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Art. 1 

 Finalità ed elementi costitutivi della Variante al Piano di Spiaggia 

Il presente strumento urbanistico costituisce Variante al Piano di Spiaggia vigente nel Comune di 

Cupra Marittima approvato con Delibera n. 13 del 06/06/2003, ai sensi delle leggi: 

- LN 17 Agosto 1942, n.1150 e s. m. 

- LR 5 Agosto 1992, n.34 e s.m., 

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

- DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 

e a quanto previsto in materia di Demanio Marittimo dal: 

- R.D. 30 Marzo 1942 n. 327 e s. m. e relativo Regolamento di Esecuzione; 

- L. del 04 dicembre 1993, n. 494; 

- D.C.R. del 02 febbraio 2005, n. 169; 

 

La Variante al Piano di Spiaggia si ispira ai criteri della imparzialità, partecipazione, trasparenza 

ed efficacia, nonché ai principi della sostenibilità ambientale e si compone dei seguenti elaborati: 

Relazione tecnica illustrativa; 

Elab. 01: Zonizzazione (1:2000) 

Elab. 01-a: Zonizzazione (1:1000) 

Elab. 01-b: Zonizzazione (1:1000) 

Elab. 02: Norme Tecniche di Attuazione; 

Elab. 03: Stato di attuazione Piano di Spiaggia 2003 (1:2000) 

Elab. 04: Zonizzazione e confronto con Piano di Spiaggia 2003 (1:2000) 

Elenco delle concessioni 

 

Art. 2 

 Regime giuridico 

Per quanto concerne il regime di proprietà, le aree incluse nel Piano si distinguono in: 

- Aree demaniali dello Stato o del Comune; 

- Aree di proprietà privata. 

Le aree demaniali si distinguono: 

- in concessione d’uso assentita per licenza; 

- libere con finalità pubblica e per servizi. 
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Le aree private 

- in gestione diretta da parte dei proprietari ad uso privato; 

Sulle aree demaniali e private possono essere installati, dagli aventi titolo, impianti ed attrezzature 

mobili o fisse, precari e non precari, purché ricorrano le condizioni previste negli articoli successivi. 

In riferimento al regime giuridico dei suoli deve considerarsi “avente titolo”: 

- il titolare di concessione demaniale per licenza limitatamente al periodo di validità della stessa; 

- il proprietario delle aree o chiunque altro vi abbia titolo in base alle leggi in vigore, giusto l’art. 18 

del vigente Regolamento Edilizio. 

 

Art. 3  

Contenuti del Piano di Spiaggia. 

Il presente Piano particolareggiato di Spiaggia disciplina gli interventi sulle aree demaniali e 

quelle finitime ( area a verde a sud e pista ciclabile), nel rispetto delle norme di tutela del paesaggio 

e dell’ambiente e di quelle sull’accessibilità e la visitabilità degli stabilimenti balneari da parte delle 

persone con impedita o ridotta capacità motoria.  

In particolare il Piano:  

a) indica le linee della costa e del confine demaniale sulla base dei dati forniti dal sistema 

informativo demanio (SID);  

b) evidenzia i vincoli derivanti dalle leggi vigenti e dagli strumenti della pianificazione territoriale e 

urbanistica;  

c) prevede la tipologia d’uso e di gestione delle aree con l’indicazione di quelle date in concessione, 

di quelle che rimangono libere e di quelle adibite allo svolgimento di manifestazioni ricreative e 

sportive a carattere temporaneo; 

d) individua le aree destinate al rimessaggio dei natanti per la nautica da diporto e le aree riservate al 

rimessaggio delle unità di pesca;  

e) stabilisce criteri uniformi per la realizzazione e l’arredo delle strutture poste sull’arenile, per 

salvaguardare il decoro dello stesso e qualificare l’immagine del litorale.  

Il Piano indica inoltre le infrastrutture necessarie e in particolare:  

a) le vie di accesso al demanio marittimo per garantire l’entrata e l’uscita dei mezzi di soccorso;  

b) i percorsi destinati a specifiche attività ricreative e sportive, quali percorsi pedonali, piste ciclabili 

ed altri;  

c) gli accessi al mare;  
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e) le reti tecnologiche;  

f) le modalità di scarico delle acque reflue.  

                     

Art. 4 

Aventi Titolo. 

Con riferimento al regime giuridico dei suoli citati al precedente articolo deve considerarsi "avente 

titolo":  

− il titolare di concessione demaniale per licenza limitatamente al periodo di validità della stessa;  

− il proprietario delle aree;.  

 

Art. 5 

Definizione delle tipologie e delle caratteristiche degli impianti e delle attrezzature 

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli impianti ed attrezzature si precisa che le stesse si 

distinguono in:  

1) Opere permanenti: costruite con il sistema tradizionale in muratura o in cemento armato o con 

sistema misto o con elementi di prefabbricazione la cui rimozione comporti la distruzione del 

manufatto; 

2) Opere amovibili: sono quelle opere le cui strutture possono essere realizzate con montaggio di 

parti elementari leggere come quelle ad esempio costruite con strutture a scheletro leggero in 

cemento armato, o in acciaio, o in legno, o con altro materiale leggero. Con pannelli leggeri di 

tamponamento, con copertura leggera smontabile. Le fondazioni diffuse o isolate debbono essere 

recuperabili e riproponibili altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti 

necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto. Sono comprese le cabine spogliatoio-

ripostiglio e wc, tettoie e tende; 

3) Attrezzature mobili: sono attrezzature ricadenti nella fascia destinata al soleggiamento e sono 

istallate solo per il periodo della stagione balneare e vengono poi sistematicamente rimosse alla fine 

della stessa.  

Esse sono identificate in ombrelloni anche di grandi dimensioni – max 4,00 x 4,00 purché sprovvisti 

di qualsiasi tipo di chiusura laterale, sedie, sdraie, elementi di modeste dimensioni lapidei, legno o 

P.V.C. posti a secco sulla spiaggia per la formazione dei percorsi pedonali. 

4) Attrezzature stagionali: sono da considerarsi attrezzature stagionali le seguenti attrezzature 

mobili da installare sulla fascia edificabile: 
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� Tende parasole “a sbraccio” con nessun tipo di supporto a terra, purché sprovviste di 

qualsiasi tipo di chiusura laterale e ricadenti entro la fascia edificabile; 

� Pavimentazioni con materiali lapidei o in legno posti a secco sulla spiaggia per la 

formazione di modeste aree di sosta. 

� I gazebo realizzati con strutture lignee delle dimensioni – max 4,00 x 4,00 purché sprovvisti 

di qualsiasi tipo di chiusura laterale, 

�  le strutture, di modeste dimensioni, necessarie allo svolgimento delle attività turistico 

ricettiva purchè aventi carattere di totale rimovibilità; 

 

E’vietata la realizzazione delle opere previste ai punti 1) del presente articolo salvo nei casi di cui 

l’art. 9 comma 3 delle NTA del piano gestione integrata delle aree costiere.  

