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PIANO COM{JNALE DELLE COSTE

RELAZIONE GENERALE PROGRAMMATICA

Premesse

Questo lavoro progettuale scaturisce dalla decisione
dell'Arnministrazione comunale di ottemperare ai disposti della L.
494193 e della Del G.R. t'r. 31912001, laddove i citati prowedimenti
riconoscono ai Comuni il cornpito ed il potere di proporre, con il
Piano Comunale delle Coste ( PCC). un razionale utilizzo del
territorio Demaniale Marittirro di concefio con gli altri Enti statali
preposti. Analogamerte i prowedimenti succitati prevedono per la
regione i compiti di progammazione, pianifìcazione ed indirizzo
generale, noche di gestione e di Polizia Amninisn-ativa.

I Piari Conuuali delle Cosîe costituiralìno dopo gli adeurpirnenti di
rito la base con cui venà reahzzato il Piano di Utilizzo delle Coste
Regionali. ai sensi e per gli etÈrti dell'art. 6 della L.49 4193

It Piano Comunale delle Coste contiene prescrizioni relative
all'uso sia della fascia demaniale che delle aree litoranee, delle
aree annesse e complementari cosi come definite alt,ar.t. 2.3.2 del
Documento guida per la formulazione dei pCC di cui alla Del. G.
R. n.319/2001.
Poiché situazioni di particolare conformazione del territorio
costiero hanno richiesto anche la regolamentazione di aree esterne
all'ambito demaniale costiero, ne risulta che le previsioni del
presente PCC sono prescrittive e prevalenti sulle altre norme di
strumentazioni urbanistiche comunali ( piani attuativi, p.R.G},
ponendosi anche in Variante ad essi ai sensi delle vigenti leggi,
sempre che non vengano già ripoúate in strumenti urbanistici in
itinere lP.R.G.).
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Analisi del t€rritorio costiero e ricognizione {isico-giuridica
delle aree.

II Comune di Morciano di Leuca è dotato di territorio costiero- nella
Marina di Torre Vado, per uno sviluppo corrplessivo di circa 2,5 km.
Torre Vado confìna ad est con la marina di San Gregorio (comune di
Patu) e ad ovest con la marina di Pescoluse ( conune di Salve).

La mortblogia del territorio costiero dei he comuni è variabile,
passando dal tenitorio di San Gregorio ad est, completamente roccicrso,
a quello di Pescoluse ad ovest, quasi completamente sabbioso.
La marina di Tone Vado, pèrtanto, ha caratteri intermedi fia le due
rnarine contermini ed altema tratti di costa bassa rocciosa a tratti in cui,
modesti arenili e spiagge con ciottoli coesistono con banchi roccrosr
apoena aflìoranti.

La zona dí passaggio fra i diversi arrbienti rnortbtogici e occupata
dalle opere portuali che oramai da ternpo consentono il riparo della
fiottiglia peschereccia di Tone Vado e di una pur contenuta nautica da
d ipono.
La prolbndità della spiaggia, intesa corne 1a media calcolata tra il limrte
interno del baguasciuga ed il limite intemo dell,arenile è variabile.

hfatti, ad est tale prolbndità rag-eiunge circa i 12-15 rnt. che diventano
8-10 mt. nella zona prirra del porto per poi ritomare a protbndità lia rli
l2- 14 rnt nella zona centrale: la larshezza risulta ancora variabile verio
il lirnite ovest dove si attesta sui l0 mt.
ll tratto costiero ad est, estemo alla zona abitata. rizuarda le aree a
r  l l le  del la srrada Lrroranea Leuca-Cal l rpolr .

In tali tratti è presente corne già detto una costa bassa di pianura,
parziaìmente interessata da ciottoli di riporto. Talvolta le aree costlere
lanrbiscono- prirna deJla Litoranea. piicoìi appezzarnenti di terreno
rectntatl .
Irì\'ece i tratti costieri ad ovest e quello centrale, superate le opere
portuali, interessano aree all'interno dell'abitato della Marina, tutte
prospicienti il lungo ed aflrezzafo lunsoÍìare di cui Tone Vado è
dotata. In tale tuatto è possrbile rinvenire rnodeste zone di arenile;
spranate di roccia ricche di conche. alcune delle quali stbgo di sorgenti
dr acqua dolce atliorante.



