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Piano Strutturale Comunale

Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia 
di Demanio Marittimo e di zone di mare territoriale   “Direttive

Piano Territoriale Paesistico Regionale
Costa Nord”,

a) Zona di riqualificazione della costa e dell’arenile”, 
b) “Zone di salvaguardia della morfologia costiera”, 

“Zona di tutela della costa e dell’arenile”

Piano territoriale di Coordinamento Provinciale Sistema costiero



Piano Strutturale Comunale
Spazio naturalistico, Arenile naturale  

 l’Arenile attrezzato (con o senza dune) 

Regolamento Urbanistico Edilizio omponenti 
idrogeologiche e vegetazionali Arenile naturale Arenile attrezzato.



QUADRO CONOSCITIVO:  
Relazione  
Analisi delle componenti territoriali Tavole da A.1.1 a A.1.27  
Evoluzione storica della costa Tavole da A.2.1 a A.2.2  

 

Relazione  
 

Schede censimento Strutture  
Schede censimento Spiagge 
Schede censimento Dune 
Tavola dei vincoli e degli Habitat Tavole da G.1.1 a G.1.10:   
Tavola delle zone in erosione 
Relazione Geologica e Integrazione 
Indagine sismica 
VALSAT 

 

Norme di Attuazione   Allegati Abachi di indirizzo 
Elementi del Piano dell’Arenile  Tavole da P.1.1 a  P.1.27  
Tabella delle superfici coperte 



Accessi 

Pedonali/Ciclabili/Carrabili di Servizio per la pulizia della spiaggia ordinaria e/o straordinaria e 
per la gestione arenile.  

Ombreggio organizzato Servizi di ombreggio 
Stabilimenti balneari 

Opere di difesa dal mare 
. 

Pavimentazioni temporanee 

Servizi alla balneazione

Servizi di ombreggio

Stagione balneare 



Strutture precarie

Strutture precarie fisse

- Strutture precarie temporanee

Superficie coperta da strutture precarie fisse
da

Superficie coperta da strutture precarie temporanee

Allineamento strutture 
precarie fisse

Allineamenti (Al)

llineamenti

Allineamento Strutture precarie fisse 
 

Allineamento Strutture precarie temporanee 

 - Allineamento Servizi alla balneazione



Zero 



  



 





Strutture turistico ricreative

aree marginali degradate e/o aree retrostanti

Aree marginali o degradate e/o aree retrostanti

Stabilimento balneare

dune2



a. Corpo dunoso con elementi di naturalità compromessi: 

b. Corpo dunoso con elementi di naturalità

c. Corpo dunoso con elementi di naturalità di particolare pregio: 

Aree di Ricostruzione del cordone dunoso 

Corpo dunoso con elementi di naturalità di particolare pregio

Ricostruzione del cordone dunoso (Rcd) 

aree di ricostruzione del cordone dunoso 
.



Spiagge per la balneazione organizzata

Concessione Demaniale

.

 

 

Spiagge destinate alla balneazione libera spiagge libere
Concessioni Demaniali,

   
 



 

Spiagge derivanti da ripascimento 

 





 

Accessi per servizi di pulizia (ordinario e/o straordinario e per gestione arenile)

Accessi pedonali ciclabili e carrabili 

accessi pedonali e ciclabili



 Aree per la pratica del kitesurf

orridoio di uscita e di atterraggio

Art. 26 Aree per società sportive veliche  

 per servizi 

,



Area di pertinenza corridoio di 
uscita e di atterraggio

corpo dunoso con elementi di naturalità compromessi 

.



 

 

 I Capanni balneari 

Capanni balneari



Stabilimento balneare

o
o  

o  



aree per stabilimenti balneari 
derivanti da delocalizzazione



Strutture precarie fisse

zero

  



 

 

Strutture precarie temporanee

zero

 

Strutture precarie temporanee



Recinzioni







aree polivalenti 
Ampliamenti delle Concessioni demaniali 

 

area per nuovi stabilimenti balneari derivanti da 
delocalizzazione
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SCHEDA 1 - IMPIANTI FER 
1a - PANNELLI SOLARI 

