di ogni tipo date in affidamento.  

 

  

Art. 25 Manutenzione dell’arenile nel periodo invernale  

La necessità di una manutenzione dell’arenile durante i mesi invernali nasce alla luce delle 

considerazioni e delle scelte descritte all’art. 1 “Finalità” delle presenti NTA e soprattutto di quelle 

che riguardano l’apertura degli stabilimenti anche nei mesi invernali e l’introduzione di nuove attività 

non necessariamente balneari.  

  

Si tratta di lavori che i concessionari devono eseguire e che riguardano:  

- la pulizia e il livellamento dell’area di spiaggia che risulta in concessione allo stabilimento 

aperto durante i mesi invernali;  

- sarà a carico del Comune e dei concessionari il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti 

provenienti dalle mareggiate, previo accordo con la Provincia;  

- Venga posta particolare attenzione al controllo dell’esecuzione di quanto previsto nel 

presente articolo.  

  

  

Art. 26 Lavori da eseguire ad ogni inizio stagione  

Per ogni inizio stagione balneare i concessionari devono “possono” devono eseguire i seguenti 

lavori di manutenzione:  

- rifacimento della tinteggiatura dello stabilimento e degli annessi locali, cabine, depositi, ecc.  

per i quali non è prevista nessuna autorizzazione doganale nel rispetto del DPR 380/2001 

e s.m.i.; in piena coerenza con quanto definito al successivo art. 28 “Cromia delle strutture”.  

- verifica dello stato di manutenzione degli impianti idrosanitari, nonché delle norme igieniche 

e di sicurezza;  

- messa in sito delle attrezzature all’interno delle aree attrezzate.  

  

Il Comune ad ogni inizio stagione deve provvedere alla esecuzione dei seguenti lavori:  

- messa in sito della pista ciclabile e passeggiata pedonale, relativamente ai tratti di spiaggia 

libera e di quelli per l’alaggio e la sosta delle piccole imbarcazioni qualora sia stata rimossa 

durante i mesi invernali a causa delle cattive condizioni meteorologiche;  

- manutenzione delle cabine e dei locali adibiti a servizi wc ubicati nei tratti di spiaggia libera;  
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- rifacimento della tinteggiatura delle cabine e dei locali adibiti a servizi nei tratti di spiaggia 

libera;  

- verifica dello stato di manutenzione degli impianti idrosanitari dei sevizi ubicati nei tratti di 

spiaggia libera;  

- raccolta e smaltimento dei rifiuti provenienti dalle mareggiate lungo la costa;  

- Corsie di lancio delle zone di alaggio;  

- Segnaletica e delimitazione di spiagge libere e alaggi;  

- Posizionamenti cestini per raccolta rifiuti;  

  

È consigliata l’anticipazione ed il prolungamento della stagione balneare, se possibile, cercando di 

comprendervi il mese di maggio, in apertura, e il mese di settembre, in chiusura.  

  

  

Art. 27 Pulizia della spiaggia non in concessione  

Per quanto attiene le azioni di pulizia e salvataggio dei tratti di spiaggia libera, e delle aree destinate 

ad alaggio e sosta delle imbarcazioni esterne al regime concessorio, il Comune dovrà provvedere 

direttamente e garantire altresì il soccorso agli utenti per tutto il tratto.  

  

Il Comune, per la pulizia, la prevenzione ed il servizio di salvamento negli arenili di cui al punto 1 

del presente articolo, potrà stipulare apposite convenzioni, nel rispetto dei criteri di economicità e 

convenienza, con i titolari delle concessioni balneari, singoli o associati tra loro, o con imprese 

individuali, associazioni, società o cooperative, in possesso di opportuni requisiti professionali sia 

nel settore del salvamento che in quello della pulizia degli arenili nonché di accertati apporti di 

lavoro con Amministrazioni locali e/o Enti Pubblici.  

  

Per le spiagge non in concessione, qualora destinate alla balneazione, deve essere assicurato il 

Servizio di salvamento o in alternativa essere fornite di apposita cartellonistica.  

 

  

Art. 28 Pulizia della spiaggia in concessione  

La pulizia della spiaggia in concessione deve essere eseguita dagli stessi concessionari che 

provvedono, per tutto il tratto di spiaggia in concessione, anche a garantire il soccorso agli utenti. 