Tali aree raggiungono le opere di perimetrazione del lungomare,
costitùite da muretti in pietra e rilevati tenosi con specie arboree ed
arbustive tipiche (pini, tamerici, finocchio di mare, eic.) Non esistono
atnlalmente lungo le coste, struttuîe per la fruizione organizzata ed
ottimale. delle spiagge a fini turistico-balneari (stabilimenti. lidi
athezzati etc.) e le stesse vengono ttilìzzate, alla meglio, come spiagge
libere per la balneazione e per l'hobby della pesca. Inoltre:
-hon esistono aree naîuruli protefte né oree sottratte olla competenza
regionale ai sensi del DP( M 2 I . t 2. t995.
-non esistono aree ricadenti nella circoscrizione di un'outoritù portuale
cosi conîe istituita dalla L. n. 84 del 28.01.1984.
-non es$lono oree inlerd.ette per couse nIturali quoli frane o erosioni.

lndividuazione di concessioni in atto e/o di strutture
e sistenti in ambito demaniale,

Da _quanto si e accefato presso gli Uflìci di competenza risulta che, ad
esclusione delle opere portuali, esiste una sola struttura su area
dernaniale, nella fàscia dei trecento metri clalla linea di costa, adibita da
ternpo alla ristoraz ione (Risîorante profumo di Mare;.
[.e concessioni attualnente in atto riguardano, oltre al detto Ristorante,
alcuni specchi di acqua e precisamente:
- Concessione no 208 del 15.09.2000 per rnq. 17.900, al Comune di
Morciano di Leuca, inerente il porto peschereccio di lV^classe e oontili
narìtici da dipono.
- Concessione n. 209 del 15.09.2000 per rnq. 5.485 ( fg. 16. p.lla
l7), rilèrita al Lungomare di Torre Vado.
- Concessione no 169 del 13.10,1999 per mq. ó862. al Comune di
\lorciano di Leuca. riservata ad uni!à da drporto.
- Concessione no74 rlel24.03.2000 per mq. 424, Ristorante profumo
di lvlare

lnalisi dei sistemi di accesso

l)al punto di vista dei sistemi di accesso, delle aree di sosta e
parcheggio esistenti e/o previsti dagli strumenti urbanistici, nella fàscia
dcr trecento Ìnetri dalla linea di costa vale qìanto segue:

-la zona cenù'ale, quella nell'abitato, è dotata come precedentemenîe
rrcrrrdato di arnpio lungomare atlrezzaîo (parte in concesslone



demaniale). Numerosi i parcheggi a raso negli slarghi del lungomare esui lati deilo stesso.

1'] lCqryt: 
a. ciò esistono degli ampi spazi per parcheggio nella zonaprosplctente ll lungoma-re destilata dall-AmmirustrazionÀ à servizr.

Gli accessi al mare, in tale zona centrale, sono dunque garantiti dadiverse scalinate che dal lungomare permettono di accedere sulla costae.n€-ua.zona det porto ove. peralto, si accede anche da apposita viabilitàú servzro .

Gli interventi in tali zone costiere dunque, non ricliiederanno ulterioririserve di aree a ciò destinate.
Si aggiunga- a ciò che il pRG in via di approvazione prevede alcunearee, a.nord del lungomare destinate ad attrezzature ai suppo.to affubatneazione ne e quati le NTA del pnc p"tu*o a.jiriiíiit"rio.ispecificazioni ripologiche dei servizi ai supio.to ii.a i ;;;il;;; ,"""csclusi spazi di sosta, prazzali etc.

La 
,zona 

più.estema, ad est, presenta mvece meno accessi al mare epocììr spazÌ per la sosta. Recenti interventi progettualidctl'Arnministrazione rnirano a rnighorare , ,.*,ri . ìl'po*Liàiita ai\osta anche in tale zona estema. Cìò soprattutto .on t,inaiiulào-iàn" o,i.iue zorìe a nonte della litoranea allìintemo O"ff" ffifi.ilo.,ut"j:lllll: b cosiddefte Aree complementari ACl, AC2, aC+ 
" "ìoe 

_".,l::tlllte a seazi qi.parcheggio per it soddisf'o del fàbbisogno a"i" ur""concesse per stabilìmenti balneari etc., ubicati nelÌa ionu 
"rt 

d.lrcnttorlo costlero, oltre ad aree per il verde, per la sosta e per altri:cr vizi anmessi.

