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RELAZIONE TECNICA
1. INTRODUZIONE
La stesura del presente Piano di Utilizzazione dell'Arenile (PUA) o Piano
Comunale di Spiaggia (PCS), si è resa necessaria in seguito alle intervenute
modifiche delle procedure di rilascio per le concessioni e alle norme per
l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del Demanio
Marittimo, a seguito della Legge Regionale n. 17 del 21.12.2005 e della
emanazione del Piano di Indirizzo per l'Utilizzo del Demanio Marittimo ai sensi
dell'art.6 della citata L.R. . Inoltre, la stesura del PCS si è resa necessaria a
seguito di lavori eseguiti dalla P.A. su alcuni tratti del litorale comunale, dalla
previsione di collegamento del lungomare con la viabilità pedonale
esistente in via C. Colombo e dalle richieste ed esigenze espresse dagli
utenti nel periodo estivo, nonché, dai gestori delle concessioni stesse. A tale
scopo, l'Amministrazione Comunale con regolare convenzione sottoscritta,
ha affidato allo scrivente tecnico l'incarico per la elaborazione e redazione
degli elaborati necessari alla stesura del presente PCS.
L'area interessata alla redazione del presente piano rientra nel territorio
comunale di Acquappesa (CS) che, con D.M. del 26 marzo 1970 è stata
dichiarata zona di "notevole interesse pubblico" ai sensi della L. n. 1497/39.
Tale area ha uno sviluppo costiero di circa 4 km ed una larghezza molto
variabile: si va da 1,00 a 40,00 ml, dell'abitato della frazione "Marina" (dove
l’Amministrazione ha realizzato diversi lotti di lungomare attrezzato e un altro
è in via di realizzazione), ai circa 50,00 ml della zona "Colonne" – Campo
Sportivo nei pressi del quale si allarga notevolmente fino a toccare quasi 100
ml, poi decresce rapidamente intorno ai 30,00 ml, nel tratto "Sciabiche" –
"Acqua Fetida", riallargandosi poi gradualmente nel tratto "Palazzine" (o
Nuovo Villaggio Intavolata) dove in media misura intorno ai 45,00 ml, quindi,
decresce, da qualche decina a qualche metro, fino a lambire i contrafforti
rocciosi nelle zone di scogliera sotto il promontorio della frazione "Intavolata"
e della zona "Palmentello", e le barriere frangiflutti in masso naturale nelle
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zone "Fontarella", per riallargarsi gradualmente nella zona dello Scoglio della
Regina.
La spiaggia interessata confina a Sud con il Comune di Guardia
Piemontese (confine rappresentato dalla foce del Fiume Bagni), a Nord
con il Comune di Cetraro (confine rappresentato dalla foce del Torrente
"Fiumarello" o Acquappesa).
Catastalmente l'arenile demaniale in oggetto viene così individuato:
 Foglio n. 7 – p.Ila n. 39 (Ha 3.27.45);
 Foglio n. 8 – p.11e nn. 259 (Ha 0.66.80) – 493 (Ha 2.33.60) – 989 (Ha
1.38.30);
 Foglio n. 17 – p.11e nn. 1 (Ha 0.51.80) – 8 (Ha 0.66.00) – 76 (Ha
0.29.10);
 Foglio n. 23 – p.11a n. 39 (Ha 0.68.10);
 Foglio n. 24 – p.11e nn. 68 (Ha 0.41.70) –129 (Ha 0.06.30) – 728 (Ha
3.32.57);
per un totale di ettari 13.61.72 pari a 136.172,00 mq.

Dal punto di vista geografico ambientale l'area interessata, va ad inserirsi in
quel vasto comprensorio denominato "Medio Tirreno Cosentino" e più
precisamente rientra nell'ambito della costiera denominata "Riviera dei
Cedri". Il notevole afflusso turistico durante il periodo estivo, con una
presenza di oltre 15.000 ospiti, ha creato nel tempo, nella utilizzazione
dell'arenile, tutta una serie d'attività, spesso con caratteristiche di
spontaneità e di improvvisazione, quindi, abbastanza disorganizzate e
senza alcuna forma di pianificazione e programmazione, rendendo in
alcuni casi problematico l'utilizzo della spiaggia stessa. Da questa situazione
di "disorganizzazione e spontaneità" è nata l'esigenza di un primo piano
spiaggia, redatto nei primi anni ‘90, poi un secondo ai primi del 2000, poi e
ancora una variante, e infine, il presente, in modo tale da regolamentare e
soprattutto pianificare una specifica attività, prevalentemente di tipo
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balneare, al fine di fornire servizi idonei ad una particolare utenza turistica,
con l'intento di creare i presupposti di uno stabile e duraturo circuito
turistico-balneare per il Comune di Acquappesa. Alla luce di quanto
disposto dalle citate normative regionali infatti, con una disponibilità di
1.037 posti letto in strutture alberghiere, di 2.464 abitazioni, delle quali circa
un terzo (c.ca 800) risultano occupate dai circa 2.000 abitanti residenti: ben
si capisce la rilevanza economica che il turismo rappresenta per
Acquappesa.
2. OBIETTIVI DEL PIANO
Con la presente stesura del PSC si vuole:
a) pianificare il territorio costiero, esteso dalla battigia a tutto l'arenile e
alle zone immediatamente limitrofe, dettandone un regolamento;
b) individuare nuovi spazi per nuove strutture da poter utilizzare per il fine
turistico,