Per la realizzazione delle opere previste al punto 2) si dovranno seguire le procedure di cui agli 

articoli 6 e 8 delle presenti NTA; 

Per il posizionamento strutture mobili di cui al punto 3) nelle aree di soleggiamento, in conformità 

delle norme Regionali e Statali, non è richiesta alcuna autorizzazione; 

Per il posizionamento delle strutture stagionali di cui al punto 4) si dovranno seguire le procedure di 

cui agli articoli 9 delle presenti NTA; 

 

Art. 6 

Domande di Permesso di Costruire 

Coloro che intendano eseguire le opere ammesse dal Piano di Spiaggia, di cui agli articoli 

precedenti, debbono inoltrare al Sindaco la richiesta, in bollo, di permesso di costruire come da 

modulistica predisposta dall’UTC e reperibile sul sito web del Comune di Cupra Marittima. 

Tale domanda dovrà chiaramente contenere: 

a) generalità complete e residenza del richiedente o dei richiedenti con codice fiscale e/o partita 

IVA; 

b) indicazioni del progettista con esplicita dichiarazione circa l'Ordine Professionale di 

appartenenza; 

c) descrizione dettagliata dell'area da utilizzare e delle opere che dovranno essere eseguite su di essa; 

d) ogni altra notizia che possa comunque interessare l'area e l'edificio da eseguire; 

La domanda dovrà essere firmata dal concessionario e/o concessionari dell’area e dal progettista. 

Le domande di permesso di costruire debbono essere corredate dai seguenti documenti: 
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� Disegni del progetto redatti in 7 copie ( 3 UTC,2 SPR,2 USL); 

� Documentazione per la procedura di cui all’art.6 della L.R. n.34/92 come definita dal 

DPCM 12/12/2005 e D.G.R. n. 762 del 16/07/2007 (Relazione Paesaggistica); 

� una planimetria quotata d'insieme, della località in cui dovranno effettuarsi le nuove opere. 

In detta planimetria saranno indicati l'orientamento e la posizione degli ambiti circostanti, 

le larghezze stradali, le quote altimetriche principali, comprese quelle dell'arenile, in scala 

non inferiore al 1.000, con specifico riferimento al progetto del Piano di Spiaggia; 

� le piante quotate in scala non inferiore al 100; 

� i prospetti tutte le facciate in scala non inferiore al 100; 

� almeno due sezioni tra loro ortogonali degli impianti ed arenile con specifico riferimento 

altimetrico alla via pubblica di adiacenza ad ovest; 

� dettagli dei principali elementi decorativi in scala non inferiore al 20; 

� particolari di arredo e la sistemazione delle aree libere; 

� Una relazione tecnica descrittiva della qualità dei materiali strutturali e di rivestimento 

esterno; 

� Relazione geologico-geotecnica specifica per l’intervento puntuale. 

Qualsiasi altro documento di carattere tecnico o legale necessario per completare l'esame del 

progetto. Qualora il manufatto da costruire o da trasformare sia contiguo ad altri già esistenti, il 

progetto dovrà far risultare chiaramente tale stato di fatto. 

Nelle piante saranno indicate le dimensioni e le destinazioni di tutti gli ambienti, mentre nelle 

sezioni saranno indicate le altezze libere interne con riferimento alle quote esterne. 

I disegni debbono inoltre contenere le indicazioni degli impianti idrico, igienicosanitari e delle 

fognature, in modo che sia dimostrato il sistema di smaltimento delle acque luride e di quelle 

pluviali. 

Art. 7 

Valutazione della Commissione Edilizia Integrata 

La Commissione Edilizia Integrata esaminerà le domande di permesso di costruire, accompagnate 

da tutti gli elaborati tecnici prescritti, verificandone il rispetto degli elementi progettuali previsti dal 

presente Piano di Spiaggia ed esprimendo specifico parere anche in ordine all'uso dei materiali ed 

all'arredo urbano. 

Il Dirigente del Settore Urbanistica potrà condizionare il rilascio dei permessi di costruire a modalità 

costruttive che corrispondano alle esigenze di conservazione del patrimonio ambientale che, con il 
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presente Piano, si intende perseguire. Avranno comunque sempre particolare rilievo le valutazioni di 

ordine estetico. 

 

Art. 8  

Domande di Concessione Demaniale. 

La documentazione per la richiesta di concessione demaniale, che va inoltrata a seguito della 

comunicazione dell’avvenuto parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata, consiste in: 

a) la domanda di concessione demaniale, ai fini di interventi di qualsiasi tipo sulle aree in 

concessione, in bollo, su modello D1 per nuove concessioni e modello D3 per ristrutturazioni 

ed adeguamenti; 

b) elaborati tecnici o disegni del progetto, a firma di tecnico abilitato, prodotti in sette copie, 

consistenti in: 

- planimetria generale della zona in scala 1:1.000 con sistemazione delle aree libere 

in scala non inferiore a 1:500; 

- piante dello Stato Attuale della Concessione, con legenda, in scala 1: 100; 

- pianta dello Stato Modificato della concessione, con legenda, in scala 1:100; 

- prospetti di tutte le facciate in scala 1:100; 

- disegni del tipo di fondazione adottato; 

- sezione longitudinale e trasversale di pertinenza; 

- particolari di arredo e costruttivi delle strutture delle aree di appoggio in scala non inferiore a 1:50; 

- relazione tecnica descrittiva delle qualità dei materiali strutturali e di fondazione e di rivestimento 

o paramento esterno, ed indicazione del sistema di smaltimento delle acque luride. 

- documentazione tecnica integrativa delle preesistenti risultanze SID. 

Nelle piante saranno indicate le dimensioni e le destinazioni di tutti gli ambienti, mentre nelle 

sezioni saranno indicate le altezze libere interne con riferimento alle quote esterne. 

I disegni debbono inoltre contenere le indicazioni degli impianti igienico sanitario e delle fognature, 

in modo che sia dimostrato il sistema di smaltimento delle acque luride e di quelle pluviali. 

 

Art. 9 

Autorizzazioni per strutture stagionali 

Per il posizionamento delle strutture stagionali di cui al comma 4) dell’art. 5 delle presenti N.T.A., 

deve essere inoltrata la richiesta all’Ufficio Demanio Comunale entro il I° Marzo.  
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Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate per il solo periodo estivo e le strutture così autorizzate 

potranno essere poste in opera dal I° Aprile per una durata massima di mesi sette compresi i tempi di 

installazione e rimozione. 

Le tende “a sbraccio” completamente richiudibili potranno essere esonerate dallo smontaggio al 

termine della stagione estiva, a condizione che le stesse dovranno risultare per tutto il periodo 

invernale opportunamente chiuse ed inutilizzate. 

Le autorizzazioni sono da intendersi senza scadenza (sine die), pertanto avranno una validità 

protratta nel tempo fermo restando l’obbligo della loro rimozione alla fine della stagione. Dette 

autorizzazioni stagionali decadranno nel caso in cui venga riscontrata la mancata rimozione delle 

opere al termine dei sette mesi autorizzati e comunque a giudizio insindacabile dell’amministrazione 

Comunale. 

Le opere autorizzate stagionalmente non potranno essere inserite, in caso di ristrutturazione degli 

stabilimenti balneari ai quali risultino annesse, nel computo delle superfici utili da conservare, data 

la loro caratteristica di amovibilità. 

 

Art. 10 

Disposizioni. 

Al termine della stagione balneare 2009, dopo l’entrata in vigore del presente Piano di Spiaggia, si 

intenderanno decadute tutte le autorizzazioni di carattere stagionale. 

 

Art. 11 

Definizioni, indici e parametri 

Vengono di seguito definiti gli indici urbanistici utilizzati per la qualificazione delle aree ubicate 

all'interno dei Piano. 