In ag-siunta a ciò, l,Amrninistrazione intende propore con il pCC la
I:i!1t-i*: di una ,,passe-egiata panoramica,,,' cl'e i".r.ggi"-f" .'r*0"trtoranea, sul,lato verso mare, partendo dal Risiorante p.oii*-ai"u,o."
c. prcsepuendo verso est, in direzione della marina di S;; ó;nr.,olrle carnrninamento, spesso richiesto. dai 

"ill.,ngiu;.-;i 
È.gf;".rur't)rìtenuta nei 2-5 mt. circa, è staio uDlcato parte su tratîi demaniali err.rtc s.lle aree private che si trovano in contiguita del ti"n"ì.1""rìri",.e rnpre sul tratto a valle della strada litoranea. Oeri 

".à";;;i"1.ncnresîa rn concessione dovrà prevedere, la cessioJe bonaria da pane,1cr. privaîi delle aree inreresiare Aulh pusr"ggi;à-;;;'l;;l"ar,""
r r:rlizzaziolre del percorso.

Ir,'llrc i van iÌferr,enti dovramo essere in accordo con il progetto di.i\icrìtazlone agl.ana e di protezione costiera che i,Amrninist"razio[e



Comunale ha approvato e che prevede dettagliate tecniche di intervento
anche sotto costa.
Alcuni passaggi per la discesa a mare nel tratto ad est sono individuati
lia le aree marginali (in parte private) laddove già esistenti e consolidati
da molti anni all'uso da parte degli utenti di quei tratti di costa.
Alhi passaggi vengono creati con il preiente pCC nelle zone a
maggiore tiuibilità. Anche per essi i concessionari dovranno prevedere
ìa cessione all'Amministrazione delle relative aree al tine di attuare una
rapida ed organizzata realizzazione del tutto.

F lussi e Ricettività Turistica

I-a capacità hristico-ricettiva della zona, valutata in considerazione
delle strutture esistenti di seguito elencate è così sostanziata:
l)posti letto (alberghi, residences, ostelli, residenze in gestione tezl)
- Albergo Albatros, via delle Sorgenti, carnere n. 26, posti letto n. 50.
- Albergo il Milanese, lung. C.Colombo, camere n. lt, posti letro n. 22- Residence Cala Saracena, corso Venezia,camere n. g0. posti letto 250
- Albergo La Colìinetta. via Scalelle, camere n. Ió, posti ìerto 22
- Albergo da Arlonio. corso Venezia, camere n. 12, posti ìerto 2l
- Atlittacamere Le Sorgenti, corso Venezia, camere b6, posti letto t2- AtllttacaÌnere La Kambusa, piazza Torre, carnere 05. posti lefto 0ó- Salento Club, Appartamenti vacanze. via Fùol1es. Castrignano Capo
l) posti letto ( carnpeggi, bungalows)
ì) residenze private ( gestite dalla stessa proprietà)
1) s_ervizi di tipo generale ( ristoranti, piccola ristorazione, bar etc.)- Ilar- Ristorante La Kambùsa
- Ristorante La Collinetta
- Risromitre Pizzeria Anrichi Sapori
- Iìistorante Pizzeria MG 34
- Ristorante Pizzeria Profumo di Mare
- Ilar Stork
- Bar Pelagus
- Ilar Bella ltalia
- Ilar Geìateria Garden
- llar Benzina
- llar del Porto
j i senizi comrnerciali ( supennarker, etc.1
- Supernarket - Quaranta A.
- Supermarket - Rosafio F.
- Stt[ìerrnarket - Caroppo L.
- Supernarket - Duca M.
- I'escheria - Catoppo N.
- lle scheria - Picci D.



Articoli Regalo- Giannone G.
Diving Seivice- Maifezzoni Simonena
Foto Mimmo

Sulla scorta degli ultirni dati ottenuti dall'Assessorato a1 Turisrno della
Regione Puglia e lbrniti dall'Uftìcio di polizia Urbana si riassume cosi
Ia capacità riceniva della ìocalità.

-Turisti nelle strutture ricettive durante i1 periodo estivo pari a totali
2.795 presenze.

-Yilleggianti nel periodo da Maggio a Settembre ospitati in ville
appartamentt etc. non soggetti all'obbligo della denuncia pari a circa
{8.000 presenze.

