
COMUNE DI
S. STEFANO DI CAMASTRA
(Prov. di Messina)

ELAB. 2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

SCALA

S. STEFANO DI CAMASTRA

Il Sindaco
Francesco Re

PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO
MARITTIMO

DATA
Dic. 2021

Progettista:

       Arch. Santo Di Salvo



0 
Comune di S. Stefano di Camastra NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo 

Progettista: Architetto Santo Di Salvo 

 

 
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA 

(Città Metropolitana di Messina) 

 
 

PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO 
 
 
 
 

 
ELABORATO 

 

 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



1 
Comune di S. Stefano di Camastra NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo 

Progettista: Architetto Santo Di Salvo 

 

Dicembre 2019 

INDICE 

 

NORME DI ATTUAZIONE 
 

CAPO I – CONTENUTI E FINALITA’ 

Art 1  Oggetto del Piano……………………..............................................................................pag. 3 

Art 2  Ambito di intervento.………………….............................................................................pag. 3 

Art 3  Contenuti del Piano.…………………..............................................................................pag. 3 

Art 4  Suddivisione del litorale..…………….............................................................................pag. 4 

CAPO II – NORME GENERALI  

Art 5  Procedure e norme di riferimento.…..............................................................................pag. 4 

Art 6  Concessioni demaniali..………..…….............................................................................pag. 5 

Art 7  Nuove concessioni…………………………………….......................................................pag. 5 

CAPO III – LA DISCIPLINA DELLE AREE E LE RELATIVE ZONE  

Art 8  AREA 1 – Zona 1.…………………….............................................................................pag. 6 

Art 9  AREA 1 – Zona 2.…………………….............................................................................pag. 6 

Art 10  AREA 1 – Zona 3.…………………...............................................................................pag. 6 

Art 11  AREA 2 – Zona 1.…………………...............................................................................pag. 6 

Art 12  AREA 2 – Zona 2.…………………...............................................................................pag. 7 

Art 13  AREA 2 – Zona 3.…………………...............................................................................pag. 7 

Art 14  AREA 2 – Zona 4.…………………...............................................................................pag. 7 

CAPO IV – LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI IN AREA DEMANIALE  

Art 15 Indici, parametri metrici e qualitativi…….......................................................................pag. 7 

Quadri di sintesi…………………..................................................................................................pag. 13 

 

 

 
 
 
 



2 
Comune di S. Stefano di Camastra NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo 

Progettista: Architetto Santo Di Salvo 

 

 
• CAPO I – CONTENUTI E FINALITA’ 
 
 
Art. 1 – Oggetto del Piano 
 

1.  Il presente piano di utilizzo delle aree demaniali disciplina la gestione, la tutela e l’uso 
delle aree del demanio marittimo che ricade nel territorio di Santo Stefano di 
Camastra. 
 

2. Il Piano è proposto dal comune, ai sensi dell’art.4 della legge Regionale 29.11.2005, 
n°15, e presentato all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per la procedura 
di approvazione come definita dalle linee guida per la redazione dei piani di utilizzo 
del demanio marittimo della Regione siciliana approvate con Decreto ARTA 25 
maggio 2006 nonché alle successive modifiche ed integrazioni pubblicate 
dall’Assessorato Territorio ed Ambiente con il Decreto del 4 Luglio 2011 pubblicato in 
G.U.R.S. n.35 del 19 Agosto 2011 – “Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo 
del demanio marittimo della Regione Siciliana” e D. A. del 5/08/2016 n.319 

 
 
Art. 2 – Ambito di intervento 
 

1. Le presenti norme operano essenzialmente sul Demanio Marittimo così come 
individuato nella cartografia fornita dal SID, appositamente predisposta per la 
progettazione del P.U.D.M. 
 

2. Il limite del demanio marittimo su cui opera il presente Piano è riportato negli elaborati 
grafici di cui ai successivi articoli. 

