COMUNEDI MORCIAhIO
Dt LEUCA
Prov. di LECCE

IndiceRelazioneGeneraleProgrammatica
Premesse
delle
Analisi della costa e ricognizionelisico-giuridica.
aree
lndividuazione di concessioniin atto e/o di strutture
esistentiin ambitodemaniale.
Analisidei sistemidi accesso
Flussie RicettivitaTuristica
Caratterizzazionefisico morfologica delle coste e
definizionedegliAmbiti Litoranei Omogenei
Rapporti fia il Piano costiero e la pianificazione
rurbanistica
esistente
e di previsione.
Analisidelladomandaed Interventi
Le tipologiedi areeconcedibilie non concedibili
Propostaprogettuale
Verificadei limiti impostidallaDel.G. R 319/2001
Notefinali

--_-'

PIANO COM{JNALE DELLE COSTE
RELAZIONE GENERALE PROGRAMMATICA

Premesse
Questo lavoro progettuale scaturisce dalla decisione
dell'Arnministrazione
comunaledi ottemperareai dispostidella L.
494193e dellaDel G.R. t'r.31912001,
laddovei citati prowedimenti
riconosconoai Comuni il cornpitoed il poteredi proporre,con il
Piano Comunaledelle Coste ( PCC). un razionaleutilizzo del
territorio DemanialeMarittirro di concefiocon gli altri Enti statali
preposti.Analogamertei prowedimenti succitatiprevedonoper la
regione i compiti di progammazione,pianifìcazioneed indirizzo
generale,
nochedi gestione
e di PoliziaAmninisn-ativa.
I Piari Conuuali delle Cosîecostituiralìnodopo gli adeurpirnenti
di
rito la basecon cui venà reahzzatoil Pianodi Utilizzo delle Coste
Regionali.ai sensie per gli etÈrti dell'art.6 dellaL.494193

I
I
ll

t;
l!

ti

It Piano Comunaledelle Coste contieneprescrizionirelative
all'usosia della fasciademaniale che delle aree litoranee,delle
areeannesse
e complementari
cosicomedefinitealt,ar.t.2.3.2 del
Documento
guidaper la formulazionedei pCC di cui alla Del. G.
R.n.319/2001.
Poiché situazionidi particolareconformazionedel territorio
costierohannorichiestoanchela regolamentazione
di areeesterne
all'ambito demanialecostiero,ne risulta che le previsionidel
presentePCC sonoprescrittivee prevalentisullealtre norme di
strumentazioniurbanistichecomunali( piani attuativi, p.R.G},
ponendosianchein Variantead essi ai sensidellevigentileggi,
sempreche non venganogià ripoúate in strumentiurbanisticiin
itinerelP.R.G.).

Analisidelt€rritoriocostieroe ricognizione
{isico-giuridica
dellearee.
II Comunedi Morcianodi Leucaè dotatodi territorio costiero-nella
Marinadi TorreVado,peruno sviluppo corrplessivodi circa2,5km.
Torre Vado confìnaad est con la marinadi SanGregorio(comunedi
Patu)e ad ovestconla marinadi Pescoluse
( conunedi Salve).
La mortblogia del territorio costiero dei he comuni è variabile,
passando
dal tenitoriodi SanGregorioad est,completamente
roccicrso,
quello
a
di Pescoluse
ad ovest,quasicompletamente
sabbioso.
La marinadi Tone Vado, pèrtanto,ha caratteriintermedifia le due
rnarineconterminied altematratti di costa bassarocciosaa tratti in cui,
modestiarenili e spiaggecon ciottoli coesistonocon banchiroccrosr
apoenaaflìoranti.