(FE) Fascia Edificabile: è la porzione di area in concessione che dal confine ovest della stessa, si 

estende per 15,00 m.. Su tale area, ad esclusione della (FR), devono insistere tutti i manufatti 

previsti nella concessione ad esclusione delle “attrezzature mobili” di cui al comma 3) dell’art.5 

delle presenti NTA. Tale fascia, per le strutture già realizzate, coincide con il limite Est 

dell’ingombro del corpo principale dello stabilimento balneare. 

Per le concessioni aventi una (PS) superiore a 50,00 m., la fascia edificabile viene ampliata di 4,00 

m. di profondità esclusivamente per il posizionamento di strutture stagionali di cui al comma 4) 

dell’art.5 delle presenti NTA; 
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(FR) Fascia di Rispetto: Area delimitata dal Confine Ovest della Concessione avente una profondità 

di 2,00 m. verso Est. Tale area può essere destinata soltanto a verde attrezzato o area posa tavolini. 

L’eventuale pavimentazione ad eccezione degli accessi trasversali, sarà da computare nella voce 

pavimentazione scoperta al servizio del chiosco.  

(PS) Profondità di Spiaggia: distanza tra il limite Ovest della spiaggia e la linea di battigia così come 

risulta dalle planimetrie dello stato di fatto delle concessioni; 

(FC) Fronte della Concessione: distanza tra i confini Nord e Sud delle singole Concessioni; 

(SMC) Superficie Massima Coperta: é la proiezione a terra di tutti gli elementi interni all’area, fatta 

eccezione per le sole "Attrezzature mobili". 

contribuiscono a determinare la SMC 

• le superfici chiuse ed aperte dello stabilimento balneare e/o di altri manufatti in genere; 

• non determinano SMC esclusivamente le "attrezzature mobili" e le superfici delle 

cabine; 

• qualsiasi altro elemento, ancorché non esplicitamente sopra citato, è assimilato, in 

analogia, ad una delle condizioni di cui ai punti precedenti; 

(SUL) Superficie Utile Lorda: E’ la somma delle superfici lorde di ciascun corpo dello stabilimento 

balneare, comprese entro il perimetro esterno delle murature, includendo "bow window”', vani 

ascensori, cavedi per impianti tecnici. 

Non contribuiscono al calcolo della superficie utile lorda le tettoie, logge, pergolati e similari, e 

cabine. 

(H) Altezza delle fronti: é l'altezza di ogni parte di prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, 

misurata dalla quota d'imposta all'estradosso della copertura; 

(HMAX)  Altezza massima: é la massima altezza tra le diverse parti di prospetto in cui può essere 

scomposto l'edificio; 

(IC)  Ingombro delle Costruzioni: lunghezza complessiva delle costruzioni nella direzione nord-sud, 

intesa come somma delle lunghezze dei vari manufatti  che compongono il corpo o i corpi dello 

stabilimento balneare ad esclusione dei corpi cabine, delle tettoie, logge, pergolati, comunque aperti 

su tre lati; 

 

 

 

Art. 12 
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Aree del Piano di Spiaggia 

Il presente Piano individua le seguenti zone: 

1) Aree demaniali in concessione; 

2) Ampliamenti di aree in concessione destinati a posa ombrelloni; 

3) Aree Demaniali in concessione per posa ombrelloni; 

4) Aree private per posa ombrelloni; 

5) Area pista ciclabile; 

6) Area demaniale interessata da infrastrutture pubbliche; 

7) Verde in concessione; 

8) Aree in concessione destinate al libero transito; 

9) Area piccola pesca; 

10) Area per alaggio e rimessaggio imbarcazioni da diporto nautico in concessione; 

11) Area in concessione per cani 

12) Area per tappeti elastici 

13) Stabilimento storico “Serenella” 

14) Porto turistico  

15) Area duna marina: 

 

Art. 13 

Aree demaniali in concessione 

a) con fronte da 15,00 m a 25,00 m 

-  destinazioni d’uso consentite: chiuso – bar 

-  attività consentite: 

i. bar  

ii. vendita giornali e tabacchi 

iii.  affitto cicli a pedale 

-  (FE): 15,00 m. 

-  (FR): 2,00 m 

-  (HMAX) : 3,50 m. 

-  (SMC): 90 mq (incremento di 10,00 mq per logge realizzate completamente in legno) 

-  (SUL): 50 mq. 

-  (IC) : 1/3 (FC) 
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-  pavimentazione scoperta a servizio del chiosco: l’intera fascia edificabile può essere 

pavimentata con il sistema di schiazze prefabbricate rimovibili, realizzabili in materiale 

ligneo o materiali alternativi ad esclusione del cemento prefabbricato. 

-  la fascia della profondità di 2,00 m. al confine Ovest demaniale, dovrà essere utilizzata 

esclusivamente come area verde attrezzata con giochi o posa tavoli;  

-  numero cabine: max 12 realizzate in legno o in alternativa opportunamente rivestite con 

materiali consoni all’ambiente costiero (di cui un W.C. handicap, una cabina handicap e 

max n.3 destinate a deposito); le restanti cabine dovranno essere destinate a spogliatoio. 

Le cabine esistenti alla data di approvazione del presente Piano, non conformi a queste 

NTA potranno essere mantenute fino alla richiesta di adeguamento. 

-  dimensione max cabine  2,00 x 2,00 m.; 

-  dimensione min cabine  1,30 x 1,30 m; 

-  ampiezza max logge: 3 ml  

  

Per le concessioni già dotate di licenza demaniale rilasciata ai sensi del Piano di Spiaggia approvato 

con delibera C.C. n. 13 del 06/06/2003, si prevede il mantenimento del progetto approvato ed 

inserito come parte integrante della licenza stessa. Tale norma perde valore se ad un anno dalla data 

di approvazione del presente piano non vengono attuati gli interventi concessi. 

 

b) con fronte da 26,00 m a 50,00 m 

-  destinazioni d’uso consentite: Chiosco – bar – ristorante  

i. attività consentite: Ristorazione bar con somministrazione bevande, adeguata 

alle norme igieniche sanitarie  

-  (FE): 15,00 m 

-  (FR): 2,00 m 

-  (HMAX) : 3,50 m 

-  (SMC): (FC) x (FE) - FR) x 0,3  

-  (SUL): 60% (SMC) 

-  (IC) : 1/3 (FC)  

-  pavimentazione scoperta a servizio del chiosco: max 70 mq, che dovranno essere 

pavimentati con il sistema di schiazze prefabbricate rimovibili, realizzabili in materiale 

ligneo o materiali alternativi ad esclusione del cemento prefabbricato 
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-  numero cabine: max 30 realizzate in legno o in alternativa opportunamente rivestite con 

materiali consoni all’ambiente costiero, di cui almeno un W.C. handicap ed una cabina 

handicap e max n.6 destinate a deposito; le restanti cabine dovranno essere destinate a 

spogliatoio;  

-  dimensione max cabine  2,00 x 2,00 m.; 

-  dimensione min cabine  1,30 x 1,30 m; 

-  ampiezza max logge: 3 ml 

-  in queste concessioni è consentito il posizionamento di n.4 gazebo delle dimensioni 

massime di 4,00x4,00 m. con sottostanti pavimentazioni a schiazze rimovibili previa 

autorizzazione demaniale di cui all’art. 9 delle presenti NTA (opere stagionali); 

-  nella concessione contraddistinta con il n.26, in attuazione di quanto previsto dal 

precedente Piano di Spiaggia, e quanto contenuto nella concessione demaniale n.10/04, 

dovranno essere realizzati a cure spese del concessionario strutture e manufatti di uso 

pubblico nella consistenza di cui alla citata concessione demaniale.  