I materiali di risulta dovranno essere portati negli appositi contenitori a cura dei concessionari.  

  

Il Comune si occuperà solo del trasporto e smaltimento del materiale spiaggiato mentre la raccolta 

e la pulizia è a carico dei concessionari, mediante stipula di apposita convenzione tra Comune e 

Concessionari.  

  

È fatto obbligo per tutti i gestori di effettuare la raccolta differenziata secondo il regolamento 

comunale vigente.  

  

  

Art. 29 Cromia delle strutture  

Al fine di perseguire la qualità dell’esito formale delle strutture e infrastrutture previste dalle presenti 

NTA del PDMc è indispensabile la definizione di un “piano del colore”. Al riguardo sono individuati 

i colori da utilizzare per la restituzione unitaria dell’insieme delle strutture ricadenti all’interno del 

Demanio Marittimo e di quelle poste in aderenza.  
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I colori base scelti per definire l’immagine di tutti i manufatti (esistenti e di nuova costruzione) sono 

il bianco e color legno naturale, Essi sono i colori definiti dominanti.  

  

Oltre alle pareti verticali dello stabilimento devono essere di colore bianco o in colore legno naturale 

tutti gli altri elementi esterni quali gli infissi, tapparelle e copertura.  

  

Per ogni stabilimento, nella parte di coronamento si individua una fascia di altezza variabile che 

ciascun concessionario può definire con un colore pastello chiaro a sua scelta. Il colore scelto dal 

concessionario si definisce secondario ed è quello che, assieme ai colori dominanti, contribuisce 

alla caratterizzazione dei manufatti.  

  

Con il colore secondario il concessionario può definire, oltre che il coronamento dello stabilimento: 

-  le parti di arredo dello stabilimento, quali tendaggi e mobilio;  

- gli ombrelloni e le sdraio;  

- gli elementi di arredo delle aree attrezzate.  

  

Per quanto riguarda le cabine e i locali di servizio annessi allo stabilimento, i colori dominanti sono 

sempre il bianco e il legno naturale impregnato, neutro o similare.  

  

Con il colore secondario (cioè quello scelto a discrezione del concessionario) possono essere 

definiti solo alcuni elementi delle cabine e dei locali di servizio, quali:  

- le coperture; 

- le porte.  

Nel caso delle cabine e dei locali di servizio sulle spiagge libere il bianco e il legno naturale sono 

sempre i colori dominanti ed il colore secondario.  

  

Nel caso della passeggiata pedonale sull’arenile, dei pontili e degli attracchi si è pensato di 

prescrivere un loro utilizzo nella tinta naturale del legno, ovvero, delle cromie della sabbia asciutta 

e bagnata.  

  

È possibile derogare alle suddette prescrizioni solo nel caso in cui i progetti vengono presentati in 

forma unitaria per tutto il complesso concessorio (stabilimento, alaggio, spiaggia libera in 

affidamento gratuito), e corredati da opportuna documentazione tecnica per una attenta 

valutazione delle cromie da applicare ad ogni singolo elemento architettonico ed edilizio, con 

particolare riferimento alle tipologie architettoniche moderne e materiali di ultima generazione, 

laddove sarà possibile applicare anche colori vivaci comunque non invasivi rispetto alla percezione 

visiva del contesto in cui ci si inserisce. In tale caso il progetto dovrà contenere un apposito studio 

cromatico a dimostrazione della verifica di coerenza delle cromie adottate, come detto, sia rispetto 

all’insieme da realizzare (singola concessione, area), sia rispetto alle strutture limitrofe, nonché, 

oltremodo, rispetto alla percezione visiva dell’insieme delle opere da realizzare con il contesto 

urbano prospiciente esterno alle aree demaniali marittime, soprattutto rispetto ad aree attrezzate 

come parchi pubblici, giardini, piazze, parcheggi e percorsi di accesso alla spiaggia. Le differenti 

cromie, rispetto a quelle prescritte, comunque devono essere garanti di valorizzazione dell’ambito 

costiero e di evidenziazione delle vocazioni correlate a gli usi propri della marineria e del turismo 

balneare, con originalità, estro, buona capacità di inserimento senza dissonanza alcuna con il 

contesto presente.   
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Art. 30 Organizzazione dell’arenile  

Nella planimetria di progetto in scala 1/2000 è definita l’organizzazione dell’arenile per ogni tratto 

di arenile in concessione, di spiaggia libera, alaggio e la sosta di imbarcazioni, le zone riservate ad 

attività di pesca, ecc.  