(ìa ratterizzazione fisico morlblogica delle coste e
dcfinizione degli Ambiti Litoranei Omogenei

Il lratto di costa di pertinenza del Comune di Morcialo di Leuca rienna
nclla defìnizione di cui al punto 2.1.2. tipo 4,. Coste basse di
pitnura".

l;rle tàttispecie corrisponde all,orlo costiero delle pianure di ampia
cstensiorìe: la scarsa prot'ondità del mare, gli apporti o le erosronr,
.lctc.rnrnaÌìo una zona di scambio relativamente estesa in un sistema
d{rvc assLìne notevole importanza il moto ondoso. il profìlo risulta in
rctìcrc debole sia nella pane emersa che in queììa sommersa.
I rrnso tale tipo di costa si trovano spesio spiagge con sedime di
prssasqio a ciottoli.

R:rppolti fra il Piano costiero e la pianificazione
rurb:rrr ist ica esistente e di previsione.

I o stmrnento di pianifìcazione urbanistica operante nel Comune dt
\îorciano di Leuca è costituito dal p.d.F. di vecchia data. ll nuovo
f'.R.(ì. in itinere da alcuni anai non ha ancora completato l,iter di
iflr,)\a./ione. rna prevede aree da destirrarsi ad attrezzature balneari
fropr ro a rjdosso delle aree che il presente pCC regolamenta

fr:ì qucste, una nel cuore di Tone Vado nella zona precedentemente
trflr/./ata conìe E1 dal P.d.F. (area a servizi); un'ahra nella zona fra la
!it,'r inea e via Fireue ed altr.a pirì a nord; queste ultinie aree erano
fr.cc.lc Icnente tipizzate corne E2 ed E3.



Una qùarta zona per attrezzature balnean è quella ad est deile
attrezzatuîe sportive esistenti; la stessa si spinge sino al limite del
tenttorio comunale con la marina di San Gregorio.
Tale quarta zona è l'unica ad essere ubicata a valle della litoranea
nìentre tutte le altre sono a monte della litoranea o del lungorrare. Le
aree ricadenti all'interno di tali perirnetrazioni sono in parte private, in
parte cornunali .

ll PUTT regionale- paesaggio e Beni Ambientali individua nella
cosiddetta "area litoranea" (fàscia costituita dalla zona adlitoranea e
dalla zona litoranea) i seguenti ambiti e tipologie:
-Arnbito territoriale esteso "C" nel tratto da ovest verso il Dodo.
-Arnbi to teni tor ia le esteso "B" neì ìa zona del  pono.
-Ambito tenitoriale esteso "C" dal porto sino al limite est del territono
comunale. Dunque riassumendo, ad eccezione delle aree portuali
dclìnite come ambito "B" le ri[ranenti rientrano nell'arnbito "C".
1,a Pianificazione demaniale e la definizione degli interventi
ammissibili sul demanio è soggetta al rispetto della vigente
normativa statale e regionale, nonché del rispetto degli indirizzi e
rlirettive di tutela e comunque delle prescrizioni di base previste
pcr Ie aree "litoranee" dal PUTT regionale ( quest,ultime solo per
Ic alee luori dai territori costruiti).

, \nrr l is i  del la domanda ed lnterventi

ll cornune di Morciano di Leuca e la sua marina di Torre Vado hanno
;tutto negli ultini anni un notevole incrernento turistico e non solo nel
pcriodo estivo in senso sketto. Hanno giovato a tale risultanze, oltre at
ltositivi interventi amministrativi per il riordino ed il rniglioramento dei
lluitorio nel suo insieme, la bellezza del territorio cicostante e la sua
c(Ìnrìolazione di tessuto ricco di cultura e civiltà contadina, le tante
operc architettoniche- i rinvenimenti archeologrci- artistici, le cripte
ncll'cnl roterra- le tbrmazioni geomorfologiche varie e quelle del
c;rrsrsuro, le vore, i canaloni etc. Accanto a questo vi è la possibilità di
lìrrirc di nolti sen'izi pubblici e di una sostenuta capacità ricettiva che
(lt liìÌto ha sposîato su Torre Vado flussi turistici, in parle
pr !'.c(lcutemente stauiali in altre Marine ed in parte del tutto nuovi.