1b - MICROEOLICO 

SCHEDA 2 – OMBREGGI 

SCHEDA 3 - PAVIMENTAZIONI 

SCHEDA 4 - CHIOSCHI 

SCHEDA 5 - PALAFITTE  

SCHEDA 6 – PASSERELLE 

PARCHEGGI STAGIONALI 

DELIMITAZIONE PERCORSI  

SCHEDA 7 – RACCOLTA DIFFERENZIATA  

 

 

 

 

 

 

NB: le schede costituiscono mera rappresentazione degli elementi in elenco e loro 
contestualizzazione quale utile esempio e riferimento per interventi analoghi. Ogni 
elemento e relativa sua installazione dovrà in ogni caso rispondere alle norme vigenti 
in materia. 

 



Norme di attuazione  SCHEDA 1
ALLEGATO  IMPIANTI FER
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1 – IMPIANTI FER 
 
1a - PANNELLI SOLARI – SOLARE TERMICO E FOTOVOLTAICO 
 
Criteri di inserimento 
L’installazione dei pannelli solari negli stabilimenti balneari implica la contestualizzazione con il 
paesaggio e soprattutto l’integrazione con il manufatto in considerazione della 
rilevanza/delicatezza paesistico ambientale, ove tali manufatti sono collocati. 
Trattandosi di zone sottoposte a tutela paesaggistica, i progetti degli impianti devono prevedere 
soluzioni architettoniche integrate. L'impianto è integrato quando i moduli sono integrati 
secondo le tipologie di seguito elencate, in elementi di arredo urbano, superfici esterne degli 
involucri di edifici, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione. 
 
Tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica: 
 
Tipologia specifica 1: Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di 
edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici o termici aventi la medesima inclinazione e funzionalità 
architettonica della superficie rivestita; 
Tipologia specifica 2: Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita 
dai moduli fotovoltaici o termici e dai relativi sistemi di supporto; 
Tipologia specifica 3: Elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione 
solare degli elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici o termici; 
Tipologia specifica 4: Frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici 
o termici e dai relativi sistemi di supporto; 
Tipologia specifica 5: Finestre in cui i moduli fotovoltaici o termici sostituiscano o integrino le 
superfici vetrate delle finestre stesse; 
 
Previsioni specifiche per i pannelli: 
 
a) non devono essere inseriti su coperture con lato a mare; 
b) devono dare origine ad una configurazione equilibrata che si inserisca nel paesaggio 
attraverso l’architettura delle superfici dei tetti o delle facciate in modo coerente e non devono in 
alcun modo creare contrasti cromatici troppo vistosi; 
c) devono evitare una collocazione casuale in varie parti del tetto, magari di dimensioni diverse 
e con orientamenti non omogenei. 
d) qualora previsti sulla copertura delle cabine, questi devono essere non semplicemente 
appoggiati ma integrati alla falda stessa e possibilmente impegnare l'intera falda. 
Per quanto riguarda le facciate, al fine di una migliore qualità estetica ai tradizionali pannelli 
fotovoltaici, sono da preferire soluzioni con stringhe di celle fotovoltaiche racchiuse tra due vetri 
temperati e stratificati. Soluzioni che oltre a fornire risparmio energetico possono contribuire 
anche a proteggere dalle radiazioni solari.  



Norme di attuazione  SCHEDA 1a
ALLEGATO  PANNELLI SOLARI
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PANNELLI SOLARI - ESEMPLIFICAZIONE DI LOCALIZZAZIONI  
COPERTURE  

  

 

 

PARETI 

   

PERGOLATI 

 
  



Norme di attuazione  SCHEDA 1a
ALLEGATO  PANNELLI SOLARI
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PANNELLI SOLARI - LOCALIZZAZIONI  E TIPOLOGIE NON IDONEE 
 

Esempio: inserimento pannelli in coperture su lato mare 
 

Esempio: inserimento pannelli in copertura esistente. 
 

Esempio: inserimento pannelli in coperture esistente e anche con forte contrasto cromatico. 