balneare

e

ricreativo,

eventualmente

modificando

e/o

adeguando quelle già esistenti;
c) tutelare e valorizzare al massimo l'ambiente e il paesaggio esistente;
d) creare occasioni di occupazione e produttività;
e) improntare il nuovo assetto di spiaggia in turismo di qualità.
3. DESCRIZIONE DEL PIANO.
Come illustrato in precedenza, il PSC ha lo scopo di garantire l'utilizzo delle
aree di spiaggia ai fini turistico-ricreativi, assicurando, comunque e sempre,
il mantenimento di una quota superiore al 30% di arenile all'uso pubblico e
alla libera balneazione, così come disposto dalla normativa.
Il presente PCS, per come riportato negli elaborati grafici stato di fatto e
stato di progetto, comprende e prevede, partendo dal confine comunale di
Nord, tre ambiti di gestione:
1. Ambito 1: ambito abitato della frazione "Marina";
 un lotto per posa sdraio e ombrelloni già in concessione (A1);
 nuova concessione A2 per posa sdraio e ombrelloni, servizi e
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piccolo chiosco bar;
 un piccolo lotto per struttura di bar-ristorazione posta a monte del
lungomare (A3) già in concessione;
 nuova concessione A4 per posa sdraio ombrelloni, chiosco bar,
strutture ombreggianti, strutture a servizio per giochi acquatici;
 concessione di specchio d’acqua per allestimento campo boe
(A4a) annesso alla concessione A4 per giochi acquatici e
attracco natanti.
 due scali barche che si dipartono dal rilevato del lungomare con
corrispondenti corridoi di lancio per i natanti;
 n. 2 pedane per disabili: zona del lungomare "Colonne" fino alla
foce del torrente "Acqua Fetida"
 n. 2 lotti polifunzionali già in concessione (A5-A6) e con previsione
di ampliamento di uno di questi (A5a) al fine di uniformare i due
lotti;
 lotto destinato a centro sportivo A7 già in concessione al Comune
di Acquappesa;
2. Ambito 2: Ambito delle "Palazzine" (Nuovo Villaggio Intavolata) fino al
"Palmentello";
 n. 3 lotti polifunzionali, dei quali, n. 1 di nuova concessione (A11);
 n. 2 già in concessione (A8-A12) con la possibilità di un piccolo
ampliamento

per

la

concessione

esistente

(A8a)

ed

un

ampliamento (A12a) per la concessione esistente A12 al fine di
consentire la realizzazione di un chiosco bar, servizi e cabine. La
nuova concessione è riservata a lido polifunzionale, in cui
dovranno essere presenti inoltre, attività di assistenza e terapie
medico-curative (A11);
 n. 1 concessione esistente per posa sedie e tavolini posta sul
lungomare ed annessa ad attività di ristorazione (A10);
 altresì è prevista la concessione di uno specchio d’acqua per la
realizzazione di un campo boe (A9);
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 n. 2 scali barche e corridoio di lancio annessi;
 tra i lotti A8 e A11 è prevista la posa di un pontile a
galleggiamento discontinuo (ml 70,00 x ml 4,00), per l'ormeggio di
natanti da diporto che potrà essere realizzato a ridosso (lato Nord)
del pannello frangiflutti (posto di fronte al villaggio INTUR), in
prossimità dello scalo barche e del corridoio di lancio ai quali
risulta collegato; la gestione di tale struttura è prevista di tipo
privato e/o misto pubblico-privata; questa porzione di litorale,
gode,

oltre

che

di

un

arenile

di

dimensioni

veramente

considerevoli, della vicinanza alla località detta "Fontarella", zona
di enorme bellezza, la cui fruizione ecologica e ambientale verrà
favorita