  

Tale organizzazione è da ritenersi vincolante. 

  

  

Per ciascun tratto di arenile sono precisate:  

- l’area in cui si prevede la realizzazione della pista ciclabile e la passeggiata pedonale;  

- la localizzazione dello stabilimento;  

- le aree aperte dove organizzare le diverse attività:  

a.  ombrelloni e sdraio;  

b. cabine e locali di servizio;  

c. attrezzature per il gioco e la ricreazione, attrezzature in mare ed altri servizi;  

  

Le aree e gli elementi descritti al punto precedente si organizzano a seconda della localizzazione 

dell’area in cui è prevista la realizzazione della pista ciclabile e la passeggiata pedonale.  

  

I tratti di arenile, oggetto di concessione o di libera utilizzazione, vengono organizzati secondo 

fasce parallele alla linea di battigia. Tali fasce/aree trovano coerenza rispetto a due elementi 

importanti, quali:  

- localizzazione dello stabilimento;  

- posizione del percorso della pista ciclabile e la passeggiata pedonale esistente e di 

progetto.  

  

A seconda della posizione di questi due elementi, all’interno di ogni singola area, varia 

l’organizzazione e la distribuzione funzionale.  

  

Le aree per ombrelloni e le sdraio:  

- Sono poste ad una distanza non inferiore a ml. 5.00 dalla linea di battigia;  

- È fatto obbligo ai concessionari la messa in sito dei sopraddetti elementi all’interno delle 

aree assegnate;  

- La organizzazione e la distribuzione degli ombrelloni all’interno delle aree assegnate, dovrà 

consentire un corridoio di libero transito a mare di ml. 1,5 ciascuno a carico di entrambi i 

concessionari confinanti (per un totale di ml 3,00) ai sensi dell’art. 5 del PDM regionale.  

  

Le aree per cabine e locali di servizio:  

- Sono organizzate in relazione alla posizione dello stabilimento di riferimento, in quanto a 

questo sono direttamente correlate;  

- La distribuzione e organizzazione delle cabine e dei locali di servizio possono individuarsi 

di due tipi:  

- distribuzione a pettine (ortogonale alla linea della battigia) obbligatoria;  

- distribuzione lineare (parallela alla linea della battigia) in alternativa ove l’arenile non 

consente la distribuzione a pettine, fermo restando il rispetto della barriera visiva ed i 

parametri di cui al Piano Demaniale Marittimo regionale.  
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Le aree per la ricreazione e il gioco:  

- Le dimensioni delle aree per la ricreazione e il gioco variano a seconda dello spazio a 

disposizione all’interno delle aree loro assegnate;   

- L’organizzazione e le attività in esse svolte sono a discrezione del singolo concessionario; 

 

 

Art. 31 Installazione sull’arenile  

Si tratta dei manufatti che insistono sulla spiaggia i cui elementi peculiari e comuni sono i seguenti:   

- i manufatti principali racchiudono al loro interno la funzione di chiosco e di magazzino;  

- i manufatti principali presentano locali aggiunti quali verande, servizi, tendaggi, gazebo;  

  

Gli elementi che definiscono l’insieme dei manufatti balneari sono: 

a)  stabilimento;  

b)  cabine e locali di servizio.  

  

Gli stabilimenti balneari e le cabine e i locali di servizio, sia per le nuove concessioni che per quelle 

esistenti, devono adeguarsi alle prescrizioni di seguito illustrate.  

  

I manufatti esistenti si adeguano alle prescrizioni in funzione degli interventi che si devono 

eseguire:  

- per interventi di manutenzione ordinaria non è prescritto l’adeguamento, eccetto che per la 

tinteggiatura esterna;  

- per interventi di manutenzione straordinaria è prescritto l’adeguamento delle opere 

eseguite;  

- per interventi di ristrutturazione edilizia è prescritto l’adeguamento delle opere eseguite al 

presente PDM comunale.  