Norme di attuazione  SCHEDA 1b
ALLEGATO  MICRO EOLICO
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MINI/MICRO-EOLICO 
 
Il mini o micro eolico fa riferimento a impianti di piccole dimensioni, che consentono la 
produzione di energia elettrica sfruttando il vento. Sono aerogeneratori di dimensioni ridotte, 
che consentono l’approvvigionamento elettrico necessario per uso domestico o per piccole 
imprese, in grado di funzionare anche a regimi ventosi ridotti. 
Le nuove generazioni di turbine eoliche hanno potuto beneficiare di un intenso sviluppo 
tecnologico che tra l’altro ha portato anche ad elementi paesaggisticamente compatibili che si 
ritengono ad impatto non rilevante e particolarmente adatti alle caratteristiche dei luoghi, spesso 
ventilati. 
 

 
 

 
 

IMPIANTI MICRO-EOLICI - ESEMPI 
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ALLEGATO  OMBREGGI
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OMBREGGI SU LASTRICO SOLARE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI 
 
CRITERI DI INSERIMENTO 
La collocazione di ombreggi sui lastrici solari degli stabilimenti balneari deve conciliarsi con 
quanto prevedono le normative sovraordinate (massimo contenimento delle altezze e la 
massima apertura delle visuali verso il mare) limitandone l'impatto visivo con particolare 
attenzione all'altezza e consentendo fughe prospettiche sulla fascia pinetata retrostante. 
Per tale ragione tutti i tipi di ombreggio sui lastrici solari non devono superare l’h di ml 2.7 
Possono essere a pianta quadrata o circolare con struttura in legno e tela chiara o paglia o 
cannicciato. 
Sono ammesse protezioni verticali in vetro strutturale, fino a max ml 1.50 dal piano di calpestio. 
 
OMBRELLONI 

 
PROSPETTO PRINCIPALE – OVEST  
 

 
PROSPETTO LATERALE - EST 
 



Norme di attuazione  SCHEDA 2
ALLEGATO  OMBREGGI
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VELE 
 

   
 

PROSPETTO PRINCIPALE - OVEST  
 

 
PROSPETTO LATERALE - EST 
 



Norme di attuazione  SCHEDA 3
ALLEGATO  PAVIMENTAZIONI
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PAVIMENTAZIONI 
Pavimentazioni (permeabili al 10%) 

Le pavimentazioni permeabili possono essere ottenute mediante: 
- UTILIZZO DI MATERIALI PERMEABILI (impasti per pavimentazioni drenanti utilizzabili 

esclusivamente entro l’allineamento Asf) - ESEMPIO A 
- POSA A SECCO con adeguate fughe – ESEMPIO B1 (piastrelle, betonelle, ecc…) 

 

MATERIALI PERMEABILI - ESEMPIO A   POSA CON FUGHE - ESEMPIO B1 
 

 
 
POSA CON FUGHE – ESEMPIO B1 (quote in cm) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSA CON FUGHE – ESEMPIO B2 (quote in cm) 



Norme di attuazione  SCHEDA 3
ALLEGATO  PAVIMENTAZIONI
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Camminamenti trasversali perpendicolari alla costa 
 

MATERIALI: LASTRE IN CEMENTO, DOGHE/QUADROTTI IN LEGNO, GHIAIA LAVATA 
 

   
Stabilimenti balneari 

 
PAVIMENTAZIONI: ESEMPI CON DOGHE IN LEGNO 
 

  
 



Norme di attuazione  SCHEDA 4
ALLEGATO  CHIOSCHI
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Norme di attuazione  SCHEDA 5
ALLEGATO  PALAFITTE
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STABILIMENTO BALNEARE SU PALAFITTE 
 

 
 
 

 
 
 



Norme di attuazione  SCHEDA 6
ALLEGATO                       PASSERELLE – PARCHEGGI STAGIONALI – DELIMITAZIONE PERCORSI
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PASSERELLE  
PASSERELLE: Obbligatoria la posa del salvapiede 

  

PARCHEGGI STAGIONALI 
 

DELIIMITAZIONE PERCORSO 
 
 



Norme di attuazione  SCHEDA 7
ALLEGATO  RACCOLTA DIFFERENZIATA
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RACCOLTA DIFFERENZIATA - SPIAGGIA 
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ALLEGATO  RACCOLTA DIFFERENZIATA
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RACCOLTA DIFFERENZIATA - STABILIMENTI BALNEARI 
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