La zonadí passaggio
fra i diversiarrbienti rnortbtogicie occupata
dalle opereportualiche oramai da ternpoconsentonoil riparo della
fiottigliapeschereccia
di Tone Vadoe di unapur contenutanauticada
di p o n o .
La prolbnditàdellaspiaggia,intesacorne1amediacalcolatatra il limrte
internodel baguasciuga
ed il limite intemodell,arenileè variabile.
hfatti, ad esttaleprolbnditàrag-eiunge
circai 12-15rnt. che diventano
8-10mt. nellazonaprirra del portoperpoi ritomarea protbnditàlia rli
l2- 14rnt nellazonacentrale:la larshezzarisultaancoravariabileverio
il lirniteovestdovesi attestasui l0 mt.
ll tratto costieroad est, estemoalla zonaabitata. rizuardale areea
r l l l e d e l l as r r a dLar r o r a n eLae u c a - C a l l r p o l r .
In tali tratti è presentecorne già detto una costa bassadi pianura,
parziaìmente
interessata
da ciottoli di riporto.Talvoltale areecostlere
lanrbisconoprirnadeJlaLitoranea.piicoìi appezzarnenti
di terreno
rectntatl.

Irì\'ecei tratti costieriad ovest e quello centrale,superatele opere
portuali,interessanoaree all'interno dell'abitatodella Marina, tutte
prospicientiil lungo ed aflrezzafo lunsoÍìare di cui Tone Vado è
dotata.In tale tuattoè possrbilerinvenire rnodestezone di arenile;
spranate
di rocciaricchedi conche.alcunedellequali stbgodi sorgenti
dr acquadolceatliorante.

Tali aree raggiungonole opere di perimetrazionedel lungomare,
costitùiteda murettiin pietra e rilevati tenosi con speciearboreeed
arbustivetipiche(pini, tamerici,finocchiodi mare, eic.) Non esistono
atnlalmentelungo le coste,struttuîe per la fruizione organizzataed
ottimale.delle spiagge a fini turistico-balneari(stabilimenti.lidi
athezzatietc.)e le stessevengonottilìzzate,allameglio,comespiagge
libereper la balneazionee perl'hobby dellapesca.Inoltre:
-honesistonoareenaîuruliproteftené oreesottratteolla
competenza
regionaleai sensidel DP( M 2I . t 2.t995.
-nonesistonoareericadentinella circoscrizione
di un'outoritùportuale
cosiconîeistituitadallaL. n. 84 del 28.01.1984.
-nones$lonooreeinlerd.ette
per cousenIturali quoli franeo erosioni.

lndividuazionedi concessioni
in atto e/odi strutture
esistentiin ambitodemaniale,
Da
si e accefatopressogli Uflìci di competenza
risultache,ad
_quanto
esclusionedelle opere portuali, esiste una sola struttura su area
dernaniale,nellafàsciadei trecentometri clallalineadi costa,adibitada
profumodi Mare;.
ternpo
allaristoraz
ione(Risîorante
[.e concessioni
attualnentein atto riguardano,oltre al dettoRistorante,
alcunispecchidi acquae precisamente:
- Concessione
no 208del 15.09.2000 perrnq.17.900,al Comunedi
Morcianodi Leuca,inerenteil portopeschereccio
di lV^classee oontili
narìtici
da dipono.
- Concessionen. 209del 15.09.2000 perrnq.5.485(
fg. 16.p.lla
l7), rilèritaal Lungomaredi TorreVado.
- Concessione
no 169del 13.10,1999 permq. ó862.al Comunedi
\lorcianodi Leuca.riservataad uni!àda drporto.
- Concessione
no74rlel24.03.2000per mq. 424,Ristoranteprofumo
di lvlare

lnalisi dei sistemidi accesso
l)al punto di vista dei sistemi di accesso,delle aree di sosta e
parcheggio
esistentie/oprevistidagli strumentiurbanistici,nella fàscia
dcrtrecentoÌnetridallalineadi costavale qìantosegue:
-la zonacenù'ale,quellanell'abitato,è dotata
comeprecedentemenîe
rrcrrrdatodi arnpio lungomare atlrezzaîo(parte in concesslone