litt';tnalisi di tali tlussi urostra diverse fàsce sociali con diverse
l:rgcnzc e richieste per la stagione estiva. Ne corsegue una domanda
Itìnc di servizi complernentari specifìci per il soddisfàcin.rento di una
ri{l lnltndA \/arie.'ata ed eSigente.
I ri slcssa popoÌazione del Comune di Morciano e quelle dei Cornuu
irt::rlroli hanlo analogamente sentito tale esigenza. tanto che talvolta



ìranno prelèrito realizzare la propria abitazione in Torre Vado piùtîosto
che in alhe località estive, anche più note quali Sana lr4aria di Leuca
ctc. Ma atcl'ìe le vicine localiLì con le Marine di pescoluse e di San
(ìresorio hanno svolto un eflètto di arricchimento desli insediamenti

lì' evidente dunque la necessità di operare proposte progettuali che
copralo il più ampio spetho di offèrta alle esigenze sopra descrifte
scnza svilire la connotazione del territorio.

(ìli túen'enti progîamnati nel presente piano Comunale Costiero
nrirano a dare alla Marina di Torre Vado, opportune possibilità per un
sistcma di servizi per la balneazione e per la fruizione degli spazi
t1cnaniali (eventualmente arnpliabili con gli spazi privati) secondo
coîcettr di gestione del territorio nspettosi del paesaggio.

^ lal p.oposito è stata prevista la suddivisione del territorio costiero,
"in aree o tratti di costa concedibili', ( quelli ritenuti di iuteresse
lrr rist ico-ricreativo) ed in in aree 0 tratti dì costa non concedibili"
t qLrelli privi di ìnteresse huistico) così come evidenziato negli
clirirorati gJafìci di locahzzaztone e delimitazione delle diverse tìpologre
,1t Lrtilizzo del territorio costiero. Tali tratti di costa concedibili, corre
.rriì l)rccrsato, non superauo il 40% delle aree complessive destirate
.rl l uso turistico-ricreativo.

l'ro posta progettuale

(.li interventi progettuali del pCC mirano ad individuare ed a
lrprzrîre aree demaniali in senso strefto ed aree complementari
rnncssc alle aree demaniali per l,allocazione di ser-vizi ed attjvira a
ro\tcgno dclla balneazione.

tc rirce da individuare preliminannerte ai sensi del punto 221 sl
l , . i . j r r r . luno rre l le  segrrentr  drre catesor ie eeneral i :
- area prive di interesse turistico-ricreati,-o.
- afte di i teresse turistico-ricreativo.

lrr ic prime si individuano quelle necessarie alle attività portuali,
r(,ir!rl,rcic qLrclle destinate alla nautica da diporto cottunqùe inglobate
Ell :!rr:t portuale) linitate daile opere fìsse del porto e dagli spazi di
Drr(,\r;r c ilalle concessioni in vigore per le stesse attività.
Lc r:r:r::nr".nti aree possono ritenersi di interesse turistico_ricreativo c
crrnc l.rlr rlalizzate e perjmetrate. All,intemo di tali aree
l'An::::rrrr,tr rzi,rne cormrnale decide dr individuare coú7e ,,aree o trsîti
a \:.t Lt,tcrlibili . solo alcune di es,e. p,..i.ui" 
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successivamente nella presente Relazione e negli Elaborati Grafici
secondo le modalità di cui agli artt. 2:14,2.2.3 della predetta Delibera
Regronale.
Il piano rispetta le percentuali minime e massime stabilite e
precisamente:
- le concessioni su hatti di costa per interventi di cui all'art. 2.3.7 (Lido
altrezzato, Stabilimento balnesre, Pedane a terra) non superano i1
40% delle Aree Totali destinate all'uso nristico-ricreativo.(A.T.l
- le Spiagge Libere sono individuate nel limite del 40% delle A.T.
- le restanti a.ree sono destinate alle Spiagge Libere con Servizi in
rnisura non superiore al 20% delle A.T.