e

avvantaggiata

dalla

realizzazione

da

parte

dell’Amministrazione di un "percorso ambientale" di un certo
interesse, che andrà inoltre ad innestarsi, con il progetto di un
parco marino, che si prevede di realizzare in tempi brevi nella
stessa zona. Tale percorso naturalistico (circa mq 900 complessivi
pari a ml 450 x ml 2,00 di larghezza media), partirà dalla citata
zona "Palazzine", attraversa tutta la località "Fontarella" appunto,
per risalire e/o proseguire o attraversando la scalinata del
"Palmentello", dove è presente un "Belvedere" assemblato su un
tratto dismesso della vecchia SS18.
3. Ambito 3: Ambito della zona "Scoglio della Regina";
 nuova concessione A13, posa sdraio ombrelloni per naturisti,
chiosco bar, servizi;
 lido polifunzionale già in concessione A14 con possibilità di
ampliamento finalizzato alla posa di sdraio e ombrelloni ed
accesso all’arenile, visto il nuovo assetto scaturito dall’azione di
ripascimento dei frangiflutti;
 lido polifunzionale già in concessione A15 con spostamento verso
nord per il miglioramento della fruizione visiva della Scoglio delle
Regina, all’uscita del sottopasso ferrovia;
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 lido polifunzionale già in concessione A16 – la medesima
concessione demaniale viene rettificata nel posizionamento per
le stesse considerazioni effettuate per il lotto A15;
 lido polifunzionale già in concessione A17 con possibilità di un
piccolo ampliamento sul lato sud, area quest’ultima altrimenti non
sfruttabile per la particolare configurazione del rilevato;
 ampliamento della concessione esistente A18 al fine di uniformarsi
con le altre concessioni esistenti nella zona “Scoglio della Regina”
e permettere il mantenimento delle strutture.
Tutti i lidi polifunzionali esistenti che presentano carattere di stagionalità,
saranno destagionalizzati al fine di incentivare il turismo anche nelle stagioni
diverse da quella estiva, come anche per i nuovi lidi polifunzionali che
avranno carattere di annualità, tranne che per le nuove concessioni A2 – A4
(con

annessa

A4a),

A9

(Campo

Boe)

e

A13,

che

manterranno

caratteristiche di stagionalità con la possibilità della posa di chiosco bar,
pedane e cabine; altresì, avranno caratteristica stagionale i pontili a
galleggiamento discontinuo per l’ormeggio di piccoli natanti.
I campi boe devono essere posti a non meno di ml 100 dalla linea di riva, da
realizzare con boe e galleggianti idonei di segnalazione, di ampiezza
massima di mq 2.100 (ml 70,00 x 30,00) cadauno, da dare in concessione a
privati; sono specchi d’acqua da richiedere in concessione per l'attracco di
piccole e medie imbarcazioni, regolamentati secondo le vigenti norme del
Codice della Navigazione.
Gli scali barche sono quattro già realizzati dalla P.A. con pedana-scivolo in
calcestruzzo, idonea all'accesso di persone diversamente abili. E' possibile
l'installazione di verricello, previa specifica autorizzazione, per l'alaggio delle
piccole imbarcazioni. Le aree degli arenili occupate dagli scali barche
potranno essere delimitate da una recinzione di tipo leggero con corda
sostenuta da paletti di legno con altezza fuori terra non superiore ad un
metro.
I corridoi di lancio e attracco natanti, sono specchi d’acqua per il lancio,
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l'avvicinamento e l'attracco delle imbarcazioni private e per il traffico locale.
Hanno forma tronco-conica, larghezze di m 20,00 al largo e di m 10,00 in
prossimità della battigia ed adeguato sviluppo (non inferiore a 300 ml);
saranno delimitati mediante boe e gavitelli di colore giallo e arancio, unite
le une alle altre mediante eventuale cordatura ed elementi ben visibili.
All'interno di essi è fatto divieto di ancoraggio, se non per comprovati motivi
di necessità.
I pontili a galleggiamento discontinuo sono ormai imposti ovunque, anche
nei più moderni approdi marina e nella ristrutturazione dei porti esistenti,
grazie alle loro caratteristiche di amovibilità, durata e funzionalità. I pontili a
galleggiamento discontinui previsti nel presente PCS potranno avere
larghezza da 2 a 4 ml, con lunghezza massima di 70 ml, composti da moduli
tra 8 e 12 ml; avranno carattere stagionale e caratteristiche di amovibilità: a
fine

stagione,

dovranno

essere

rimossi

oltre

che

gli

elementi

di

galleggiamento anche i “corpi morti” di ancoraggio con i relativi
collegamenti verticali.
Per l’installazione dei predetti pontili a galleggiamento discontinuo basta la
sola concessione demaniale marittima senza titolo autorizzativo edilizio. La
predetta concessione sarà rilasciata ai sensi dell’art. 31del D.Lgs. n. 79/2011
per il quale i punti di ormeggio, ove assentiti con concessione demaniale
marittima o lacuale, non necessitano di alcun titolo autorizzativo edilizio.

4. COMPATIBILITA' DEL PUA CON LE PREVISIONI DEL NUOVO PIANO DI BACINO
STRALCIO DI EROSIONE COSTIERA
Nelle Tavole 2.06, 2.07, 2.08 in cui sono state riportate le sovrapposizioni del
nuovo