demaniale).
Numerosii parcheggia rasonegli slarghidel lungomare
e
sui lati deilo stesso.
a.ciò esistonodegli ampi spaziper parcheggionella
zona
1']
lCqryt:
prosplctente
ll lungoma-re
destilatadall-AmmirustrazionÀ
à servizr.
Gli accessial mare, in tale zona centrale,sono
dunquegarantiti da
diversescalinateche dal lungomarepermettono
di accederesulla costa
e.n€-ua.zona
detportoove.peralto,si accedeancheda appositaviabilità
ú servzro.
Gli interventiin tali zonecostieredunque,non ricliiederanno
ulteriori
riservedi areea ciò destinate.
Si aggiungaa ciò che il pRG in via di approvazioneprevede
alcune
aree,a.nord del lungomaredestinatead attrezzature
ai suppo.toaffu

batneazione
ne e quatile NTA del pnc p"tu*o a.jiriiíiit"rio.i
specificazioni
ripologiche
dei serviziai supio.toii.ai ;;;il;;;
,"""

csclusispazidi sosta,prazzalietc.

La
più.estema,ad est, presentamvecemeno
accessial mare e
,zona
pocììr spazÌ per la sosta. Recenti
interventi progettuali

dctl'Arnministrazione
rniranoa rnighorare
, ,.*,ri . ìl'po*Liàiita ai
\ostaanchein talezonaestema.
Cìòsoprattutto
.on t,inaiiulào-iàn"o,
i.iuezorìea nonte dellalitoranea
allìintemoO"ff" ffifi.ilo.,ut"
j:lllll: b cosiddefte
Areecomplementari
ACl, AC2,aC+
_".
,l::tlllte a seaziqi.parcheggio
"ìoeur""
" a"i"
perit soddisf'o
delfàbbisogno
concesse
per stabilìmentibalnearietc., ubicatinelÌa
ionu
d.l
rcnttorlo costlero,oltre ad areeper il verde,per
"rt altri
la sostae per

:crvizi anmessi.

In ag-siuntaa ciò, l,Amrninistrazione
,,passe-egiataintendepropore con il pCC la

panoramica,,,'
di una
cl'ei".r.ggi"-f".'r*0"
I:i!1t-i*:
trtoranea,
sul,lato
versomare,partendo
p.oii*-ai"u,o."
dalRisiorante

c. prcsepuendo
verso est, in direzionedella marinadi S;;
ó;nr.,o
lrle carnrninamento,
spessorichiesto.dai
È.gf;".ru
r't)rìtenuta
"ill.,ngiu;.-;i
nei 2-5 mt. circa, è staiouDlcatoparte
su tratîi demanialie
rr.rtcs.lle areeprivatechesi trovanoin contiguitadel ti"n"ì.1""rìri",
.ernpresul tratto a valle della strada
litoranea.Oeri
ncnresîarn concessione
".à";;;i"1.
dovràprevedere,la cessioJebonaria
da pane
,1cr.privaîi delle aree inreresiare
Aulh pusr"ggi;à-;;;'l;;l"ar,""
rr:rlizzaziolre
delpercorso.

Ir,'llrc i van iÌferr,entidovramoessere
in accordocon il progettodi
.i\icrìtazlone
agl.anae di protezione
costiera che i,Amrninist"razio[e

Comunale
ha approvatoe cheprevededettagliate
tecnichedi intervento
anchesottocosta.
Alcuni passaggiper la discesaa marenel trattoad est sonoindividuati
lia le areemarginali(in parteprivate)laddovegià esistentie consolidati
damolti anniall'uso dapartedegliutentidi queitratti di costa.
Alhi passaggivengono creati con il preiente pCC nelle zone a
maggioretiuibilità. Ancheper essii concessionari
dovrannoprevedere
ìa cessione
all'Amministrazione
dellerelativeareeal tine di attuareuna
rapidaed organizzata
realizzazione
del tutto.