  

c) con fronte da 51,00 m a 100,00 m 

Per le concessioni aventi un fronte compreso tra i 51m e 100m, sono attuabili con due metodologie: 

• METODO 1 

- (SMC): 210 mq. 

- (SUL): 130 mq. 

- (IC) : 1/3 (FC) 

- pavimentazione scoperta a servizio del chiosco: max 80 mq, che potranno essere 

pavimentati con il sistema di schiazze prefabbricate rimovibili, realizzabili in 

materiale ligneo o materiali alternativi ad esclusione del cemento prefabbricato.  

- numero cabine: max 30 realizzate in legno o in alternativa opportunamente rivestite 

con materiali consoni all’ambiente costiero, di cui almeno un W.C. handicap ed una 

cabina handicap e max n.6 destinate a deposito; le restanti cabine dovranno essere 

destinate a spogliatoio; 

- dimensione max cabine  2,00 x 2,00 m.; 

- dimensione min cabine  1,30 x 1,30 m; 

- ampiezza max logge: 4 ml 
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- in queste concessioni è consentito il posizionamento di n.4 gazebo delle dimensioni 

massime di 4,00x4,00 con sottostanti pavimentazioni a schiazze rimovibili previa 

autorizzazione demaniale di cui all’art. 9 delle presenti NTA (opere stagionali).  

• METODO 2 

All’interno della fascia edificabile può essere realizzata una superficie scoperta pavimentata 

di 300 mq, con elementi prefabbricati semplicemente appoggiati sull’arenile e che dovrà 

rigorosamente rispettare l’andamento naturale della spiaggia con l’ausilio di gradonature con 

dislivelli max di 50,00 cm. 

Su tale pedana potranno insistere delle strutture a carattere stagionale dalla superficie max di 

60 mq.  

-  numero cabine: max 30 realizzate in legno o in alternativa opportunamente rivestite con 

materiali consoni all’ambiente costiero, di cui almeno un W.C. handicap ed una cabina 

handicap e max n.6 destinate a deposito; le restanti cabine dovranno essere destinate a 

spogliatoio; 

-  dimensione max cabine  2,00 x 2,00 m.; 

-  dimensione min cabine  1,30 x 1,30 m; 

 

Art. 14 

Ampliamenti di aree in concessione destinati a posa ombrelloni 

 In adeguamento alle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

per il Paesaggio delle Marche trasmesso di cui alla nota prot. n.3953 del 23/03/09, in tale porzione 

di concessione è consentita esclusivamente la “mera infissione dei pali nella sabbia” prevedendo al 

termine della stagione il completo ripristino dei luoghi e con l’assoluto divieto di qualsiasi modifica 

e posizionamento di attrezzature che non siano di carattere stagionale. 

È altresì consentito il posizionamento di attrezzature sportive e giochi per bambini di utilizzo 

pubblico, che dovranno comunque rispettare le caratteristiche di cui sopra, cioè di totale rimovibilità 

al termine della stagione balneare. 

Tali aree inoltre non contribuiscono al calcolo dei volumi ed attrezzature realizzabili all’interno 

della concessione.  

 

Art. 15 
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Aree Demaniali in concessione per posa ombrelloni 

In tali aree è consentito il posizionamento di attrezzature mobili per il soleggiamento e le strutture 

minime composte da: due servizi igienici di cui uno accessibile ai portatori di handicap, due cabine 

spogliatoio di cui una accessibile ai portatori di handicap. E’ consentito inoltre il posizionamento di 

strutture stagionali di cui all’art. 5, comma 4 delle presenti NTA. 

Tutte le strutture dovranno essere completamente rimosse al termine della stagione estiva, e dovrà 

essere ripristinato lo stato naturale dei luoghi. 

La concessione con il numero progressivo 2, del fronte di 30,00 m. sarà assegnata 

all’Amministrazione Comunale destinata a pubblica utilità con finalità turistico ricreative. 

 

Art. 16 

Aree private per posa ombrelloni  

In tali aree è consentito il posizionamento di attrezzature mobili per il soleggiamento e le strutture 

minime composte da: due servizi igienici di cui uno accessibile ai portatori di handicap, due cabine 

spogliatoio di cui una accessibile ai portatori di handicap. E’ consentito inoltre il posizionamento di 

strutture stagionali di cui all’art. 5, comma 4 delle presenti NTA. 

Tutte le strutture dovranno essere completamente rimosse al termine della stagione estiva, e drovrà 

essere ripristinato lo stato naturale dei luoghi.  

 

Art. 17 

Area pista ciclabile: 

Area destinata alla viabilità dolce di connessione con il territorio retrostante.  

 

Art. 18 

Area demaniale interessata da infrastrutture pubbliche. 

Tali aree sono evidenziate nell’elaborato grafico e sulle stesse insistono infrastrutture pubbliche 

come strade veicolari con relativi sottoservizi, strade ciclo pedonali, piazze e spazi di verdi 

attrezzati. Per tali aree è previsto il rilascio di concessioni demaniali marittime all’Amministrazione 

Comunale al fine di perseguire l’interesse pubblico. Porzioni di tale area verranno affidate in 

gestione, ai sensi dell’art. 45 bis del Cod.Nav. ai concessionari frontisti, salvo necessità di interesse 

pubblico. In tale caso i concessionari hanno l’obbligo di mantenere con cura tale area verde, e 

posizionare almeno una panchina pubblica per ogni concessione scelte dall’Amministrazione 
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Comunale. E’ vietato il posizionamento di qualsiasi tipo di struttura a delimitazione delle aree 

concesse in gestione. 

Si intendono rinnovabili le concessioni già rilasciate, per pedane e scivolo handicap, ai titolari di 

attività esistenti in loco.   

 

Art. 19 

Verde in concessione 

Per tali aree è previsto il rilascio di regolari concessioni demaniali, all’interno di tali aree dovrà 

essere garantito un’adeguata piantumazione e cura delle aree verdi. È consentito il posizionamento 

di tavoli e sedie escludendo tassativamente ogni tipo di schermatura orizzontale perimetrale. Sono 

vietate opere a carattere sia stabile che precario.  

 

Art. 20 

Aree in concessione destinate al libero transito  

Tali aree devono risultare libere da qualsiasi tipo di struttura ed attrezzatura, e dovrà essere garantito 

in ogni momento il libero transito dei mezzi di soccorso, della pubblica amministrazione e di tutti i 

fruitori della spiaggia ed in particolar modo per i portatori di handicap, mediante la realizzazione di 

adeguati percorsi con elementi lignei o simili semplicemente appoggiati sull’arenile. 

Tali aree inoltre non contribuiscono al calcolo dei volumi ed attrezzature realizzabili all’interno 

della concessione.  