 
 
Art. 3 – Contenuti del piano 
 

1. Il presente Piano di utilizzo si presenta come atto complementare ai vigenti strumenti 
di pianificazione urbanistica dell’Amministrazione Comunale di Santo Stefano di 
Camastra, con il quale si procede, nell’interesse della collettività, all’individuazione 
delle destinazioni di uso delle aree comprese nella fascia demaniale marittima. 
 

2. Il Piano si compone dei seguenti elaborati: 
 
-  Elab.1 - Relazione Tecnica Descrittiva 
-  Elab.2 - Norme Tecniche di Attuazione 
 
TAVOLA DEI VINCOLI 
- Tav. V1. Carta dei vincoli 

 
CARTOGRAFIA DELLO STATO DI FATTO: 
-  Tav. E1. Quadro Territoriale delle aree demaniali – Scala 1:10000 
-  Tav. E2. Litorale Ovest–Da Località Orti-Fiumara a Località Teleffo – Scala 1:1000 
-  Tav. E3. Litorale Ovest–Da Località Teleffo-Barche Grosse a Località Gebbiole-Ortora  –          

Scala 1:1000 
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-  Tav. E4. Litorale Est–Da Località Ortora a Località Gunnimmari – Scala 1:1000 
-  Tav. E5. Litorale Est–Da Località Gunnimari a Località Petraria – Scala 1:1000 

 
CARTOGRAFIA DELLE PREVISIONI DI PIANO: 
-  Tav. P1. Quadro Territoriale delle aree demaniali – Scala 1:10000 
- Tav. P2. Litorale Ovest–Da Località Orti-Fiumara a Località Teleffo (Area 1 Zona 1) – Scala 

1:1000 
- Tav. P3. Litorale Ovest–Da Località Teleffo-Barche Grosse a Località Gebbiole-Ortora (Area 

1 Zone 2 e 3) – Scala 1:1000 
- Tav. P4. Litorale Est–Da Località Ortora a Località Gunnimmari (Area 2 Zone 1 e 2) – Scala 

1:1000 
- Tav. P5. Litorale Est–Da Località Gunnimari a Località Petraria (Area 2 Zone 3 e 4) – Scala 

1:1000 
-  Tav. P6. Planimetrie di dettaglio delle strutture previste – Scala 1:100 
-  Tav. P7. Quadro generale delle previsioni del P.U.D.M. 
-  Tav. P8. Documentazione fotografica – Ambiti del P.U.D.M. su foto aeree 
-  CD – Elaborati di piano su supporto informatico. 

 
Art. 4 – Suddivisione del litorale 
 

1. Le aree del Demanio Marittimo ubicate nel comune di Santo Stefano di Camastra, in 
base alle caratteristiche derivanti dalle analisi del quadro conoscitivo, sono state 
suddivise come segue: 
 

a) n. 2 “Aree”, la prima che inizia a ponente a confine del torrente S. Stefano e 
finisce nella località Gebbiole-Ortora, la seconda che inizia nella citata località 
Gebbiole-Ortora e finisce a levante in C.da Petraria poche decine di metri oltre il 
torrente Papà; 
 

b) n. 7 “Zone”, di cui: 
- n. 3 (numerate da 1 a 3) ubicate nell’Area n.1; 
- n. 4 (numerate da 1 a 4) ubicate nell’Area n. 2; 
 

c) n. 3 “Lotti”, tutti ubicati nella Zona 1 dell’Area 2, per come definiti dalle “Linee 
guida” regionali, “ovvero porzioni delimitate di superfici, individuati attraverso una 
precisa identificazione delle relative coordinate geografiche, che formano oggetto di 
rilascio di concessioni demaniali marittime”. 
 

2. Per ogni area vengono definiti gli ambiti con specifiche caratteristiche, finalità ed uso. 
 

3. Le aree ed i relativi ambiti sono individuate nella relativa cartografia facente parte del 
Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo.  
 