Il Comune si farà carico di controllare l’installazione di manufatti sull’arenile onde evitare strutture 

precarie e fatiscenti.  

  

  

Art. 32 Cabine e locali di servizio  

Si tratta di un nucleo di servizi di supporto allo stabilimento.  

Esso è costituito dai seguenti elementi:  

- cabine;  

- wc e docce;  

- wc disabili;  

- pronto soccorso; 

-  deposito.  

  

La cabina è l’elemento caratteristico dell’arenile e ad essa ci si ispira per la definizione formale di 

tutti i locali di servizio sopra elencati.  

Le dimensioni massime della cabina sono 160 cm. x 160 cm. con un’altezza massima di 220 cm. 

“200 cm x 200 cm con altezza di 240 cm” dall’intradosso della copertura. È fatto salvo l’esistente.  

  

La copertura è a una o a due falde.  

  

Ogni area in concessione e di spiaggia libera deve prevedere almeno un servizio igienico per 

disabili facilmente individuabile ed accessibile, in conformità alle attuali disposizioni di legge.  
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 Tipo di aggregazione  

Le cabine e i locali di servizio si devono aggregare rispetto alla passeggiata ciclabile e pedonale 

nei due modi seguenti:  

- in linea (cioè parallelamente alla linea della battigia);  

- a pettine (cioè perpendicolarmente alla linea di battigia); a seconda della profondità 

dell’arenile in cui sono previsti.  

  

Per l’esistente legittimamente realizzato o condonato che sia oltre il limite del 25% deve essere 

previsto il graduale riallineamento ai parametri previsti dalla L. R. 141/97;  

  

In tutte le aree concesse per la realizzazione degli impianti devono essere assicurati l’abbattimento 

delle barriere architettoniche e regolamentari servizi igienici e la reale possibilità di accesso ai 

servizi, alle strutture ed al mare per disabili.  

  

La realizzazione di tali accessori è da considerarsi al di fuori e oltre la percentuale di superficie 

coperta e pavimentata realizzabile sull’area concessa.  

  

  

Art. 33 Allineamento  

Nei casi in cui sono previste nuove costruzioni sulle aree in concessione dell’arenile, è prescritto 

l’allineamento sul quale si deve attestare il nuovo manufatto. Questo deve avere distanza dalle 

proprietà pubbliche e private non inferiore a mt.5,00. L’allineamento deve essere considerato 

vincolante.  

  

  

Art. 34 Gli accessi pedonali obbligatori  

Si tratta di accessi pedonali esistenti e di nuova realizzazione che vengono confermati o previsti 

vista l’importanza che in quei punti riveste il collegamento pedonale con l’arenile.  

  

Sono accessi che devono essere garantiti all’interno delle aree attrezzate, di proprietà pubblica e 

privata, prospicienti la spiaggia e che devono servire solo i pedoni.   

  

In corrispondenza degli accessi pedonali obbligatori possono essere realizzati (da parte della 

pubblica Amministrazione) punti di informazione (totem verticali) dove l’utente trova le indicazioni 

utili riguardo alle attrezzature ed ai servizi di vicinato.  

  

  

Art. 35 Rampe di accesso pedonale  

Nei casi in cui le mareggiate e/o l’erosione costiera definiscono punti/aree a differenti quote 

altimetriche tra l’arenile e lo spazio attraverso il quale si accede, è possibile realizzare rampe di 

accesso pedonale.  

Le rampe consentono unicamente l’accesso pedonale alle aree demaniali marittime.  

  

Le stesse devono consentire l’accessibilità all’arenile ai portatori di handicap e pertanto devono 

avere pendenze adeguate alla normativa nazionale.  
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Art. 36 Gli accessi (traverse a mare)  

Nella planimetria di progetto con apposita grafia sono segnati gli accessi sull’arenile.  

Si tratta di accessi perpendicolari all’arenile, di proprietà pubblica, che insistono su strade esistenti.  

Per gli accessi di proprietà privata si rinvia alla variante al PRG.  