Piano

di

Bacino

Stralcio

di

Erosione Costiera

(PSEC),

sono

rappresentati i diversi gradi pericolosità a cui è assoggettata la fascia
costiera.
Nel predetto PSEC, sono individuati tre gradi di pericolosità P3, P2, P1,
sottoposti alle Norme di Attuazione pubblicate sul B.U.R.C. n. 54 del 03.11.
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2014 e successive intervenute modifiche, approvate con Delibera del
Consiglio Regionale della Calabria n. 04/2016, pubblicate sul B.U.R.C. n. 79
del 22.07.2016.
I diversi gradi di pericolosità sono normati dagli articoli 9, 10, 11 delle
predette Norme di Attuazione, i quali stabiliscono le tipologie degli interventi
ammissibili, rispettivamente nelle aree P3, P2, P1.
Nell’area con pericolo massimo (Alta pericolosità P3), ricadono quasi tutte le
concessioni precedentemente elencate (esistenti e future).
In particolare, l’Art. 9 che disciplina nello specifico le aree ad alta
pericolosità P3 individuate dalle nuove Norme Tecniche di Attuazione del
PSEC, prevedono quanto di seguito:
1. Nelle predette aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi
e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito
elencate:
a) interventi di demolizione delle strutture esistenti senza ricostruzione;
b) realizzazione di nuove strutture esclusivamente amovibili e in conformità alla pianificazione
comunale;
c) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, così come definiti al comma 1, lettere a), b) e c)
dell’art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii., senza aumento di superfici e di
volumi;
d) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in
materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche,
nonché interventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento
locale così come definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008
approvate con D.M. 14.01.2008;
e) la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di
carattere urbanistico ed edilizio nei casi in cui ci si trovi nella zona di retrospiaggia già
urbanizzata e si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
1. Aree protette da efficienti opere di difesa costiera;
2. Aree interne rispetto a importanti rilevati stradali e/o ferroviari e infrastrutturali;
f) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria delle opere di difesa costiera esistenti;
g) interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria delle opere di difesa costiera esistenti;
h) interventi volti alla mitigazione o rimozione del rischio idraulico sui tratti terminali dei corsi
d’acqua (esclusa la spiaggia emersa, così come definita all’art. 2) che non costituiscano
condizione di innesco o di accelerazione del processo di erosione costiera;
i) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle infrastrutture
lineari di trasporto (strade, ferrovie e canali), alle infrastrutture a rete (energetiche, di
comunicazione, acquedottistiche e di scarico) e alle opere pubbliche o di interesse
pubblico esistenti;
j) interventi puntuali di difesa costiera sulla terraferma volti a diminuire il grado di vulnerabilità
dei beni e degli edifici esistenti esposti al pericolo e rischio di erosione, senza aumento di
superficie e di volume degli edifici stessi;
k) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico riferite ai
servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture
lineari di trasporto (strade, ferrovie, canali) e di nuove infrastrutture a rete (energetiche, di
comunicazione, acquedottistiche e di scarico) non altrimenti localizzabili, compresi i
manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano condizione di
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2.
3.
4.

5.

6.
7.

innesco o di accelerazione del processo di erosione e che venga salvaguardata la spiaggia
emersa così come definita al precedente art. 2;
l) interventi di difesa costiera per la mitigazione del rischio e interventi volti alla ricostituzione
e/o ripascimento di spiagge erose e all'eliminazione degli elementi d'interferenza antropica;
Per gli interventi di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), f) ed i) non è previsto il parere
dell’ABR;
Per gli interventi di cui al comma 1 lettere e), g), h), j), k), l) è previsto il parere dell’ABR da
esprimersi entro 60 giorni;
I progetti definitivi relativi agli interventi di cui al comma 1 lettere e), g), h), j), k), l), e di
manutenzione straordinaria di cui alla lettera i) dovranno essere corredati da un adeguato
studio di compatibilità dell'intervento rispetto al pericolo di erosione costiera/mareggiata
(firmato congiuntamente da tecnici abilitati: geologo – ingegnere), redatto in conformità alle
Linee Guida che saranno emanate dall'ABR. Al fine di snellire i tempi di espressione del
suddetto parere di cui comma 3, è auspicabile un confronto tecnico con l’ABR già in fase di
redazione del progetto preliminare.
Sugli edifici pubblici o privati, esclusi i manufatti e gli edifici vincolati ai sensi della legge
n.1089/39 e della legge n. 1497/39 nonché di quelli di valore storico-culturale classificati in
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, già compromessi nella stabilità
strutturale per effetto di mareggiate sono esclusivamente consentiti gli interventi di
demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.
Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari
costieri. Al riguardo è opportuno salvaguardare gli ecosistemi dunari costieri esistenti e le
zone di foce dei corsi d'acqua.
Nelle aree a pericolosità P3 è, inoltre, prescritto quanto segue:
a) L’utilizzo di strutture e complessi ricettivo-turistici, sia fisse che amovibili, è
subordinato all’attuazione di un sistema di monitoraggio e di pre-allertamento per la
salvaguardia dell’incolumità delle persone e dei beni. Tale sistema, a cura dei
gestori e/o proprietari di dette strutture, dovrà essere coordinato con il Piano di
Protezione Civile Comunale e dovrà essere attivato sulla base dei bollettini meteo
diramati dagli Enti preposti.
b) Le strutture amovibili, di cui alla precedente lettera a), nei periodi in cui non
vengono utilizzate, dovranno essere poste in condizioni di sicurezza e secondo le
indicazioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale.