 
• CAPO II – NORME GENERALI 
 
 
Art. 5 – Procedure e norme di riferimento 
 

1. Il rilascio delle concessioni demaniali, l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori e 
l’accesso al demanio sono disciplinati dalle presenti norme e in difetto: dalle 
prescrizioni derivanti dalla Legge Regionale 29.11.2005, n.15, nonché dal Decreto 
ARTA, 25 maggio 2006, contenente le linee guida per la redazione dei piani di utilizzo 
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del demanio marittimo della Regione siciliana, dalla Circolari dell’A.R.T.A., Servizio 9 
– Demanio Marittimo, sulla “Disciplina attività balneari e utilizzo del pubblico demanio 
marittimo a fini turistici e ricreativi lungo le spiagge della Regione siciliana”; dal 
Decreto 4 Luglio 2011 e 05 Agosto 2016; in ultimo le due Circolari del 07/5/2008, prot. 
n.35357, di validità dei contenuti del D.D.G. dell’A.R.T.A n. 476 dell’01/6/2007 e delle 
disposizioni impartite con la precedente Circolare del 26/7/2007, prot. n.56645, e 
quella del 22/10/2008, prot. n. 80026, avente ad oggetto precisazioni sulla “Superficie 
massima coperta nell’ambito delle concessioni d.m. – Linee guida P.U.D.M.; 
 

2. Per le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla navigazione si deve fare 
riferimento alla relativa normativa di settore nonché alle ordinanze della Capitaneria di 
Porto competente. 
 

3. Nel comune di Santo Stefano di Cam., ormai da tempo è in fase di progettazione (al 
momento della revisione del P.U.D.M., si è alla fase di progettazione esecutiva delle 
opere portuali e all’appalto della progettazione delle opere viarie) il nuovo porto 
turistico comunale. Lo studio di tale progetto esecutivo ha permesso di individuare le 
aree che saranno a breve soggette a trasformazione (realizzazione opera portuale, 
servizi, strade etc.), e di tenerne conto in fase di stesura del P.U.D.M. anche in 
funzione dei nuovi vincoli imposti dall’opera stessa 

 
 
Art. 6 – Concessioni demaniali 
 

1. Le superfici e gli specchi acquei ricompresi nel Demanio Marittimo ricedenti nel 
territorio del comune di Santo Stefano di Camastra sono da considerarsi concedibili 
nei limiti fissati dal presente Piano. 

  
2. Sono sempre concedibili le superfici di cui sia fatta richiesta per la realizzazione di 

standard urbanistici, passeggiate, camminamenti, piazze, aiuole, solarium, parcheggi, 
torrette di sorveglianza e aree di primo soccorso; tali strutture dovranno essere di uso 
pubblico e richieste da parte dell’Amministrazione Comunale o privati in convenzione 
con la stessa.  

 
3. Sono sempre concedibili le superfici necessarie per la manutenzione o rimessa in 

pristino di: scivoli, muri di contenimento, scogliere e di tutte le strutture che si trovino 
in diretto contatto con il mare. Le opere dovranno in ogni caso essere già state 
originariamente autorizzate. 

 
 
 Art. 7 – Nuove concessioni 
 

1. Le nuove concessioni demaniali marittime oltre ad osservare le disposizioni previste 
dalle specifiche norme vigenti (norme urbanistiche, strumenti urbanistici comunali, 
norme di sicurezza, norme di igiene, barriere architettoniche, etc,) devono rispettare 
gli indici e i parametri metrici e qualitativi di cui alle citate linee guida e le norme 
previste al capo IV del presente Elaborato. 
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2. Occorre precisare che, le caratteristiche morfologiche, l’esiguità del fronte a mare del 
comune di Santo Stefano di Camastra, nonché la scarsità di accessi pubblici al 
demanio marittimo, limitano drasticamente l’utilizzo e la fruizione dello stesso. 