  

Gli accessi sono preclusi ai mezzi a propulsione meccanica “a motore” fatto salvo che per i mezzi 

necessari ad effettuare interventi di soccorso e di assistenza sanitaria, di protezione civile, di 

pubblica incolumità e per interventi di conservazione o ripristino ambientale, di pulizia dell’arenile, 

nonché per i mezzi a servizio dei singoli concessionari per la movimentazione e il riporto di piccole 

imbarcazioni a remi, e per le persone con ridotte capacità motorie.  

  

Gli accessi consentiti sono solo di tipo pedonale, fatto salvo quanto stabilito al punto precedente e 

fatto salvo che per i mezzi veicolari dei residenti degli edifici attigui che non possiedano altro 

accesso carrabile.  

  

Gli accessi pubblici possono essere riqualificati dall’Ente comunale mediante le seguenti azioni:  

- la pavimentazione dello spazio aperto;  

- l’arredo urbano adeguato al fine di creare luoghi per la sosta e la ricreazione dei pedoni;  

- la regolamentazione della coesistenza tra pedoni, ciclisti e automobilisti con particolare 

attenzione alla mobilità non motorizzata;  

Nel caso di percorsi di proprietà privata è fatto obbligo ai privati di consentire il passaggio ai pedoni 

(servitù di passaggio) mantenendo sempre condizioni di decoro e sicurezza, nonché, oltremodo, 

favorendo azioni ed interventi di riqualificazione prescritti come per gli accessi pubblici di cui ai 

punti precedenti del presente articolo.  

  

Gli accessi all’arenile, pubblici e privati, dovranno essere adeguati al fine di consentirne l’utilizzo ai 

fruitori portatori di disabilità.  

 Art. 37 Linea di costa  

La linea di costa è riportata sopra tutti gli elaborati di PDMc dello stato di fatto e di progetto in 

rapporto 1:2.000 (Tav. 12a, 12b, 12c, 12d, 12e; Tav. 13a, 13b, 13c, 13d, 13e) ed è soggetta a 

possibili modifiche per effetto della dinamicità, variabilità e mobilità della stessa dovuta a 

mareggiate ed erosione costiera.  

 Su tale base è calcolata l’area di concessione valida per le percentuali di occupazione.  

  

  

Art. 38 Le scogliere  

Come per la linea di costa di cui al precedente articolo delle presenti NTA, anche per le scogliere 

è stata effettuata una ricognizione ed una trasposizione su cartografia utilizzando il metodo della 

sovrapposizione delle immagini satellitari aggiornate al mese di settembre 2015. Pertanto, come 

conseguenza di forti mareggiate, correnti marine ed erosione costiera, potranno essere necessari 

nel tempo periodiche azioni di riqualificazione degli elementi artificiali posti a difesa dell’arenile, 

anche per mezzo di ricarichi di materiale e adeguamento dei varchi. Al riguardo si precisa, quindi, 

che la configurazione delle scogliere riportate in cartografia di PDMc potrebbe essere modificata 

nel tempo, pertanto, le stesse vanno considerate come rappresentazione indicativa da verificare di 

volta in volta al caso specifico secondo le necessità.  
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Art. 39 Attrezzamento e gestione dei pennelli  

Le eventuali opere di difesa, riqualificazione e manutenzione del litorale (pennelli artificiali nuovi) 

realizzate dopo l’approvazione del presente PDMc, possono essere attrezzati con pedane 

prendisole in legno, totalmente removibili a fine stagione, secondo lo schema progettuale allegato 

alle presenti NTA di Piano.  

  

Il piede dell’opera (intersezione del pennello con l’arenile) deve essere libero da ogni manufatto e 

da ogni struttura per un raggio di ml 4,00 dal centro della parte emergente dalla sabbia. L’opera 

deve essere libera da ogni tipo di impianto fisso e mobile, pertanto non è possibile istallarvi luci 

artificiali e/o docce.  

Per ogni lato a mare dell’opera (nord e sud), la distanza minima tra le pedane prendisole è fissata 

in ml 3,00. Le pedane possono avere una superficie massima di ml 3,00 (larghezza parallela 

all’asse del pennello) e ml 4,50 (lunghezza perpendicolare all’asse del pennello), possono essere 

dotate di copertura removibile a tenda, di colore bianco, e supportate da struttura lignea, come 

definito nello specifico allegato alle presenti NTA di Piano.  