A riguardo, gli interventi previsti nel presente PUA, sono compatibili con le
prescrizioni previste dal nuovo PSEC, adottando le dovute misure prescritte in
termini di pre-allertamento coordinate con il Piano di Protezione Civile
Comunale e/o condizioni di sicurezza delle strutture da assicurare nei periodi
in cui non sono utilizzate.
Pertanto, anche le strutture esistenti per cui è previsto il mantenimento
annuale, pur dovendo possedere i requisiti di amovibilità e temporaneità,
dovranno essere adeguate, attuando un idoneo sistema di monitoraggio e
pre-allertamento per gli utenti dello stabilimento balneare o struttura
ricettiva che si voglia. Nei periodi in cui non vengono utilizzate (01 Ottobre –
30 Aprile dell’anno successivo), le predette strutture dovranno essere poste
comunque in condizioni di sicurezza coordinate con il Piano di Protezione
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Civile Comunale.
Le nuove concessioni e/o ampliamenti di concessioni esistenti, in cui è
previsto il mantenimento annuale, dovendo sempre possedere i requisiti di
amovibilità e temporaneità, sarà attuato idoneo sistema di monitoraggio e
pre-allertamento per gli utenti dello stabilimento balneare o della struttura
ricettiva interessata. Nei periodi in cui non vengono utilizzate (01 Ottobre – 30
Aprile dell’anno successivo), le predette strutture dovranno essere poste
comunque in condizioni di sicurezza coordinate con il Piano di Protezione
Civile Comunale.
Le concessioni stagionali e/o ampliamenti di concessioni esistenti, sono
subordinate all’attuazione di un idoneo sistema di monitoraggio e di preallertamento.
5. MISURE SPECIFICHE PER I SINGOLI LOTTI PREVISI NEL PCS
Tutte le concessioni demaniali preesistenti (siano esse a carattere annuale o
stagionale) sono state autorizzate in data antecedente all’approvazione del
PSEC. Le medesime concessioni pertanto vanno adeguate attraverso
l’attuazione del sistema di monitoraggio e pre-allertamento, nonché
l’allestimento di idonei sistemi di protezione delle strutture, durante i periodi
di mancato utilizzo. Altresì, per diversi lotti già in concessione, per lotti con
possibilità di ampliamento e per i lotti di nuova concessione, è prevista
l’acquisizione di tutti i pareri sovraordinati, propedeutici al rilascio di del
permesso di costruire, facendo esplicito riferimento alla Tav. E.P. 4.0 – Schemi
tipologici dei manufatti che ne definisce dimensioni, caratteristiche e
occupazione degli spazi. Per la numerazione delle concessioni, di seguito
riportate si fa esplicito riferimento alle Tav. 3.03 – 3.04 – 3.05 e seguenti, nelle
quali viene aggiornata la nuova numerazione acquisita con l’approvazione
del presente Piano di Spiaggia.
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5.1 Concessione Demaniale A1 – Ambito 1

La concessione demaniale A1, essendo una vecchia concessione per sola
posa di sdraio e ombrelloni a carattere stagionale, dovrà essere adeguata
mediante l’attuazione di idoneo sistema di monitoraggio e di preallertamento.
5.2 Nuove concessioni demaniali A2 – A4 – A4a - Ambito 1

Le concessioni demaniali A2 ed A4, per le loro finalità (posa sdraio e
ombrelloni, chiosco bar e servizi) sono concessioni a carattere stagionale. La
concessione demaniale A4a, per le sue finalità (campo boe) è anch’essa
una concessione a carattere stagionale. Altresì, per l’avviamento della
concessioni e per l’allestimento delle stesse, si fa esplicito riferimento alla Tav.
E.P. 4.0 – Schemi tipologici dei manufatti che ne definisce la disposizione e
posizionamento dei manufatti precari e di facile rimozione. Affinché sia
definito il regolare rilascio della singola concessione, si dovrà prevedere
l’attuazione di idoneo sistema di monitoraggio e pre-allertamento, nonché
l’acquisizione di tutti i pareri sovraordinati, propedeutici al rilascio di del
permesso di costruire.
5.3 Concessione Demaniale A3 – Ambito 1

La concessione demaniale A3, con carattere di mantenimento annuale
delle strutture, è rappresentata da una porzione di area demaniale a monte
del lungomare, ad uso di chiosco bar e posa di sedie, tavoli e strutture
ombreggianti.