Flussie RicettivitàTuristica
I-a capacitàhristico-ricettivadella zona, valutatain considerazione
dellestruttureesistentidi seguitoelencateè cosìsostanziata:
l)posti letto(alberghi,residences,
ostelli,residenze
in gestionetezl)
- AlbergoAlbatros,via delleSorgenti,carneren. 26,posti
letton. 50.
- Albergoil Milanese,
lung.C.Colombo,
camere
n. lt, postiletron. 22
- Residence
CalaSaracena,
corsoVenezia,camere
n. g0. postiletto250
- AlbergoLa Colìinetta.
via Scalelle,
cameren. Ió, postiìerto22
- Albergoda Arlonio.corsoVenezia,
camere
n. 12,postiìerto2l
- Atlittacamere
Le Sorgenti,corsoVenezia,camereb6, postiletto t2
- AtllttacaÌnere
La Kambusa,piazzaTorre,carnere05.postilefto0ó
- SalentoClub,Appartamenti
vacanze.via Fùol1es.
Castrignano
Capo
l) postiletto( carnpeggi,
bungalows)
ì) residenze
private( gestitedallastessaproprietà)
1) s_ervizi
di tipo generale( ristoranti,piccolaristorazione,
bar etc.)
- Ilar- RistoranteLa Kambùsa
- Ristorante
La Collinetta
- Risromitre
Pizzeria
AnrichiSapori
- IìistorantePizzeriaMG 34
- Ristorante
PizzeriaProfumodi Mare
- Ilar Stork
- BarPelagus
- Ilar Bellaltalia
- Ilar GeìateriaGarden
- llar Benzina
- llar del Porto
j i senizi comrnerciali( supennarker,
etc.1
- Supernarket
- Quaranta
A.
- Supermarket
- RosafioF.
- Stt[ìerrnarket
- CaroppoL.
- Supernarket
- DucaM.
- I'escheria
CatoppoN.
- llescheria
PicciD.

ArticoliRegalo-GiannoneG.
Diving Seivice-MaifezzoniSimonena
FotoMimmo
Sullascortadegli ultirni dati ottenutidall'Assessorato
a1Turisrnodella
RegionePugliae lbrniti dall'Uftìcio di polizia Urbanasi riassumecosi
Iacapacità
ricenivadellaìocalità.
-Turisti nellestrutturericettivedurantei1 periodoestivopari a totali
2.795presenze.
-Yilleggianti nel periodo da Maggio a Settembreospitati
in ville
appartamentt
etc. non soggettiall'obbligo della denunciapari a circa
{8.000presenze.

(ìaratterizzazione fisico morlblogica delle coste e
dcfinizionedegliAmbiti LitoraneiOmogenei
Il lrattodi costadi pertinenzadel Comunedi Morcialo di Leucarienna
nclla defìnizionedi cui al punto 2.1.2. tipo 4,. Coste bassedi
pitnura".
l;rle tàttispecie
corrisponde
all,orlo costierodelle pianuredi ampia
cstensiorìe:
la scarsaprot'onditàdel mare, gli apporti o le erosronr,
.lctc.rnrnaÌìo
una zona di scambiorelativamenteestesain un sistema
d{rvcassLìnenotevoleimportanzail moto ondoso.il profìlo risulta in
rctìcrcdebolesianellapaneemersa
chein queììasommersa.
I rrnsotale tipo di costasi trovanospesiospiaggecon sedimedi
prssasqio
a ciottoli.

R:rppolti fra il Piano costiero e la pianificazione
rurb:rrristica
esistente
e di previsione.
I o stmrnentodi pianifìcazioneurbanisticaoperante nel Comunedt
\îorcianodi Leucaè costituitodal p.d.F. di vecchiadata.ll nuovo
f'.R.(ì. in itinere da alcuni anai non ha ancoracompletatol,iter di
iflr,)\a./ione.rnaprevedeareeda destirrarsi
ad attrezzature
balneari
ro
pCC
a
rjdosso
delleareecheil presente
fropr
regolamenta
fr:ì qucste,una nel cuoredi Tone Vado nella zonaprecedentemente
trflr/./ata
conìeE1 dalP.d.F. (areaa servizi);un'ahranellazonafra la
!it,'rinea e via Fireue ed altr.apirì a nord; questeultinie areeerano
fr.cc.lc Icnentetipizzate
corneE2 edE3.