  

Gli appoggi delle pedane devono corrispondere allo schema grafico di riferimento allegato alle 

presenti NTA. Ogni pedana deve essere dotata di passerella di accesso a partire dall’asse 

longitudinale pedonabile del pennello fino al corrispettivo attacco della stessa pedana.   

  

Ogni pedana può essere dotata di scivolo a mare (non obbligatorio) secondo le modalità dello 

schema allegato.  

  

Il pennello e le pedane devono essere protette dalla caduta verso mare, su ogni lato, con opportuno 

corrimano come da schema allegato alle presenti NTA di Piano.  

  

L’accesso al pennello e alle rispettive pedane deve essere curato secondo le norme e specifiche 

tecniche vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e per l’accessibilità 

universale.  

  

Tutte le opere previste per la fruibilità pubblica del pennello (rampe, passerelle, pedane, scivoli, 

appoggi, coperture, attacchi, agganci, nodi strutturali e ogni elemento utile e necessario 

all’accessibilità) devono essere progettate, opportunamente dimensionate e depositate presso 

Uffici ed Enti di competenza per il rilascio del Nulla Osta.  

  

L’opera (pennello) può essere data in gestione con concessione balneare dopo la sua realizzazione 

e l’ufficiale consegna definitiva al Comune. L’assegnazione della concessione segue lo stesso iter 

previsto per le concessioni balneari di cui alle presenti norme sempre riferite all’ordinamento 

regionale e nazionale vigente in materia.  

 

      
Art. 40 La passeggiata ciclabile e pedonale   

Lungo tutto l’arenile, con le eventuali interruzioni corrispondenti ai tratti cui insistono i Lungomare, 

è indicata un’area in cui è previsto il completamento della passeggiata ciclabile e pedonale sulla 

spiaggia con i seguenti obbiettivi:  

- permettere una percorribilità lungo tutto l’arenile;  

- collegare tra loro le varie zone dell’arenile;  

- collegare tra loro gli stabilimenti che insistono sull’arenile, permettendone una più 

immediata accessibilità;  
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- permettere una migliore e più diretta accessibilità ai tratti di spiaggia libera;  

- essere elemento di riorganizzazione degli spazi interni a ciascuna area data in concessione 

agli stabilimenti;  

- fungere da elemento di collegamento e di riqualificazione dei tratti a nord ed a sud del 

progetto Bike to Coast della Regione Abruzzo, con particolare riferimento alla Via Verde 

della Costa dei Trabocchi della Provincia di Chieti.  

  

Nella planimetria di Progetto in scala 1/2.000 è segnata in modo specifico l’area e l’andamento del 

percorso ciclopedonale in argomento da intendersi quale opera pubblica.  

  

 

Art. 41 Il ponte ciclopedonale sul fiume Alento  

Consente di realizzare una continuità nella percorribilità ciclopedonale dei due tratti di arenile 

separati dal fiume Alento.  

-  Si tratta di un ponte accessibile esclusivamente ciclopedonale; 

-  Nella realizzazione del ponte sono vincolati i seguenti aspetti:  

1. legno e acciaio come materiali costruttivi prevalenti;  

2. accessibilità universale attraverso soluzioni di rampe con pendenze adeguate alla 

normativa nazionale;  

3. la distanza tra l’intradosso della struttura e il livello di massima piena del fiume 

Alento deve essere sufficiente per garantire il passaggio di piccole imbarcazioni.  

La linea grafica rappresentata negli elaborati di Piano può differire dalla reale posizione dell’opera 

definita nelle diverse fasi progettuali e realizzative previste per legge.   

  

  

Art. 42 Approdo turistico piccola pesca  

La gestione dell’approdo, e di tutti i servizi annessi alla stessa area portuale, comunque afferenti 

alle aree demaniali marittime, è rimandata allo specifico piano comunale di gestione.  