 
 
• CAPO III – LA DISCIPLINA DELLE AREE E LE RELATIVE ZONE 
 
 

Art. 8 – AREA 1- Zona 1  
 
 

1. La Zona 1 dell’Area 1, individuata in cartografia 1:1000 nella tavola P2, corrisponde al 
tratto costiero sul litorale Ovest, inizia al confine fluviale della foce del torrente Santo 
Stefano, attraversa la contrada Orti-Fiumara, e arriva in località Teleffo. 

 
2. In tale zona, non sono previsti rilascio di concessioni demaniali  

 
Art. 9 – AREA 1- Zona 2  
 

1. La Zona 2 dell’Area 1, individuata in cartografia 1:1000 nella tavola P3, corrisponde al 
tratto costiero a Nord dell’abitato ed è interessata totalmente dalla futura area 
portuale che si estende dalla località Teleffo in direzione Nord dei manufatti ferroviari 
denominati sottostazione, attraversa la località Barche Grosse e arriva fin poco oltre il 
torrente Tudisco in direzione Nord del depuratore comunale. 

 
3. In tale zona, non sono previsti rilascio di concessioni demaniali. 

 

Art. 10 – AREA 1- Zona 3  
 

1. La Zona 3 dell’Area 1, individuata in cartografia 1:1000 nella tavola P3, corrisponde al 
tratto costiero sul litorale Est, inizia poco oltre il torrente Tudisco in direzione Nord del 
depuratore comunale, attraversa la Contrada Gebbiole e arriva fino alla località Ortora 
in prossimità del Lungomare. 

 
2. L’area è interessata ai lavori di realizzazione della viabilità (lungomare) di 

collegamento con la contrada Ortora- Area 2 zona 1, dove esiste già una viabilità su 
area demaniale. 
L’area è interamente non balneabile  

 
3. In tale zona, non sono previsti rilascio di concessioni demaniali. 

 
 

Art. 11 – AREA 2- Zona 1  
 

1. La Zona 1 dell’Area 2, individuata in cartografia 1:1000 nella tavola P4, corrisponde al 
tratto costiero sul litorale Est che comprende tutta la località Ortora fino alla foce del 
torrente Ortora. 
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4. In questa zona, sarà possibile rilasciare n.3 concessioni che hanno un rapporto di 
strumentalità diretta con il mare, previa concessione demaniale, al fine dell’utilizzo 
turistico, della fruizione del mare e della spiaggia. 

 
 
Art. 12 – AREA 2 - Zona 2  
 

1. La Zona 2 dell’Area 2, individuata in cartografia 1:1000 nella tavola P4, corrisponde al 
tratto costiero sul litorale Est, inizia dalla foce del torrente Ortora e arriva in località 
Gunnimmari in prossimità dell’ex casello ferroviario. 

 
2.  In tale zona, non sono previsti rilascio di concessioni demaniali. 

 
 

 Art. 13 – AREA 2 - Zona 3  
 

1. La Zona 3 dell’Area 2, individuata in cartografia 1:1000 nella tavola P5, corrisponde al 
tratto costiero sul litorale Est, inizia in località Gunnimmari in prossimità dell’ex casello 
ferroviario e arriva in località Petraria alla foce del medesimo torrente. 

 
2. In tale zona, non sono previsti rilascio di concessioni demaniali. 

 
 
Art. 14 – AREA 2 - Zona 4  
 

1. La Zona 4 dell’Area 2, individuata in cartografia 1:1000 nella tavola P5, corrisponde 
all’estremo tratto costiero comunale sul litorale Est, comprende tutta la località 
Petraria, parte dal medesimo torrente e arriva fino al confine amministrativo posto a 
qualche decina di metri oltre il torrente Papà. 
 