Una qùarta zona per attrezzaturebalnean è quella ad est deile
attrezzatuîesportiveesistenti;la stessasi spingesino al limite del
tenttoriocomunaleconla marinadi SanGregorio.
Tale quartazona è l'unica ad essereubicataa valle della litoranea
nìentretutte le altre sonoa montedella litoraneao del lungorrare.Le
areericadentiall'internodi tali perirnetrazioni
sonoin parteprivate, in
partecornunali.
ll PUTT regionale-paesaggioe Beni Ambientali individua nella
cosiddetta"area litoranea"(fàscia costituitadalla zona adlitoraneae
dallazonalitoranea)i seguentiambitie tipologie:
-Arnbitoterritoriale esteso"C" nel trattoda ovestversoil Dodo.
- A r n b i ttoe n i t o r i a l ee s t e s"oB " n e ì ì az o n ad e lp o n o .
-Ambitotenitorialeesteso"C" dal portosinoal limite estdel territono
comunale.
Dunqueriassumendo,
ad eccezione
delleareeportuali
dclìnitecomeambito"B" le ri[ranentirientranonell'arnbito"C".
1,a Pianificazione demaniale e la definizione degli interventi
ammissibili sul demanio è soggettaal rispetto della vigente
normativastatalee regionale,nonchédel rispettodegli indirizzi e
rlirettivedi tutela e comunquedelle prescrizionidi basepreviste
pcr Ie aree"litoranee"dal PUTT regionale( quest,ultimesoloper
Ic aleeluori dai territori costruiti).

,\nrrlisidelladomandaed lnterventi
ll cornunedi Morcianodi Leucae la suamarinadi Torre Vado hanno
;tutto negli ultini anniun notevoleincrernento
turisticoe non solo nel
pcriodoestivoin sensosketto.Hannogiovato a tale risultanze,oltre at
ltositiviinterventiamministrativiper il riordinoed il rniglioramento
dei
lluitorio nel suoinsieme,
la bellezzadel territoriocicostantee la sua
c(Ìnrìolazione
di tessutoricco di culturae civiltà contadina,le tante
operc architettonichei rinvenimentiarcheologrci-artistici, le cripte
ncll'cnlroterra- le tbrmazioni geomorfologichevarie e quelle del
c;rrsrsuro,le vore,i canalonietc. Accantoa questovi è la possibilitàdi
lìrrirc di nolti sen'izipubblicie di una sostenuta
capacitàricettivache
(lt liìÌto ha sposîato su Torre Vado flussi turistici, in parle
pr!'.c(lcutementestauiali in altreMarineed in partedel tutto nuovi.
litt';tnalisi di tali tlussi urostradiversefàsce sociali con diverse
l:rgcnzc e richiesteper la stagioneestiva.Ne corsegueuna domanda
Itìnc di servizi complernentari
specifìciper il soddisfàcin.rento
di una
ri{llnltndA
\/arie.'ata
ed eSigente.
I ri slcssapopoÌazionedel Comunedi Morcianoe quelle dei Cornuu
irt::rlrolihanlo analogamente
sentito tale esigenza.tantoche talvolta

ìrannoprelèritorealizzarela propriaabitazionein Torre Vado piùtîosto
che in alhe localitàestive,anchepiù note quali Sana lr4ariadi Leuca
ctc. Ma atcl'ìele vicine localiLì con le Marinedi pescolusee di San
(ìresoriohannosvoltoun eflèttodi arricchimento
desli insediamenti
lì' evidentedunquela necessitàdi operareproposteprogettualiche
copralo il più ampio spetho di offèrta alle esigenzesopra descrifte
scnzasvilirela connotazione
del territorio.
(ìli túen'enti progîamnati nel presentepiano Comunale
Costiero
nriranoa darealla Marinadi Torre Vado,opportunepossibilitàper un
sistcmadi servizi per la balneazionee per la fruizione degli spazi
t1cnaniali(eventualmente
arnpliabili con gli spazi privati) secondo
coîcettrdi gestionedel territorio nspettosidel paesaggio.
^ lal p.opositoè stataprevistala suddivisionedel territorio costiero,
"in aree o tratti di costa concedibili',( quelli ritenuti di iuteresse
lrrristico-ricreativo)
ed in in aree 0 tratti dì costanon concedibili"
qLrelli
privi di ìnteressehuistico) così come evidenziatonegli
t
cliriroratigJafìcidi locahzzaztone
e delimitazione
dellediversetìpologre
,1tLrtilizzodel territoriocostiero.Tali tratti di costaconcedibili,corre
.rriì l)rccrsato,non superauoil 40% delle aree
complessivedestirate
.rll usoturistico-ricreativo.