 

 

Art. 43 Riqualificazione del Fiume Alento  

La riqualificazione delle sponde del fiume Alento è provvista all’interno delle aree segnate nella 

planimetria di progetto in scala 1/2.000. Essa prevede il consolidamento e il rimodellamento delle 

rive e dell’alveo del fiume attraverso apposito progetto, da concordare con i rispettivi Enti 

competenti.  

  

La progettazione, previo parere degli Enti preposti deve prevedere anche la realizzazione di punti 

di attracco a sud della foce del fiume.  

  

  

Art. 44 Recinzioni private  

Si tratta delle recinzioni private che si trovano a confine con la spiaggia e che di fatto la delimitano. 

Sono recinzioni per la maggior parte costruite in muratura, di diversa altezza e colore, nonché stato 

di conservazione.   

  

Le recinzioni aderenti all’arenile concorrono, unitamente al sistema del costruito retrostante, alla 

definizione del paesaggio urbano costiero della città litoranea. Pertanto, concorrono alla immagine 

turistica del luogo.   
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Con la realizzazione del percorso ciclopedonale aderente alla linea di monte del Demanio 

Marittimo, e con la previsione del completamento della stessa opera infrastrutturale, strategica per 

la rigenerazione del paesaggio urbano costiero, il tema e la natura delle recinzioni private 

divengono elemento fondante per la costruzione della qualità della cimosa costiera, allorquando, 

tutta la cortina edificata tra proprietà privata e arenile, come detto, proprio per effetto della 

realizzazione del succitato percorso, da retro è divenuta fronte di attestazione lineare visibile, 

percepibile perché fruibile. Al riguardo, si precisa che le presenti norme assumono consistenza 

giuridica per contribuire alla costruzione congiunta, tra pubblico e privato, e nel tempo, di un 

paesaggio urbano di qualità per tutta la città che si candida a confermare la sua vocazione non 

celata rispetto alla tradizione balneare. Allo scopo vanno rispettati i seguenti punti:     

  

1. Il lato delle costruzioni ed aree private che confina con l’arenile deve essere considerato 

come un fronte principale qualificato e qualificante di attestazione lineare della città 

litoranea, abbandonando, di fatto, l’immagine negativa di contesto retro urbano.  

  

2. Le recinzioni degradate, in stato di vetustà e fatiscenza, comunque non più coerenti con un 

livello qualitativo alto circa il decoro urbano, devono essere recuperate, manutenute o 

ristrutturate adeguandosi alle prescrizioni per le nuove recinzioni. In caso di interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria le recinzioni devono essere dipinte di colore bianco.  

  

3. In caso di interventi di ristrutturazione l’adeguamento deve riguardare tutte le caratteristiche 

sopra descritte per le recinzioni di nuova costruzione.  

  

4. È fatto divieto di addossare alle recinzioni qualsiasi tipo di costruzione, comprese quelle 

precarie.  

  

5. In presenza di recinzioni private fronte mare non è possibile la realizzazione di aperture 

costituenti servitù di accesso sul pubblico demanio marittimo.  

6. Le recinzioni delle proprietà private confinanti con il demanio, oltre ad essere armonizzate 

al contesto, devono attenersi al criterio di non pericolosità sia nella stagione estiva che nel 

periodo invernale.  

 

  

Art. 45 I manufatti sul suolo privato  

Con apposita grafia nella planimetria di progetto in scala 1/2.000 sono stati indicati gli stabilimenti 

e gli edifici che insistono su suolo privato a cui corrispondono concessioni sull’arenile.  

  

Trattasi di manufatti esistenti e delle loro aree di pertinenza che di fatto vengono così confermati 

quali usufruenti di concessioni sulla spiaggia. Gli ingombri sono quelli riportati dalla cartografia 

catastale ufficiale aggiornata al mese di agosto 2016.  

  

Essi confinano su almeno un lato con l’arenile.  

  

I proprietari di questi edifici devono garantire l’accessibilità pedonale alla spiaggia attraverso l’area 

di pertinenza.  

  

Tali edifici devono essere adeguati, ad opera dei proprietari, alle caratteristiche estetiche descritte 

per i manufatti che insistono su area demaniale.  
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Le rampe di accesso pedonale devono garantire l’abbattimento delle barriere architettoniche, tali 

opere sono da considerarsi al di fuori e oltre la percentuale di superficie coperta e pavimentata 

realizzabile.  