Art. 21 

Area piccola pesca; 

Tale area è  evidenziata nell’elaborato grafico nella parte nord del territorio comunale, già destinata 

ad alaggio, varo e stazionamento imbarcazioni adibite alla piccola pesca; 

tale zona è suddivisa in tre fasce:  

A. Fascia edificabile con profondità pari a ml. 10,00  dal confine ovest del demanio 

marittimo 

B. Fascia adibita all’alaggio, varo e stazionamento barche con profondità variabile. 

C. Specchio acqueo  

Nella fascia A) potranno essere realizzate : 

1) strada di accesso alle strutture di servizio con larghezza massima di ml 5; 
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2) n° 10 strutture per la vendita del pescato aventi le sotto riportate caratteristiche tecniche 

e dimensioni: 

-  (IC) : 10,00 m. 

-  Profondità struttura massimo ml. 5,00 

-  (SMC): 50,00 mq. 

-  Altezza massima di ml 3,50 all’imposta delle falde di copertura le quali dovranno avere 

pendenza inferiore al 20% ; 

-  Le strutture dovranno essere del tipo amovibili o di facile sgombero e dovranno poggiare 

su lastre in cls prefabbricate assolutamente prive di continuità o getti di completamento; 

Nella fascia B) potranno essere realizzate tutte le opere necessarie per agevolare e migliorare le 

attività connesse alla piccola pesca ed alla commercializzazione diretta del  pescato 

La fascia C) è destinata al riparo di pesca nel quale possono essere realizzati tutti gli interventi 

(scalo di alaggio, banchina per stazionamento e sbarco del pescato ecc) per la sicurezza dei 

pescatori e finalizzati all’ammodernamento di tale riparo 

L’intera zona destinata a piccola pesca potrà essere richiesta in concessione dal Comune e data in 

gestione, ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione, a pescatori regolarmente iscritti 

nel registro imprese di pesca e titolari di imbarcazioni attrezzate per la pesca da posta. 

 

Art. 22 

Area per alaggio e rimessaggio imbarcazioni da diporto nautico in concessione 

a) Zone libere: tali aree sono a disposizione di tutti i diportisti. In tali zone non possono essere 

rilasciate concessioni demaniali per l’installazione di qualsivoglia impianto balneare. I singoli 

diportisti che intendano alare le proprie imbarcazioni su tali aree sono tenuti ad inscriversi 

gratuitamente nel registri di presenza presso l’ufficio demanio comunale. Le imbarcazioni che non 

risulteranno inscritte in tali registri potranno essere sequestrate dalle autorità marittime o su 

disposizione dei competenti uffici comunali.  

 

b) Zona per rimessaggio barche in concessione: tali zone sono destinate a nuove concessioni 

demaniali da rilasciare per promuovere attività ricreativa ed agonistica negli sport nautici, con 

riguardo alle attrezzature per il varo, alaggio e stazionamento delle barche da diporto, divulgando 

con la collaborazione del Comune, la pratica degli sport nautici nei giovani secondo le norme e le 

direttive impartite nel settore dal CONI.  
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c) Le costruzioni dovranno essere realizzate esclusivamente con strutture precarie fermo restando il 

rispetto delle prescrizioni del piano. 

-  (FE): 15,00 m 

-  (FR): 2,00 m 

-  (HMAX) : 3,50 m 

-  (SUL): 40 mq. 

-  (IC):  1/3 di (FC). 

E’ consentito altresì realizzare cabine per servizi igienici e rimessaggio di attrezzature per un 

numero massimo di otto cabine.  

L’intera area in concessione, per una profondità di 15,00 ml. potrà essere pavimentata con il sistema 

di schiazze prefabbricate rimovibili semplicemente appoggiate a terra. 

 

Art. 22 bis 

Area libera per attività sportive: 

Tale area, sita in corrispondenza della testata pista ciclabile Cupra-Grottammare, risulta divisa da 

sud verso nord, in base alle destinazioni d’uso, nelle seguenti zone: 

a) Area  destinata a attività sportive all’aperto; 

b) Area. destinata ad attività di surf e wind-surf; 

c) Area destinata ad alaggio, rimessaggio ed attività di imbarcazioni veliche; 

In tali spazi potranno essere liberamente esercitate le attività per le quali le stesse sono state 

destinate. Il Comune può attrezzare dette aree, posizionando al loro interno tutte le strutture ritenute 

necessarie per lo svolgimento delle attività in esse previste ed attività di interesse pubblico alle 

stesse connesse, aventi comunque carattere di totale rimovibilità. La progettazione dell’eventuale 

realizzazione di strutture in tale ambito, dovrà essere connessa alla previsione di aree verdi, a 

schermatura delle stesse, evitando rigorismi geometrici. Le essenze vegetali da prediligere saranno 

quelle in uso ricorrente nella zona (palme, tamerici, oleandri …) 

I diportisti proprietari delle imbarcazioni alate nell’area C), sono tenuti ad inscriversi gratuitamente 

nel registri di presenza presso l’ufficio demanio comunale finalizzata ad una loro pronta reperibilità 

in caso di necessità. 

L’attivazione di tale aree sarà  accompagnata da un opportuna regolamentazione dell’uso della 

stessa area e dello specchio acqueo antistante. 

Art. 22 ter 
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Area attrezzature giochi 

Per tale area è possibile rilasciare concessioni a carattere stagionale, per un periodo non superiore a 

sei mesi, consentendo il posizionamento di attrezzature mobili (gazebo, pallavolo, tappeti elastici, 

tiket-box S.U.L. max 14,00 mq.) da rimuovere completamente ogni fine stagione. 

 

Art. 23 

Area in concessione per cani 

Tale area e utilizzabile da avventori accompagnati da animali domestici, Il suo utilizzo è 

limitato all’orario di apertura dello Stabilimento stesso. 

È vietato portare gli animali al di fuori dell’area attrezzata, compreso lo specchio d’acqua antistante 

lo Stabilimento. Agli avventori dovrà essere fornita la consueta attrezzatura di spiaggia consistente 

in ombrellone e lettini, e tutta l’attrezzatura necessaria per il benessere degli animali, al fine di 

consentirne un adeguato posizionamento all’ombra.  

E’ fatto obbligo di raccogliere immediatamente qualunque deiezione degli animali con palette e 

sacchetti igienici, che dovranno essere opportunamente smaltiti a norma di legge.   

Gli animali dovranno essere mantenuti al guinzaglio e non dovranno arrecare disturbo o 

manifestare aggressività. Le eventuali incompatibilità saranno motivo di  allontanamento dalla 

concessione.    

E’ necessario che gli animali siano muniti di libretto sanitario attestante: 

1. la vaccinazione da non meno di venti giorni e non più di dodici mesi per cimurro, epatite 

infettiva canina, leptospirosi e parvovirosi; 

2. Il trattamento antielmintico per gli ascaridi (cuccioli) ed per l’echinococcosi (adulti)  da non 

meno di due giorni e non più di venti giorni. 

 E’ fatto obbligo per il concessionario di fornire, oltre ai presidi igienici, un servizio convenzionato 

con ambulatorio veterinario. 

Le costruzioni dovranno essere realizzate esclusivamente con strutture precarie e dovranno insistere 

al di fuori dell’area di rispetto del fosso (ml. 50 dalla sponda, come graficizzato negli elaborati del 

piano) 

-  (FE): 15,00 m 

-  (FR): 2,00 m 

-  (HMAX) : 3,50 m 

-   (SUL): 40 mq. 
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-  (IC) : 1/3 di (FC). 

E’ consentito altresì realizzare cabine per servizi igienici e rimessaggio di attrezzature per un 

numero massimo di dieci cabine. 