l'ro postaprogettuale
(.li interventiprogettualidel pCC mirano ad individuare
ed a
lrprzrîre aree demanialiin sensostrefto ed aree complementari
rnncsscalleareedemanialiper l,allocazione
di ser-vizied attjviraa
ro\tcgnodcllabalneazione.
tc rirceda individuarepreliminannerte
ai sensidel punto 221 sl
l , . i . j r r r . l u nror el l es e g r r e ndtrrr ec a t e s o r ei ee n e r a l i :
- areaprive di interesseturistico-ricreati,-o.
- afte di i teresseturistico-ricreativo.
lrr ic prime si individuanoquelle necessarie
alle attività portuali,
r(,ir!rl,rcicqLrclle
destinate
allanauticada diportocottunqùeinglobate
Ell :!rr:t portuale)linitate daile operefìssedel porto e dagli spazidi
Drr(,\r;rc ilalleconcessioni
in vigoreperle stesse
attività.
Lc r:r:r::nr".nti
areepossonoritenersi di interesse
turistico_ricreativo
c
crrnc l.rlr rlalizzate e perjmetrate.All,intemo di tali aree
,,areeo trsîti
l'An::::rrrr,tr
rzi,rnecormrnale
decidedr individuare
coú7e
\:.t Lt,tcrlibili . soloalcunedi es,e. p,..i.ui"
a
"d-t'iiiG[

successivamente
nella presenteRelazionee negli Elaborati Grafici
secondole modalitàdi cui agli artt. 2:14,2.2.3 dellapredettaDelibera
Regronale.
Il piano rispetta le percentuali minime e massime stabilite e
precisamente:
- le concessioni
su hatti di costaper interventidi cui all'art. 2.3.7(Lido
altrezzato,Stabilimentobalnesre, Pedanea terra) non superanoi1
40%delleAreeTotalidestinateall'usonristico-ricreativo.(A.T.l
- le SpiaggeLibere sonoindividuatenel limite del 40%delleA.T.
- le restantia.reesono destinatealle SpiaggeLibere con Servizi in
rnisuranon superioreal 20%delleA.T.

Le tipologiedi aree concedibili,ritenute rispondentialle
esigenze
del territorio sono:
A.)Areead accesso
indiscriminato.
ma con set"vlzl
Spiaggelibere con serr,,izi,(SLS) ubicateladdove,in conlbrrnitàagli
indirizzi di tutela nonchéalle prescrizionibasedel pUTT esistanoo
sianorealizzabilisulle areeprivate o dernanialiricadentinell,ambito
dell'arealitoranea, i servizi a pagamentodi cui all,art. 2.3.5 della
D.G.R.319/2001
o doveesistano
o sianorealizzabili
neli'areaannessa.
accessi
carrabiliai lidi con adegxrate
areedi parcheggio.
3) Areeadaccesso
discriminato.
Lido Atfrezzato (LA)Aree previste per lidi attrezzatisecondola
:lassilicazione
in LA./l e cioèper lidi con struttuericettivedistantiton
. . ù e5 0 0r Ì 1 .d a lI u o g od a t oi n c o n c e s s i o n e
f i -{ree per pedanea terra,(PT); suí tratti rocciosiche impediscono
-r asevoleaccesso
al rnarepossonoinstallarsipedanernobiliin legno.
-r' Stabilimento balneare (SB), realizzaìln attività autonomanon
-::ata esclusivamentealla balneazione,anche se tale asDettoè
:::..ritario.I1trattoassentibile
qualeSB, rientraÈa queÌLidefiniti eome
>3 I croecontiontemarelinoa a9 ml.
E t Concessioni
di/in Specchid'acqua.
S: :nicolanoin:
-?cntìli.( PontiliPier,Pontrligalleggianti,
pontili di orureggio,)
l-CLrncessioni
per nauticad diporto.
f:: n1èrimento
al pùÌìtoE) vale quartosegìre:
- r C.rmuniindividuanole strutturecapacidi assicurare
risoostaalla
:.:-'da dell'utenzanei rnodi preristi dat presentepiàno. oon
: ' : i : : ' . - . n t oa l D P . R .2 D i c e r n b rteó S Zn S O gL e s l r u t l u rdee d i c a taeL l a
-:i:ca da dìpofo sonoclassifìcatein porti turistici e approdituristici
:: -..itie in punti di onneggioe struttureper il varo e alaggio di
: ; - - : : - ' . 2 ' odnri d i p o n od i c t r id i s e g u i r o :
10