2. In tale zona, non sono previsti rilascio di concessioni demaniali. 
 
 
• CAPO IV – LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI IN AREA 
DEMANIALE 
 
 
Art. 15 – Indici, parametri metrici e qualitativi  
 

1. Nuove concessioni demaniali 
 
Nel piano sono stati previsti l’ubicazione di n.3 lotti, nella sola Area 2 zona 1 così 
articolati: 
 
• Lotto A - Attività commerciale – esercizio di ristorazione e somministrazione di 
bevande, cibi precotti e generi di monopolio;  
• Lotto B - Area attrezzata per la balneazione, con accesso di animali di 
affezione, area noleggio pedalo, canoe, surf etc… e area giochi; 
 • Lotto C - Chiosco, posto di ristoro. 
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Tra il Lotto B e il Lotto C deve essere lasciata una distanza minima di almeno 100 m. 
 
Ai fini del libero transito dovrà essere lasciato un passaggio non inferiore a 1,50 m dal 
ciglio dei terreni elevati sul mare, mentre sull’arenile o sulle scogliere basse deve 
essere lasciata libera una fascia misurata dalla battigia media per la profondità 
minima di 5,00 m. In tale fascia non sono consentite istallazioni di alcun tipo né la 
disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o qualsiasi attrezzatura anche se precaria. 
 
 
Lotto A - Attività commerciale – esercizio di ristorazione e somministrazione di 
bevande, cibi precotti e generi di monopolio 
 
- fronte massimo: 25,00 m; 

 
- area massima: 400,00 mq, di cui massimo il 50% può essere coperta; 

 
- strutture: 

una elevazione fuori terra; 
altezza minima 3,00 m e altezza massima 4,50 m; 
disposizione in modo ortogonale alla linea di costa; 
colore bianco o legno naturale; 
 

- servizi igienici: devono essere garantite le unità minime previste dalle vigenti 
norme; 
 

- devono essere garantite condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle 
persone anche attraverso la posa di camminamenti, pedane e piattaforme da 
realizzarsi con: 
materiale ligneo, con tavole appoggiate al suolo e collegate tra loro; 
colore bianco o legno naturale; 
 

- scarichi: convogliati in fosse settiche a tenuta, opportunamente dimensionate; 
 

- acque meteoriche: smaltite a dispersione; 
 

- materiali: eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari. Non è 
consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente, alle 
esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo 
di soluzioni facilmente amovibili; 
 

- i manufatti devono avere, in generale, la caratteristica di precarietà e devono 
essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano, ove prevista, la 
facile rimozione; 

 
- devono essere assicurati i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti, tramite 

appositi contenitori, con le seguenti caratteristiche: 
materiale ligneo; 
ogni contenitore deve recare la targa, indicante la tipologia di rifiuto, in lingua 
italiana ed inglese; 
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- Sono fatte salve le disposizioni previste dalle altre norme che regolano la materia 

(sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.). 
 

 
Lotto B - Area attrezzata per la balneazione, con accesso di animali di affezione, 
area noleggio pedalo, canoe, surf etc… e area giochi 
 
- fronte massimo di 40,00 m; 

 
- area massima di 800,00 mq, di cui massimo il 5% può essere coperta; 
 
- strutture: 

una elevazione fuori terra; 
altezza minima 3,00 m e altezza massima 4,50 m; 
disposizione in modo ortogonale alla linea di costa; 
colore bianco o legno naturale; 

 
- servizi igienici: devono essere garantite le unità minime previste dalle vigenti 

norme; 
 

- cabine e o spogliatoi: 
minimo 2 e massimo 8; 
altezza massima 2,70 m; 
 

- docce all’aperto: minimo 1 con interruzione automatica dell’erogazione dell’acqua; 
 

- magazzini:  
minimo 1; 
altezza massima 3,70 m; 

 
- servizi per la sicurezza della balneazione; devono essere garantiti i servizi e le 

unità minime previsti dalle vigenti norme; 
 

- Area per animali di affezione: 
area minima di 70 mq e area massima di 100 mq; 
recinzione con tavolato di altezza minima 1,50 m e altezza massima 2,00 m; 
 