 

 

 

 

 

 

Art. 24 

Stabilimento Storico “Sirenella” 

  

  

 

Lo stabilimento denominato “Sirenella” contraddistinto con la concessione n. 16, è la prima struttura 

a carattere turistico - ricettivo realizzata a cavallo tra la fine dell’ottocento ed inizi del novecento.   
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Per tale struttura sono previsti interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo ed al fine di ridare allo stabilimento il lustro e l’importanza storica architettonica che lo 

stesso ha sempre rivestito, è consentito attuare un intervento di ricostruzione storica prevedendo 

anche la ricostruzione del pontile completamente in legno, facendo comunque riferimento alle 

documentazioni in possesso dell’Ufficio Demanio.  

Il piano terra del corpo centrale e l’antistante terrazza sul mare devono in qualunque caso conservare 

l’utilizzo ricettivo (Bar, Ristorante, Stabilimento balneare). 

È possibile posizionare, sulla terrazza antistante allo stabilimento, attrezzature stagionali come 

descritte dal comma 4) dell’art. 5 delle presenti NTA, nel rispetto delle tipologie formali ed 

architettoniche dell’organismo edilizio e preventivamente autorizzate ai sensi dell’art 9 delle 

presenti NTA. 

  

Art. 25 

Punto di ormeggio 

Il Piano Regionale dei Porti ha individuato sull’area delimitata da due bracci di scogliere 

esistenti e denominata “Porto Bello”, un attracco per ormeggio delle imbarcazioni locali. Per punti 

di ormeggio si intendono le eree demaniali e le zone di mare territoriale ad esse prospicienti dotati di 

strutture “a giorno” e/o pontili galleggianti perpendicolari alla linea di costa di modesto impatto, 

idonee all’ormeggio, all’alaggio, al varo di piccole imbarcazioni e natanti da diporto e che non 

prevedono la realizzazione di strutture per il rimessaggio e impianti di difficile rimozione. La 

collocazione dei punti di ormeggio deve rispondere al principio fondamentale della tutela 

dell’incolumità fisica delle persone in acqua, e pertanto dovranno essere disposti in modo tale da 

non interferire con le aree balneari e segnalate da appositi dispositivi galleggianti.  

Il rilascio della relativa concessione dovrà seguire la procedura di cui agli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17  

del capo IV delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale dei Porti.  

 

Art. 26 

Area duna marittima 

Il tratto di spiaggia posto a nord ed in prossimità del confine con il Comune di Massignano 

destinata a Duna Marittima, dopo averne verificato l’effettivo perimetro onde impedirne l’accesso 

diretto e indiscriminato, verrà recintata, a cura e spese dell’Amministrazione Comunale che 

provvederà tra l’altro alla salvaguardia e bonifica dell’area stessa. 
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In detta zona sono vietate opere a carattere sia stabile che precario. 

 

Art. 27 

Norme Comuni 

a) Possono essere posizionati, senza previa autorizzazione, cartelli ed insegne soltanto nei casi 

in cui tali strutture siano integrate alle strutture di tamponamento verticale dei chioschi o 

delle cabine; 

b) Per le attività dotate di licenza commerciale annuale è prevista la possibilità di chiudere le 

zone porticate con infissi totalmente realizzati in vetro o comunque materiali trasparenti, che 

nelle stagioni estive dovranno essere aperti con sistema a pacchetto, avvolgibili, a scomparsa 

o alternative; 

c) Le recinzioni invernali  delle strutture non dovranno ostacolare la visibilità e l’accessibilità 

della spiaggia, escludendo l’utilizzo di materiali plastici di tipo cantieristico, e comunque 

concordato ed autorizzato dall’ufficio demanio;  

d) Sono rigorosamente vietate le costruzioni di muri di recinzione o di contenimento. Le 

recinzioni di aree demaniali sono sottoposte alla preventiva autorizzazione demaniale. 

Tali recinzioni possono avere altezza massima di ml. 1,00, mentre, se realizzate in “verde”, 

con la posa a dimora di siepi, alberelli, ecc. non potranno superare l’altezza massima di ml. 

1,20. 

Sono rigorosamente vietate recinzioni e/o delimitazioni di qualsiasi tipo, anche temporanee 

e/o con opere in verde, che impediscano il passaggio sugli spazi di transito verso la spiaggia.  

e) Sono da evitare movimenti di terreno in modo da salvaguardare la naturalità dell'ambiente 

costiero, preservando il più possibile le essenze arboree esistenti;  

f) La profondità minima utile di arenile che consenta la realizzazione di qualsivoglia manufatto 

da adibire a stabilmento balneare é pari a metri 27,00;  

g) Tutte le attrezzature balneari sono da considerarsi strutture edilizie aperte al pubblico e 

quindi debbono essere conformi alla normativa nazionale riguardante l'eliminazione o 

superamento delle barriere architettoniche;  

h) Per tutti gli interventi, l'altezza delle Fronti (H), deve essere comunque inferiore a metri 3,50; 

nel caso di prospetti in cui siano presenti falde inclinate di tetti (a capanna, sfalsati o ad 

unico spiovente), per altezza massima si considera quella corrispondente all’intersezione 

delle pareti di prospetto con il piano corrispondente all’estradosso della falda di copertura 
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purché il colmo non superi di ml. 1,80 l’altezza così misurata; in caso diverso l’altezza 

massima va misurata alla linea di colmo;  

i) I manufatti demaniali, insistenti su suolo demaniale, acquisiti o in corso di acquisizione tra le 

pertinenze demaniali, possono essere assoggettati ad interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria che ne garantiscano la consistenza e la tipologia costruttiva, nonché la 

possibilità di un adeguamento, qualora necessario, alle norme vigenti;  

j) Le concessioni sulle quali insistono accessi al mare dalla viabilità adiacente hanno l’obbligo 

di realizzare un percorso libero di transito per agevolare l’accessibilità dell’arenile della 

larghezza di almeno 2,00 m; 

k) Un gruppo di massimo 3 (tre) cabine può essere collegato al corpo principale tramite 

strutture verticali ed orizzontali di tipo precario ed amovibile, per assolvere alle funzioni 

strettamente connesse con lo svolgimento dell’attività di ristorazione o bar. Tale gruppo di 

cabine dovrà avere una distanza di 1,50 m. dal corpo principale. Due cabine destinate a 

deposito potranno essere unite internamente, e potranno essere destinate a deposito alimenti e 

benvande confezionate e non deperibili, previo parere favorevole del Servizio ASUR   

l) Sono consentiti agli stabilimenti balneari esistenti interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con demolizione e 

ricostruzione mantenendo i volumi e superfici esistenti.  

m) Le docce ed i servizi igienici delle concessioni demaniali sono di uso pubblico e fruibili 

anche dai non avventori delle strutture sulle quali insistono; 

n) All’interno delle concessioni può essere garantito, senza ulteriore e specifica autorizzazione, 

il posizionamento di giochi da spiaggia o per bambini, che non comportino in nessun caso 

pavimentazioni, compromissione del sedime  e modifica dello stato dei luoghi. Tali strutture 

se non rimosse al termine della stagione balneare, dovranno garantire nell’arco dell’intero 

anno l’utilizzo pubblico; 

o) Per le sub-concessioni provenienti dalla divisione di una concessione esistente è consentita 

l’edificazione nel rispetto dei parametri previsti per la concessione originaria. Lo 

stabilimento dovrà essere realizzato a cavallo delle due sub concessioni con progetto 

unitario, previo accordo tra i due concessionari.  

p) Per adeguamento si intende l’occupazione dell’area demaniale prevista nel presente piano di 

Spiaggia e la dotazione di tale area con le strutture minime composte da bagno e cabina per 

portatori di handicap ed almeno due cabine di servizio.  