La

concessione

A3,

dev’essere

adeguata

attraverso

l’attuazione di idoneo sistema di monitoraggio e di pre-allertamento; le
predette strutture altresì, durante il mancato utilizzo, dovranno essere poste
in condizioni di sicurezza coordinate con il Piano di Protezione Civile
Comunale.
5.4 Ampliamento concessione A5a – Ambito 1- Concessione definitiva A5

L’ampliamento della concessione demaniale A5a è previsto per uniformare
dimensioni e caratteristiche del lotto in concessione in ditta Corrao Giovanni
(ex A3). Con la predetta concessione è possibile attuare il mantenimento
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annuale delle strutture, per ciò che riguarda bar, ristorazione e manufatti
annessi. Nello specifico, per ottenere l’ampliamento della concessione A5,
con l’aggiunta dell’area A5a, per la definizione del regolare rilascio
dell’autorizzazione all’ampliamento, si dovrà prevedere l’attuazione di
idoneo

sistema

di

monitoraggio

e

pre-allertamento

nonché

la

predisposizione di adeguate misure di sicurezza per le strutture durante il
mancato utilizzo, coordinate con il Piano di Protezione Civile Comunale.
Altresì, per ragioni di recupero edilizio/urbano e per miglioramento
dell’offerta turistica, successivamente all’approvazione del presente Piano di
Spiaggia, è richiesto al concedente di adeguare lo stabilimento balneare
rispetto a quanto previsto nelle specifiche del Piano stesso, attraverso il
riammodernamento della struttura. Pertanto, sarà rinnovata la concessione
demaniale successivamente all’adeguamento dell’esistente. Per adeguare
l’esistente si fa riferimento a quanto previsto per lotti simili o di specifico
interesse riportati nella Tav. E.P. 4.0 – Schemi tipologici dei manufatti.
5.5 Concessione Demaniale A6 – Ambito 1

La concessione demaniale A6, prevede la possibilità del mantenimento
annuale delle strutture, per ciò che riguarda bar, ristorazione e manufatti
annessi. Per ragioni di recupero edilizio/urbano e per miglioramento
dell’offerta turistica, successivamente all’approvazione del presente Piano di
Spiaggia, è richiesto al concedente di adeguare lo stabilimento balneare
rispetto a quanto previsto nelle specifiche del Piano stesso, attraverso il
riammodernamento della struttura. Pertanto, sarà rinnovata la concessione
demaniale successivamente all’adeguamento dell’esistente. Per adeguare
l’esistente si fa riferimento a quanto previsto per lotti simili o di specifico
interesse riportati nella Tav. E.P. 4.0 – Schemi tipologici dei manufatti. Altresì,
dovrà essere prevista l’attuazione di idoneo sistema di monitoraggio e preallertamento nonché la predisposizione di adeguate misure di sicurezza per
le strutture durante il mancato utilizzo, coordinate con il Piano di Protezione
Civile Comunale.
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5.6 Concessione Demaniale A7 - Ambito 1

La concessione demaniale A7 è in capo all’Amministrazione Comunale di
Acquappesa, utilizzata come centro sportivo.
5.7 Ampliamento concessione A8a – Ambito 2- Concessione definitiva A8

L’ampliamento della concessione demaniale A8 (ex A7) mediante il
supplemento di area A12a, si rende necessaria per adeguare l’attuale
destinazione di sola posa di sdraio e ombrelloni, a posa di sdraio/ombrelloni
e servizi (cabine, docce, wc, chiosco/bar); la concessione definitiva A8, avrà
sempre carattere stagionale. Per adeguare l’esistente si fa riferimento a
quanto previsto per lotti simili o di specifico interesse riportati nella Tav. E.P.
4.0 – Schemi tipologici dei manufatti. Altresì, dovrà essere prevista
l’attuazione

di

idoneo

sistema

di

monitoraggio

e

pre-allertamento,

coordinate con il Piano di Protezione Civile Comunale.

5.8 Concessione demaniale A9 – Ambito 2

La concessione demaniale A9, per le sue finalità (campo boe) è una
concessione a carattere stagionale. La medesima concessione è destinata
a giochi acquatici e attracco piccoli natanti mediante boe galleggianti.
Anche in questo caso, dovrà essere prevista l’attuazione di idoneo sistema
di monitoraggio e pre-allertamento, coordinate con il Piano di Protezione
Civile Comunale.
5.9 Concessione demaniale A10 – Ambito 2

La concessione demaniale A10, con carattere di mantenimento annuale
delle strutture, è rappresentata da una porzione di area demaniale a monte
del lungomare, ad uso di chiosco bar e posa di sedie, tavoli e strutture
ombreggianti. La concessione A10, dev’essere adeguata attraverso
l’attuazione di idoneo sistema di monitoraggio e di pre-allertamento; le
predette strutture altresì, durante il mancato utilizzo, dovranno essere poste
in condizioni di sicurezza coordinate con il Piano di Protezione Civile
Comunale.
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5.10

Nuova concessione demaniale A11 – Ambito 2

La nuova concessione demaniale A11, è riservata a lido polifunzionale, in
cui dovranno essere presenti inoltre, attività di assistenza e terapie medicocurative. Detta concessione potrà avere le caratteristiche di mantenimento
delle strutture a carattere annuale. Per il rilascio della concessione,
quest’ultima dovrà essere dotata di regolare ed idoneo sistema di
monitoraggio e di pre-allertamento; le strutture interne al lotto A11, altresì,
durante il mancato utilizzo, dovranno essere poste in condizioni di sicurezza
coordinate con il Piano di Protezione Civile Comunale.
5.11