-I punti di orrregeiosono le areedemanialimarittimee gli specchi
acquel athezzaticon str[tture di non difficile rimozione, destinati
all'ormeggio,alaggiovaro e rimessaggiodi piccole inbarcazioni e
relative strutturedi protezionetipo frangtfìutti,anchegalleggianti.La
concessione
di areedemanialimarittine oerla realizzazione
dei ounti di
onneggioseguele procedure
tipicbedelÈiano.
Le strutflfe per il varo e alaggiodi imbarcazionit1adiportosonoi siti
dernaniali
deslinatr
esclusivamente
allesoleoperazioni
di varoe alaggio
di natantidadiporto.
Nella Marina di Tone Vado, I'Amministrazione comunale è già
titolare di concessione
relativa a specchiacqueie pontili fissi per la
nautica da diporto. PeÉanto è ipotizzabileuna adeguatarisposta a
tali richieste.

Fra le aree non oggetto di concessione( aree non
concedibili)il Comuneindividuale seguentitipotogie:
SpiaggeLibere (SL). Areenelle quali è solo consentita
la sostaDerla
b a l n e a z i o neet u n e l e a f t i v i î àd i s v a g oc o r n p a t i b rcl ro n l a q u i e t a
rubblica. Non esseqdoc,onseNilala posa di st ttue stabili ù DTeDanè
ron vi è alcunainterf'erenza
con la zoiizzazi.one
comunalea ridàssodel
lenanio
.{ree Complementari(AC). Cornprendono
quegli spazidemanialinei
'.ari ambiti non
di arenile, solo eccezionahlenteassentibili m
:..ncessionesu cui è previstaI'allocazionedi strutturedi suDDorto
al
.-risrno.Si disting:onoquelledestnateal parcheggio
iec/i), quelle
ri,itinateal verdepubblico(AC/2),quelledestinateal transito(AC/3) e
:-3lle destinatead itrpianti spofivi, struttureper il tetrpo libero, ia
iriia etc. (AC/a) o per altri usi preesistentie cotnpatibili con le
: : : r i r i o n i d e f f eN o r r n T
e e c n i c l rdei A t u a z i o n(eA C / 5 ) .
- :::plessivamente I'identitìcazrone
e l'estensionedelle sinsoler - , J - { e t i p o l o g i ed i a r e c c o n c e d i b i lei n o n c o n c e d i b i l i . o n " ol "
!€guenti:

- SpiaggeLibere- sono alcune aree della rnarina
di Torre Vado
:::caie in parte ad ovest dell,area portuale e individuate dal
;i:i:nganìento di vra Milano sino alle areedi proprietàdel residence
Cr: Saracena;
altreareecon la stessadestjnazione
sonoubicate ad
:',:s: ed altreancoraad estpressoil Ristoranteprofuinodi Mare.Sono
;z-=:::rizzate prevalentementeda ibnnazioni rocciose pressocchè
:':--. scalette
di accesso
al mare. Il tùftoper rnq.cornplessivi
circa