 23

q) Nei terreni agricoli ad Ovest del confine del Piano di Spiaggia, dove sussiste una profondità  

minima utile di arenile di almeno 27,00 ml. escludendo dal conteggio l’area privata, 

potranno essere realizzate delle recinzioni con paletti in legno infissi a terra e rete metallica 

dell’altezza complessiva massima di 1,20 m. con cancelli di accesso in legno delle stesse 

altezze, il tutto arretrato sul lato Est (confine Demanio) di almeno 1,50 m. Tale recinzione 

dovrà essere opportunamente schermata con siepi sempre verdi che non superino anch’esse 

l’altezza di 1,20m. Potrà essere realizzata una pavimentazione con sistema di schiazze 

prefabbricate rimovibili semplicemente appoggiate sul terreno, realizzabili in materiale 

ligneo o materiali alternativi ad esclusione del cemento prefabbricato, per una superficie max 

non superiore al 15% della superficie fondiaria. Potrà essere realizzato un cavedio tecnico 

per l’alloggiamento di eventuali impianti tecnici delle dimensioni massime di 60x125, h 140 

cm, opportunamente schermato con siepe o in legno.  

Per appezzamenti di terreno con superfici fondiarie di almeno 150 mq. è consentito il 

posizionamento di n. 1 cabina. 

Tali cabine, destinate esclusivamente a spogliatoio e rimessa attrezzi, dovranno essere 

realizzate completamente in legno come da elaborato grafico allegato alle presenti NTA 

(allegato 1) e dovranno preservare la caratteristica di totale amovibilità. 

Negli appezzamenti di terreno è consentito inoltre il posizionamento di un gazebo ogni 100 

mq. di superficie, con un massimo di n° 2 gazebi per ogni lotto. Gli stessi avranno 

dimensioni 4,00x4,00 ml. e  realizzati con struttura completamente in legno ad eccezione 

degli attacchi strutturali, senza alcuna chiusura laterale, preventivamente autorizzati ai sensi 

dell’art. 9 delle presenti NTA, e quindi come struttura a carattere stagionale. 

Tali strutture dovranno rispettare una distanza di almeno 2 m dai confini ed essere allineati 

sull’asse est-ovest. 

E’ vietata la realizzazione di paratie od opere similari sul lato est delle proprietà per la 

protezione dalle mareggiate,  in quanto le stesse potrebbero favorire la formazione di vie di 

acqua ed accentuare il fenomeno di erosione verso terra e deve essere rispettato l’andamento 

naturale del terreno.  

E’ vietato il posizionamento di ogni tipo di struttura diversa da quelle sopra definite incluse 

tende, teli ecc. ad eccezione delle strutture balneari necessarie per l’utilizzo (ombrelloni e 

sdraio). 
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Per le aree sulle quali insistono strutture edilizie precedentemente autorizzate (proprietà 

Marcozzi e Di Fiore) sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo 

Ad eccezione delle attività esistenti è vietato lo svolgimento di attività di tipo commerciale e 

ricettive.    

Le aree durante tutto l’arco dell’anno dovranno obbligatoriamente essere tenute come 

giardini perfettamente puliti con erba sempre rasata e piante opportunamente potate. In caso 

di inadempienza è prevista l’esecuzione d’ufficio da parte con spese a carico dei proprietari 

inadempienti. 

Tutte le opere previste dal presente articolo, non avendo consistenza edilizia necessitano 

esclusivamente di autorizzazione rilasciata dal Servizio Demanio Comunale. 

 

r) la concessione demaniale contraddistinta nel presente Piano col n.27 (ex C18), può attuare le 

superfici come concesse con licenza suppletiva demaniale n.10 del 29/04/04 incrementate di 

20 mq; la progettazione, fatte salve le superfici previste da detta concessione demaniale, 

dovrà comunque rispettare i parametri edilizi previsti dall’art. 13 lettera b) delle presenti 

N.T.A. 

s) SOPPRESSO 

t) nelle concessioni contraddistinte con il n.17, 18, 19, 20, la Fascia di Rispetto (FR) dovrà 

avere una profondità di almeno 3,00 m lineari, tale fascia dovrà risultare libera da ogni tipo 

di struttura o attrezzatura, ed essere piantumata secondo le indicazioni dell’Amministrazione 

Comunale che, nel caso in cui ne verificasse la mancata cura e manutenzione, potrà dopo il 

secondo sollecito procedere alla revoca; 

u) vengono riportate le prescrizioni impartite dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica, assunto a 

prot. n. 2766 il 11/03/2009: 

“ STABILIMENTO BALNEARE (art. 30 comma 2° LR. n. 30/2006) 

1) N. 2 servizi igienici con dotazione minima di tazza e lavabo distinti per sesso fino a 

100 punti ombra di cui uno accessibile ai portatori di handicap. Oltre i 100 punti ombra 

o frazione di 100 sono richiesti ulteriori 2 servizi distinti per sesso. 

2) N. 2 cabine spogliatoio di dimensioni minime di cm. 120 x cm. 120 fino a 50 punti 

ombra di cui una accessibile ai portatori di handicap. Oltre i 50 punti ombra o frazione 

di 50 è richiesta una ulteriore cabina spogliatoio, 
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3) N. 3 docce di cui una dotata di erogazione di acqua calda fino a 100 punti ombra. 

Oltre i 100 punti ombra o frazione di 100 una ulteriore doccia. 

4) Realizzazione di un percorso accessibile per il raggiungimento dei succitati servizi da 

parte dei portatori di handicap. 

 

ATTIVITA’ DI MANIPOLAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI AL IMENTI E 

BEVANDE (RISTORAZIONE — BAR) DPR 327/80 Rcg. Comunitario 852/2004 

SERVIZI FI) ACCESSORI 0BBLIGATORI: 

1) Deposito alimenti e bevande confezionate e non deperibili (superficie minime rnq. 6); 

2) Locale per manipolazione e preparazioni alimenti (superficie minima mq.14 nel caso 

di cucina per ristorazione e mq. 6 di semplice locale per preparazione panini / 

tramezzini annesso ad un bar): 

3) Sala somministrazione: 

4) Spogliatoio e servizio igienico riservato al personale; 

5) N. 2 servizi igienici (dotazione minima tazza e lavabo) riservati all’utenza 

dell’esercizio di ristorazione / bar di cui uno accessibile a portatori di handicap; 

6) Serbatoio di riserva idrica potabile. 