Ampliamento concessione A12a – Ambito 2- Concessione definitiva A12

L’ampliamento della concessione demaniale A12 (ex A9) mediante il
supplemento di area A12a, si rende necessaria per adeguare l’attuale
destinazione di sola posa di sdraio e ombrelloni, a posa di sdraio/ombrelloni
e servizi (cabine, docce, wc, chiosco/bar); la concessione definitiva A12,
avrà sempre carattere stagionale. Per adeguare l’esistente si fa riferimento a
quanto previsto per lotti simili o di specifico interesse riportati nella Tav. E.P.
4.0 – Schemi tipologici dei manufatti. Altresì, dovrà essere prevista
l’attuazione

di

idoneo

sistema

di

monitoraggio

e

pre-allertamento,

coordinate con il Piano di Protezione Civile Comunale.
5.12

Nuova concessione demaniale A13 – Ambito 3

La nuova concessione demaniale viene inserita come nuovo lotto nel
presente Piano di Spiaggia ai fini del miglioramento dell’offerta turistica a
carattere specifico: lotto balneare per naturisti. In questa parte di territorio
comunale da diverso tempo ed in modo spontaneo, si svolge questa pratica
di turismo specifica; pertanto con il presente Piano, oltre a voler valorizzare
questa specifica richiesta di turismo naturista, si vuole garantire maggior
privacy e tutela a quanti vorranno attuare questa forma di balneazione. La
destinazione del lotto prevede al proprio interno la posa sdraio/ombrelloni,
l’installazione di servizi, chiosco/bar e cabine. La nuova concessione avrà
carattere di stagionalità. Per l’ottenimento della concessione, dovrà essere
prevista l’attuazione di idoneo sistema di monitoraggio e pre-allertamento,
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coordinate con il Piano di Protezione Civile Comunale, oltre che
l’ottenimento di tutti i pareri sovraordinati, all’installazione dei manufatti di
facile rimozione.
5.13

Concessioni demaniali A14 – A15 – A16 – A17 – A18 – Ambito 3

La maggior parte delle concessioni demaniali, ubicate nell’Ambito 3 – “Zona
Scoglio della Regina” hanno carattere permanente, per cui è previsto il
mantenimento delle strutture. Nello specifico, per migliorare il decoro
urbano, paesaggistico, la fruibilità, tutela degli spazi e del paesaggio,
nonché

il

miglioramento

dell’offerta

turistica

e

nello

specifico

turistico/ricettiva, vista la fama che negli anni questo particolare scorcio di
territorio comunale si è guadagnato, il presente Piano di Spiaggia, da indirizzi
specifici sui lotti balneari individuati. Pertanto, mediante Tav. E.P. 4.0 –
Schemi tipologici dei manufatti, si va a caratterizzare la destinazione degli
spazi all’interno di tutti i lotti in concessione, con carattere di mantenimento
annuale delle strutture. Nello specifico ove possibile si è data la possibilità di
ampliare le superfici a disposizione visto il ripascimento naturale dell’arenile
che in alcuni punti, ha avanzato di 3 - 7 ml. Successivamente
all’approvazione del Piano di Spiaggia, i concedenti dovranno adeguare gli
stabilimenti balneari secondo gli schemi, gli spazi ed i posizionamenti previsti
negli elaborati di Piano, che ne garantiscono un riammodernamento sia in
termini architettonici che di offerta turistica; gli elaborati di riferimento
specifico sono: Tav. E.P. 3.05 – Planimetria Stato di Progetto Ambito 3 e Tav.
E.P. 4.0 – Schemi tipologici dei manufatti.
5.14 Pontili mobili a galleggiamento discontinuo per ormeggio piccoli natanti –
Ambito 2 e Ambito 3

L’installazione dei due pontili a galleggiamento discontinuo previsti nel
presente PCS, può avvenire secondo le diverse possibilità costruttive presenti
sul mercato, assicurando standards e caratteristiche qualitative elevate. I
pontili previsti nel presente PCS potranno avere larghezza da 2 a 4 ml, con
lunghezza massima di 70 ml, composti da moduli tra 8 e 12 ml. L’ancoraggio
al fondo marino avverrà mediante catene ancorate a “corpi morti” in cls
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armato. I pontili previsti nel presente PCS, avranno carattere stagionale e
caratteristiche di amovibilità: a fine stagione, dovranno essere rimossi oltre
che gli elementi di galleggiamento anche i “corpi morti” di ancoraggio con i
relativi collegamenti verticali.

6. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AREE IN CONCESSIONE
Di seguito si riportano dei quadi riassuntivi in cui si indica concessione per
concessione la superficie occupata con relative destinazione del lotto di
area demaniale.