it

- Spiagge Libere con senizi - sono 2 insediamenti
di cui uno
rappresenta
I'ultima tipologiaconcessoria
ad ovest,I'alho la penultima
tipologiaconcessoria
adestdellaMarina.Il tuftoper circamq. 5940
- Lido Attrezzato - riguardauna porzionedella costa
di lionte e
lateralmente,verso ovest,alla strutturaricettiva .. ResidenceCala
Saracena
". mq. circa5.210
- Stabilimento balneare- un insediarnentoriguard.a
alcune aree
demaniali
versoil confìnecon SanGregorioconretrostante
loni privati
potenzialmente utilizzabili a $ìpporto dell'attività. Un altro
insediarnento,
semprenella stessazona ad est, quasi lionteggia gli
imediamentisportivirealízzatidall,Amministrazionè
comunalelil runo
DermQ.crca /.uJ{.)
- Pedanea terra . Tali tipologrc possorÌo
essereconcessern rnodo
auîonomoo essereabbinatealle diverseconcessioni
(LASB, SLS,etc.)
Ìomendo,in unicocontesto,servizidiversi.
--{ree complemenfari.Sonosopmttuttoraggruppate
in 2 insediamentr
a montedellalitoranea di crca 4.800mq ciascuno,destinatia servizi
\ari di sostegnodellabalneazione;si individuano areeper parcheggr
.{Cl) ; areeda sistemarea verde(AC2) ; areeper il tempolibero, la
-iostae_.lospoft. ( AC4). La fàscia su shadadi tali aiee per una
::ofondità di almeno 10 nt. sarà destinataa verde di rispetto,nella
::rte più intemaîroveranno
ubicazionegli altri spaziprevistiperie AC.
-{ valle della litoranea invece altre *e" pe, iu realizzaziónedi una
:rrse,sgiatapedonaleper ci:rca 225e mq., che I'Amministrazrone
l:ende creare a lato della stradalitoraneànel tratîo dal Ristorante
-Ècfumo
di Mare" versoSanGregorioed ancoraareeper gli accessi
d nare nellazonaovestpercirca750mq. ( AC3)
- Strufture esistentiin concessione
C..ne già dettoesisteunasolastrutturaprivatasu areademaniale,
gia in
Èaccessione
da diversi anniper la gestionedel RistoranteprofuÀo di
lfae- L'areaè anche attrezzata,
nei trattoscoperto,con un sistemadi
a
Fda.!ìe tena amlnessedal presentepCC. I1 tutto saràmantenutosuto
d-ai'trolazione del Piano regionale di Utilizzazionecostiera
che
XlllcieranuovenonnepertafiStrutture.
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Verificadei limiti impostidallaDel.G. R 319/2001
.t'otale
Aree di interesseturistico ricreatìvoconcedibili
= mq. 14.200.
10% di T.A. = mq. 13.680.
20% di T.A. = mq. 6.840.
at.\ree complessiveconcedibili per Lido altezzato, Stabilimento
ialneare= mq. 11.ó95<
40%di T.A.
: Spiagge
libereconservizi5.940<20%diT.A
; Spia-ege
libere mq. 11.625< 40%diT.A.
j Siruftureesistentimq. 1.ó95.
ll pianorispettai limiti postidallanormativaregionale

\ote {inali
ìieije more di approvazionedel piano di UtilizzazioneCosnero
Resionale,le nonne inerenti il rilascio di concessioniderraniali
nlarlttlme sono regolamentatedalle Direttive Regionali, di
cur
all'Allegato
C, delpresentepianoComunale
Costiero.
)lno
Sinoa.ll'athvaztone
all'attivazione
del S.LD.
S
( SisîemalnfbnnaîivoDernaniale)
ed alla
:Lta eflèttiva distribuzione
e ai
a i Comrrni
^a
C o m u r r iie
l .a hrsc
b a s ererrnft"{ì^"
c a n o g r a f ì ca
as s u n ta
":".,,,.:rfèrimentoè quellaaereolbtogrammetrica
georeièrenliata
n"l si.ì"rnu
:r.Gauss-Boaga.
Tale rappresentazioo"
u".rà uniibnnatq_agli
strurnenti
:eì S LD., appenalo stessosaràoperantee saràco
catonella sùa
:re:a validità.
1.1-:cian
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Pierluigi Ferra
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