- Area giochi:  
area massima di 70 mq;  
devono essere garantite tutte le condizioni di sicurezza previste dalle norme 
vigenti; 

   
- Area noleggio pedalò, canoe, surf, etc.: 

area massima di 70 mq; 
nello specchio d’acqua antistante all’area in concessione deve essere realizzato 
un corridoio di lancio di minimo 20x200 m; 
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- è ammessa la sosta di pedalò, canoe, surf, etc. all’interno di porzioni di specchi 
d’acqua antistante l’area in concessione, limitrofa al corridoio di lancio, previa la 
prescritta autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto; 
 

- devono essere garantite condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle 
persone anche attraverso la posa di camminamenti, pedane e piattaforme da 
realizzarsi con: 
materiale ligneo, con tavole appoggiate al suolo e collegate tra loro; 
colore bianco o legno naturale; 
 

- scarichi: convogliati in fosse settiche a tenuta, opportunamente dimensionate; 
 

- acque meteoriche: smaltite a dispersione; 
 

- materiali: eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari. Non è 
consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente, alle 
esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo 
di soluzioni facilmente amovibili; 
 

- i manufatti devono avere, in generale, la caratteristica di precarietà e devono 
essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano, ove prevista, la 
facile rimozione; 
 

- segnaletica: senza opere di fondazione, indicante l’ingresso, l’uscita, il nome ed il 
confine della concessione; 

 
- devono essere assicurati i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti, tramite 

appositi contenitori, con le seguenti caratteristiche: 
materiale ligneo; 
ogni contenitore deve recare la targa, indicante la tipologia di rifiuto, in lingua 
italiana ed inglese; 
 

- Sono fatte salve le disposizioni previste dalle altre norme che regolano la materia 
(sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.). 

 
 

Lotto C - Chiosco, posto di ristoro 
 
- fronte massimo: 20,00 m; 

 
- area massima: 200,00 mq,  
 
- area massima occupata dal chiosco: 100,00 mq, al netto di pedane, piattaforme, 

camminamenti, etc.; 
 

- strutture: 
una elevazione fuori terra; 
altezza minima 3,00 m e altezza massima 4,50 m; 
colore bianco o legno naturale; 
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possibile aggregazione di più chioschi con disposizione ortogonale alla linea di 
costa, in ogni caso la loro area occupata non deve superare i 100 mq; 
 

- devono essere garantite condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle 
persone anche attraverso la posa di camminamenti, pedane e piattaforme da 
realizzarsi con: 
materiale ligneo, con tavole appoggiate al suolo e collegate tra loro; 
colore bianco o legno naturale; 
 

- scarichi: convogliati in fosse settiche a tenuta, opportunamente dimensionate; 
 

- acque meteoriche: smaltite a dispersione; 
 

- materiali: eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari. Non è 
consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente, alle 
esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo 
di soluzioni facilmente amovibili; 
 

- i manufatti devono avere, in generale, la caratteristica di precarietà e devono 
essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano, ove prevista, la 
facile rimozione; 

 
- devono essere assicurati i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti, tramite 

appositi contenitori, con le seguenti caratteristiche: 
materiale ligneo; 
ogni contenitore deve recare la targa, indicante la tipologia di rifiuto, in lingua 
italiana ed inglese; 
 

- è possibile situarvi manufatti e spazi ombreggiati;  
 
- Sono fatte salve le disposizioni previste dalle altre norme che regolano la materia 

(sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.). 
 