6.1 CONCESSIONI IN USO E RELATIVI AMPLIAMENTI FUTURI – LOTTI POLIFUNZIONALI
IDENTIFICATIVO LOTTO

Superficie (mq)

A5

3.400

A6

3.400

A7

9.750

A8

1.421

A12

890

A14

1.800

A16

1.440

A17

2.245

A18

1.930

Totale superficie (A)

28.076

% di occupazione

20,61

6.2 POSA SDRAIO E OMBRELLONI
IDENTIFICATIVO LOTTO

Superficie (mq)

A1

383

Totale superficie (B)

383

% di occupazione

0,28

6.3 CONCESSIONI ESISTENTI A MONTE DEL LUNGOMARE
IDENTIFICATIVO LOTTO

Superficie (mq)
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A3

121

A10

450

Totale superficie (C)

571

0,42

6.4 NUOVE CONCESSIONI
IDENTIFICATIVO LOTTO

Superficie (mq)

A2

450

A4

1.250

A9

2.100

A11

2.780

A13

735

A15

1.000

Totale superficie (D)

8.315

% di occupazione

6,10

6.5 SCALI BARCHE, PONTILI A GALLEGGIAMENTO DISCONTINUO, ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE
IDENTIFICATIVO LOTTO
Scali barche (n. 3)

Superficie (mq)
3.300

Pontili a galleggiamento

560

discontinuo (n. 2)
Rampe disabili
Totale superficie (E)

160
4.020

TOTALE AREA DEMANIALE:

mq 136.172

TOTALE AREA DEMANIALE INTERESSATA:

mq 37.345

PERCENTUALE DI OCCUPAZIONE:

% di occupazione

-

27,42 %
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7. ELENCO CONCESSIONI IN PROGETTO CON INDICAZIONE TIPOLOGIA
STAGIONALE O ANNUALE
SUPERFICIE di
CARATTERE
CONCESSIONE PROGETTO (mq)

CODICE

TIPOLOGIA

A1

Posa Sdraio e ombrelloni

Stagionale

383

Arenile
Ambito 1

A2

Posa sdraio e ombrelloni – Chiosco bar
Cabine - Servizi

Stagionale

450

Arenile
Ambito 1

A3

Struttura in legno lamellare
Posa sedie e Tavoli

Annuale

121

Lungomare
Ambito 1

A4

Posa sdraio e ombrelloni – Chiosco bar
Cabine - Servizi

1.250

Arenile
Ambito 1

A4a

Attrezzature per giochi
Acquatici – Attracco natanti

Stagionale

A5

Chiosco Bar – Area
Asservita – Parcheggio – Posa
Sdraio/Ombrelloni – Noleggio Pedalò

Annuale

3.400

Arenile
Ambito 1

A6

Chiosco Bar – Area asservita – Posa
Sdraio/Ombrelloni – Noleggio Pedalò e
attrezzature per giochi acquatici

Annuale

3.400

Arenile
Ambito 1

A7

Centro Sportivo

Annuale

9.750

Arenile
Ambito 1

A8

Chiosco Bar – Area
asservita – Cabine – pedane

Annuale

1.421

Arenile
Ambito 2

A9

Campo Boe – Attracco natanti

Stagionale

2.100

Specchio
d’acqua
Ambito 2

A10

Gazebo – Strutture ombreggianti –
Sedie e tavoli

Annuale

900

Arenile
Ambito 2

A11

Posa sdraio e Ombrelloni – Chiosco Bar –
Cabine e Pedane – Attività di assistenza e
terapie medico – curative

Annuale

3.000

Arenile
Ambito 2

A12

Posa sdraio e ombrelloni – Chiosco bar
Cabine - Servizi

Stagionale

890

Arenile
Ambito 2

A13

Posa sdraio e ombrelloni – Chiosco bar
Cabine - Servizi

Stagionale

735

Arenile
Ambito 3

A14

Stabilimento balneare – Attività di
ristorazione – Area Asservita –
Parcheggio
Posa Sdraio/Ombrelloni
Noleggio Pedalò

1.800

Area demaniale
sotto tracciato
ferroviario –
Arenile
Ambito 3

A15

Stabilimento balneare – Attività di
ristorazione – Area Asservita
Parcheggio
Posa Sdraio/Ombrelloni

1.000

Area demaniale
sotto tracciato
ferroviario –
Arenile
Ambito 3

Stagionale

ZONA

Specchio
2.100

d’acqua
Ambito 1

Annuale

Annuale
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A16

Stabilimento balneare – Attività di
ristorazione – Area Asservita
Posa Sdraio/Ombrelloni

Annuale

2.150

A17

Stabilimento balneare – Attività di
ristorazione – Area Asservita
Parcheggio - Posa Sdraio/Ombrelloni Noleggio Pedalò

Annuale

2.245

A18

Stabilimento balneare – Chiosco bar
Posa Sdraio/Ombrelloni
Noleggio Pedalò

Annuale

1.930

Area demaniale
sotto tracciato
ferroviario Arenile
Ambito 3
Area demaniale
sotto tracciato
ferroviario Arenile
Ambito 3
Area demaniale
sotto tracciato
ferroviario Arenile
Ambito 3

Delle descrizioni riportate in tabella è parte integrante la destinazione dei lotti
riportata nelle tavole E.P.5.00, E.P.5.01, E.P.5.02 - Modalità d’uso delle aree in
concessione.

Belvedere Marittimo, 10 Ottobre 2016

Il Tecnico
(Ing. Pasquale Filicetti)
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