  

  

Art. 46 Punti di informazione  

In corrispondenza degli accessi alle aree attrezzate del Demanio Marittimo (stabilimenti balneari, 

zona alaggio, spiaggia libera, rimessaggio pescatori) è possibile istallare un punto informazione 

per veicolare al fruitore caratteristiche e servizi presenti, nonché l’ubicazione degli stabilimenti e le 

attività svolte nelle aree attigue.  

I punti di informazione devono possedere le seguenti caratteristiche:  

-  realizzazione con struttura in legno non fissa; 

-  su questa struttura installazione di pannelli informativi; 

-  totem verticali lignei o metallici.  

  

I punti di informazione devono avere caratteri tali da essere facilmente riconoscibili e visibili. I costi 

per la realizzazione, fornitura, la posa e manutenzione è oggetto di apposita convenzione da 

stipulare tra Amministrazione comunale e concessionari, altre associazioni o altri soggetti.  

  

  

Art. 47 Segnaletica verticale  

La segnaletica verticale posta sull’arenile e in mare per l’individuazione degli stabilimenti balneari 

dovrà uniformarsi a tipi progettuali scelti dal Comune per dimensioni, forma, caratteri e cromie.  

  

Per la posa in opera di pannelli indicatori dovrà essere richiesta specifica autorizzazione comunale.  

  

  

Art. 48 Orario di apertura giornaliero  

L’orario di apertura giornaliero deve essere deciso dal Comune in accordo con gli Enti competenti, 

sentiti i concessionari, nel rispetto delle leggi regionali e nazionali.  

Il Servizio di salvamento dovrà essere assicurato durante tutto l’orario di apertura degli stabilimenti 

balneari, in ottemperanza della vigente Ordinanza di Sicurezza balneare.  

 

 

Art. 49 Orario di apertura serale   

Viene data la possibilità di un’apertura serale agli stabilimenti il cui orario va deciso con il Comune 

in base alle attività svolte, e dopo una breve fase di concertazione con i concessionari in piena 

coerenza con la normativa vigente in materia.  

  

  

Art. 50 Zona per mercatini ambulanti  

Il Comune si riserva la facoltà di consentire lo svolgimento di mercatini per ambulanti nelle aree a 

ridosso delle spiagge di libera fruizione dotate di opportuni parcheggi, ovvero, ritenute idonee per 

il corretto e sicuro svolgimento dell’attività.  
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Art. 51 Postazione telecamere ed antenne per controlli a mare  

Il Comune può autorizzare o installare postazioni di telecamere, antenne e segnaletica necessari 

per la pubblica sicurezza, ovvero, controlli a mare di tutte le aree concesse o libere dove se ne 

ravvisi la necessità nel rispetto della normativa vigente di tutela della privacy.  

  

  

Art. 52 Isole ecologiche  

Il Comune potrà attrezzare isole ecologiche anche su aree concesse o in prossimità di aree per lo 

scarico esclusivamente di materiale spiaggiato o rifiuti non deteriorabili.  

  

  

Art. 53 Elenco alberature/arbusti autoctoni  

Nelle realizzazioni a verde sulla spiaggia, vengono rispettivamente consigliati:  

a) tra le alberature autoctone: Ceratonia siliqua,Cupressus sempervirens, Phoenix 

canariensis, dactilifera, Pinus pinea, halepensis, bruzia, pinaster, canaariensis, insigna, 

Populus sspp, Quercus (cerro, rovere, farnetto, farnia, leccio, sughera),Robinia ss.pp.,  

Sorbus, aucuparia, domestica, Tachicarpus fortunei, Pirus ss.pp.;  

b) tra gli arbusti autoctoni: Arbutus unedo, Mirtus communis, Punica granatum, Crataegus 

laciniata, lavallei, monogyna, oxycantha, Nerium oleander,Pittosporumsspp., 

Pistacialentiscus, Spartium junceum, Rosmarinus sspp.,Tamarix sspp., Viburnum 

sspp., Cercis siliquastrum, Sambucus sspp., Crataegus ss.pp, Teucrium frutincans.  
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