 

2. Elementi accessori e Opere per la sicurezza della balneazione 
 
Sono, inoltre, previste laddove possibile la collocazione, da parte 
dell’Amministrazione comunale delle seguenti opere accessorie e per la sicurezza 
della balneazione: 
 

 Spazi ombreggiati, ossia spazi per la sosta delle persone all’ombra, da 
realizzarsi tramite sedute, con le seguenti caratteristiche: 
materiali lignei o similari, con copertura in tessuti o similari; 
altezza massima 2,10 m; 
larghezza massima 3,20 m; 
profondità massima 0,80 m; 
la parte posteriore deve essere lasciata libera, salvo eventuale schienale (che 
non può superare 1,20 m di altezza), al fine di non creare ostacoli visivi;  
colore bianco o color legno. 
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 Scivoli e rampe, affinché gli accessi alla spiaggia siano conformi alla 
normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche e siano garantite 
condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone. Essi devono 
essere avere le seguenti caratteristiche: 
materiale ligneo, con tavole appoggiate al suolo e collegate tra loro; 
colore bianco o legno naturale. 

 

 Camminamenti e pedane, anch’essi affinché gli accessi alla spiaggia siano 
conformi alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche. e siano 
garantite condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone. Essi 
devono essere avere le seguenti caratteristiche:  
materiale ligneo, con tavole appoggiate al suolo e collegate tra loro; 
colore bianco o legno naturale; 

 

 Totem informativi, devono recare targhe segnaletiche per il pronto soccorso, 
per l’Ufficio Informazioni Turistiche, per l’Ufficio Locale Marittimo etc. Essi 
possono essere di tipo ligneo o anche di tipo multimediale. 
 

 Contenitori per rifiuti, affinché siano assicurati i servizi per la raccolta 
differenziata. Essi devono avere le seguenti caratteristiche: 
materiale ligneo; 
ogni contenitore deve recare la targa, indicante la tipologia di rifiuto, in lingua 
italiana ed inglese; 
ogni contenitore deve avere un apposito colore per distinguere facilmente la 
tipologia del rifiuto. 
 

 Torretta pubblica per postazione di salvataggio, posizionata su libera 
spiaggia tra i lotti B e C, secondo le vigenti norme; 

 
 
Per quanto attiene le caratteristiche dei Lotti, delle Strutture insediabili, degli Elementi 
accessori e delle Opere per la sicurezza della balneazione, esse sono esemplificate 
nella Tavola P6 (Tipologie di dettaglio delle strutture precarie) del presente Piano.  
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Quadri di sintesi 

LOTTO:

fronte massimo

area massima

STRUTTURE:

elevazione fuori terra

altezza minima

altezza massima

LOTTO:

fronte massimo

area massima

STRUTTURE:

elevazione fuori terra

altezza minima

altezza massima

CABINE E O SPOGLIATOI:

n.ro minimo

n.ro massimo

altezza massima

DOCCE ALL'APERTO:

n.ro minimo

MAGAZZINI:

n.ro minimo

altezza massima

AREA PER ANIMALI DI AFFEZIONE:

area minima

area massima

altezza minima recinzione con tavolato

altezza massima recinzione con tavolato

AREA GIOCHI:

area massima

AREA NOLEGGIO PEDALÒ, CANOE,

SURF, ETC.:

area massima

corridoio di lancio minimo

LOTTO:

fronte massimo

area massima

CHIOSCO/I:

area massima occupata

STRUTTURE:

elevazione fuori terra

altezza minima

altezza massima

1

3,00 m

 4,50 m

70 mq 

70 mq

20x200 m

20,00 m

200,00 mq

100,00 mq

1

3,70 m

70 mq

100 mq

1,50 m

2,00 m

3,00 m

 4,50 m

2

8

2,70 m

1 (con interruzione automatica dell’erogazione dell’acqua)

Lotto B - Area attrezzata per la balneazione, con accesso di animali di affezione, area noleggio pedalo, 

canoe, surf etc… e area giochi

Lotto C - Chiosco, posto di ristoro

400,00 mq (di cui massimo il 50% coperta)

1

3,00 m

 4,50 m

40,00 m

800,00 mq (di cui massimo il 5% coperta)

1

25,00 m

Lotto A - Attività commerciale – esercizio di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e 

generi di monopolio
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