 

Si rappresenta altresì, che: 

a. tutte le aree esterne deputate al servizio di somministrazione di alimenti e 

bevande dovranno essere ubicate sotto tende, portici o similari; 

b. nel caso di esercizio di bar / ristorante annuale tutti i locali dovranno risultare 

all’interno della struttura principale: 

c. tutti i locali ed attrezzature deputate a deposito, manipolazione e 

somministrazione di sostanze alimentari dovranno rispondere ai requisiti stabiliti 

dal DPR 327/80 e dall ‘allegato 110 dcl Regolamento Comunitario n. 852/2004: 

d. eventuale attività di preparazione di pizza dovrà essere svolta in superficie 

aggiuntiva a quella minima già stabilita (mq. 14) per una cucina di un esercizio di 

ristorazione; lo smaltimento dei reflui civili provenienti dalle predette strutture 

dovrà avvenire in pubblica fognatura. secondo le modalità stabilite dalla vigente 

legislazione; 
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e. tutti i locali dovranno avere altezza minima interna utile non inferiore a cm. 300 

ridotta a cm. 240 per disimpegni. servizi igienici, depositi alimentari e non, 

spogliatoi, cabine spogliatoio ecc, (per le cabine balneari destinate a wc e / o 

spogliatoio è ammessa un’altezza minima di cm. 220 e media di cm. 240); 

f. non è ammessa attività di preparazione e cottura di sostanze alimentari all’esterno 

del locale ad esso deputato.” 

v) Nelle delle concessioni demaniali è fatto divieto di posizionare apparecchiature automatiche 

di vendita bevande ed alimenti salvo nelle concessioni dotate di autorizzazione alla  

somministrazione di alimenti e bevande; 

w) Nelle delle concessioni demaniali è consentito destinare dei punti d’ombra riservati ad 

ospitare animali domestici, con esclusione delle zone perimetrali della concessione stessa. 

L’individuazione di tali spazi dovrà essere preventivamente comunicata all’ufficio demaniale 

comunale; in tali spazi: 

i. È vietato portare gli animali al di fuori dell’area attrezzata, compreso lo 

specchio d’acqua antistante lo Stabilimento. Agli avventori dovrà essere 

fornita la consueta attrezzatura di spiaggia consistente in ombrellone e lettini, 

e tutta l’attrezzatura necessaria per il benessere degli animali, al fine di 

consentirne un adeguato posizionamento all’ombra.  

ii. E’ fatto obbligo di raccogliere immediatamente qualunque deiezione degli 

animali con palette e sacchetti igienici, che dovranno essere opportunamente 

smaltiti a norma di legge.   

iii.  Gli animali dovranno essere mantenuti al guinzaglio e non dovranno arrecare 

disturbo o manifestare aggressività. Le eventuali incompatibilità saranno 

motivo di  allontanamento dalla concessione.    

iv. E’ necessario che gli animali siano muniti di libretto sanitario attestante: 

1. la vaccinazione da non meno di venti giorni e non più di dodici mesi 

per cimurro, epatite infettiva canina, leptospirosi e parvovirosi; 

2. Il trattamento antielmintico per gli ascaridi (cuccioli) ed per 

l’echinococcosi (adulti)  da non meno di due giorni e non più di venti 

giorni. 
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Art. 28 

integrazione di portatori handicap 

Gli accessi all'arenile sia in corrispondenza degli impianti balneari che in corrispondenza delle zone 

destinate a spiaggia libera dovranno essere realizzati in modo da  eliminare le barriere 

architettoniche per i soggetti portatori di handicap, ed allo stesso modo, in fase di ristrutturazione o 

manutenzione straordinaria degli impianti balneari, dovrà essere adottato quanto previsto dalla 

Legge n. 13 del 09/01/1989, dal successivo D.M. n. 236 del 14/06/I989 e dalla Legge n. 104 del 

05/02/1992. 

Tutte le attrezzature balneari sono da considerarsi strutture edilizie aperte al pubblico e quindi deb-

bono essere conformi a quanto disposto dall’art. 24 della Legge 104 del 05/02/1992 riguardante 

l'eliminazione o superamento delle barriere architettoniche. 

 

Art. 29 

lavori sull’arenile 

L'arenile e gli impianti, su di esso esistenti, necessitano di lavori di manutenzione, pulizia, difesa e 

ripascimento. 

Vengono di seguito riportate le categorie di lavori ed i periodi stagionali in cui gli stessi sono 

consentiti, allo scopo di evitare disagi di varia natura ai bagnanti. 

a) lavori di ristrutturazione e di nuova costruzione di impianti balneari: debbono aver inizio dopo il 

1 Ottobre ed essere ultimati entro il 30 maggio dell'anno successivo; 

b) lavori di manutenzione ordinaria degli impianti balneari, quali tinteggiatura, verniciatura e posa 

in opera di attrezzature mobili: debbono avere termine entro il 30 maggio e non possono essere 

effettuati durante la stagione estiva; 

c) nel periodo di balneazione sono consentiti soltanto gli interventi indifferibili di manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli impianti tecnici e delle finiture interne degli stabilimenti, garantendo 

comunque l’apertura dello stabilimento stesso; 

d) lavori di rimozione o posa di opere di difesa effettuati da terra, lavori di ripascimento della 

spiaggia effettuato con inerti di cava: debbono aver inizio dopo il 15 Ottobre ed essere ultimati 

entro e non oltre il 30 maggio. 

d) lavori di ripascimento con sabbie provenienti dallo stesso arenile o lavori di aratura: debbono 

essere ultimati entro e non oltre il 30 Maggio di ciascun anno; 
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e) lavori di pulizia della spiaggia: debbono essere ultimati entro e non oltre il 30 Maggio di ciascun 

anno; 

f) sono esclusi dai vincoli imposti dal presente articolo tutti i lavori che siano effettuati da Enti 

pubblici preposti alla difesa costiera. 

 

Art. 30 

revoca concessione 

La concessione è revocabile in tutto o in parte esclusivamente per sopravvenute e imprescindibili 

ragioni di preminente interesse pubblico. 

Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto fermo restando la facoltà del concessionario di 

rinunciare alla concessione entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento di 

revoca. 

La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l’utilizzazione della concessione sia resa 

impossibile in parte, per fatto dell’Amministrazione in conseguenza di impianti, manufatti ed 

opere realizzati dallo Stato o da altri Enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause 

naturali. 

Se l’utilizzazione è resa totalmente impossibile, sia per fatto dell’Amministrazione che per cause 

naturali, la concessione si estingue. 

 

Art. 31 

decadenza della concessione 

L’Amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario : 

a) per mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere previsti nell’atto di 

concessione o per mancato inizio della gestione , nei termini assegnati, per fatto del 

concessionario ; 

b) per non uso continuato durante il periodo fissato nell’atto di concessione o per cattivo 

uso ; 

c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo della concessione ; 

d) per omesso pagamento del canone; 

e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; 

f) per inadempienze degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da Leggi o 

regolamenti sia statali che regionali; 
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g) mancato adeguamento ai disposti del presente Piano di Spiaggia. 

Prima di dichiarare la decadenza, l’Amministrazione fissa un termine , comunque non superiore a 

30 (trenta) giorni, entro il quale l’interessato può presentare le sue deduzioni. 

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute. 

 

Art. 32 

entrata in vigore 

Il presente piano di spiaggia entrerà in vigore dopo l’esecutorietà dell’atto di approvazione 

definitiva da parte degli Organi competenti ed avrà validità dieci anni. 

Tutti i concessionari di spiaggia dovranno adeguarsi (art. 27 lettera p) al presente piano entro il 

termine di due anni dalla data di esecutorietà. 

Per le concessioni interessate dalla presente variante il termine di adeguamento cui al comma 

precedente è prorogato di due anni quindi fino al 22/04/2013.  

In caso di inadempienza, trascorsi i due anni, si procederà all’avvio del procedimento di decadenza 

così come previsto all’art. 47 del Codice di navigazione. 
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