Le tipologie di aree concedibili, ritenute rispondenti alle
esigenze del territorio sono:

A.) Aree ad accesso indiscriminato. ma con set"vlzl
Spiagge libere con serr,,izi, (SLS) ubicate laddove, in conlbrrnità agli
indirizzi di tutela nonché alle prescrizioni base del pUTT esistano o
siano realizzabili sulle aree private o dernaniali ricadenti nell,ambito
dell'area litoranea, i servizi a pagamento di cui all,art. 2.3.5 della
D.G.R.319/2001 o dove esistano o siano realizzabili neli'area annessa.
accessi carrabili ai lidi con adegxrate aree di parcheggio.
3) Aree ad accesso discriminato.
Lido Atfrezzato (LA)Aree previste per lidi attrezzati secondo la
:lassilicazione in LA./l e cioè per lidi con struttue ricettive distanti ton
. .ùe 500 r Ì1.  dal  Iuogo dato in concessione
f i -{ree per pedane a terra,(PT); suí tratti rocciosi che impediscono
-r asevole accesso al rnare possono installarsi pedane rnobili in legno .
-r' Stabilimento balneare (SB), realizza ìln attività autonoma non
-::ata esclusivamente alla balneazione, anche se tale asDetto è
:::..ritario. I1 tratto assentibile quale SB, rientra Èa queÌLi definiti eome
>3 I croe con tionte mare lino a a9 ml.
E t Concessioni di/in Specchi d'acqua.
S: :nicolano in:
-?cntìli. ( Pontili Pier, Pontrli galleggianti, pontili di orureggio,)

l-CLrncessioni per nautica d diporto.
f:: n1èrimento al pùÌìto E) vale quarto segìre:
- r C.rmuni individuano le strutture capaci di assicurare risoosta alla
:.:-'da dell'utenza nei rnodi prer isti dat presente piàno. oon
: ' : i : : ' . - .nto a l  D P.R. 2 Dicernbre tóSZ n SOg Le s l rut lure dedicate aLla
-:i:ca da dìpofo sono classifìcate in porti turistici e approdi turistici
:: -..itie in punti di onneggio e strutture per il varo e alaggio di
: ;  - - : : - ' .2 'oni  dr  d ipono di  c t r i  d i  seguiro:

1 0



-I punti di orrregeio sono le aree demaniali marittime e gli specchi
acquel athezzati con str[tture di non difficile rimozione, destinati
all'ormeggio, alaggio varo e rimessaggio di piccole inbarcazioni e
relative strutture di protezione tipo frangtfìutti, anche galleggianti. La
concessione di aree demaniali marittine oer la realizzazione dei ounti di
onneggio segue le procedure tipicbe del Èiano.
Le strutflfe per il varo e alaggio di imbarcazioni t1a diporto sono i siti
dernaniali deslinatr esclusivamente alle sole operazioni di varo e alaggio
di natanti da diporto.
Nella Marina di Tone Vado, I'Amministrazione comunale è già
titolare di concessione relativa a specchi acquei e pontili fissi per la
nautica da diporto. PeÉanto è ipotizzabile una adeguata risposta a
ta li richieste.

Fra le aree non oggetto di concessione ( aree non
concedibili) il Comune individua le seguenti tipotogie:

Spiagge Libere (SL). Aree nelle quali è solo consentita la sosta Der la
balneazione e tune le af t iv i îà d i  svago cornpat ibr l r  con la quieta
rubblica. Non esseqdo c,onseNila la posa di st ttue stabili ù DTeDanè
ron vi è alcuna interf'erenza con la zoiizzazi.one comunale a ridàsso del
lenanio
.{ree Complementari (AC). Cornprendono quegli spazi demaniali nei'.ari ambiti non di arenile, solo eccezionahlente assentibili m
:..ncessione su cui è prevista I'allocazione di strutture di suDDorto al
.-risrno. Si disting:ono quelle destnate al parcheggio iec/i), quelle
ri,itinate al verde pubblico (AC/2), quelle destinate al transito (AC/3) e
:-3lle destinate ad itrpianti spofivi, strutture per il tetrpo libero, ia
iriia etc. (AC/a) o per altri usi preesistenti e cotnpatibili con le
: : : r i r ioni  def fe Norrne Tecnic l re d i  Atuazione (AC/5).
- :::plessivamente I'identitìcazrone e l'estensione delle sinsole-
r- ,J-{e t ipologie d i  arec concedibi l i  e non concedibi l i  .on"o l "
!€guenti:

- Spiagge Libere- 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 aree di proprietà del residence
Cr: Saracena; altre aree con la stessa destjnazione sono ubicate ad
:',:s: ed altre ancora ad est presso il Ristorante profuino di Mare. Sono
;z-=:::rizzate prevalentemente da ibnnazioni rocciose pressocchè
:':--. scalette di accesso al mare. Il tùfto per rnq. cornplessivi circa
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- Spiagge Libere con senizi - sono 2 insediamenti di cui uno
rappresenta I'ultima tipologia concessoria ad ovest, I'alho la penultima
tipologia concessoria ad est della Marina. Il tufto per circa mq. 5940

- Lido Attrezzato - riguarda una porzione della costa di lionte e
lateralmente, verso ovest, alla struttura ricettiva .. Residence Cala
Saracena ". mq. circa 5.210

- Stabilimento balneare- un insediarnento riguard.a alcune aree
demaniali verso il confìne con San Gregorio con retrostante loni privati
potenzialmente utilizzabili a $ìpporto dell'attività. Un altro
insediarnento, sempre nella stessa zona ad est, quasi lionteggia gli
imediamenti sportivi realízzati dall,Amministrazionè comunalelil runo
Der mQ. crca /.uJ{.)

- Pedane a terra . Tali tipologrc possorÌo essere concesse rn rnodo
auîonomo o essere abbinate alle diverse concessioni (LASB, SLS, etc.)
Ìomendo, in unico contesto, servizi diversi.

--{ree complemenfari. Sono sopmttutto raggruppate in 2 insediamentr
a monte della litoranea di crca 4.800 mq ciascuno, destinati a servizi
\ari di sostegno della balneazione; si individuano aree per parcheggr
.{Cl) ; aree da sistemare a verde (AC2) ; aree per il tempo libero, la

-iosta e_.lo spoft. ( AC4). La fàscia su shada di tali aiee per una
::ofondità di almeno 10 nt. sarà destinata a verde di rispetto, nella
::rte più intema îroveranno ubicazione gli altri spazi previstiper ie AC.
-{ valle della litoranea invece altre *e" pe, iu realizzazióne di una
:rrse,sgiata pedonale per ci:rca 225e mq., che I'Amministrazrone
l:ende creare a lato della strada litoraneà nel tratîo dal Ristorante-Ècfumo di Mare" verso San Gregorio ed ancora aree per gli accessi
d nare nella zona ovest per circa 750 mq. ( AC3)

- Strufture esistenti in concessione

C..ne già detto esiste una sola struttura privata su area demaniale, gia in
Èaccessione da diversi anni per la gestione del Ristorante profuÀo di
lfae- L'area è anche attrezzata, nei tratto scoperto, con un sistema di
Fda.!ìe a tena amlnesse dal presente pCC. I1 tutto sarà mantenuto suto
d-ai'trolazione del Piano regionale di Utilizzazione costiera che
Xlllciera nuove nonne per tafi Strutture.
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Verifica dei limiti imposti dalla Del. G. R 319/2001
.t'otale 

Aree di interesse turistico ricreatìvo concedibili
= mq. 14.200.

10% di T.A. = mq. 13.680.
20% di T.A. = mq. 6.840.
at.\ree complessive concedibili per Lido altezzato, Stabilimento
ialneare = mq. 11.ó95< 40% di T.A.
: Spiagge libere con servizi 5.940<20%diT.A
; Spia-ege libere mq. 11.625 < 40%diT.A.
j Sirufture esistenti mq. 1.ó95.
ll piano rispetta i limiti posti dalla normativa regionale

\ote {inali

ìieije more di approvazione del piano di Utilizzazione Cosnero
Resionale, le nonne inerenti il rilascio di concessioni derraniali
nlarlttlme sono regolamentate dalle Direttive Regionali, di cur
all'Allegato C, del presente piano Comunale Costiero.
Sino all'attivazione del S)lno a.ll'athvaztone del S.LD. ( Sisîema lnfbnnaîivo Dernaniale) ed alla
:Lta eflèttiva distribuzione ai Comrrni ie hrsc rerrnft"{ì^" ":".,,,.- ^e ai  Comurr i .  la  base canograf ìca assunta a
:rfèrimento è quella aereolbtogrammetrica georeièrenliata n"l si.ì"rnu
:r.Gauss-Boaga. Tale rappresentazioo" u".rà uniibnnatq_agli strurnenti
:eì S LD., appena lo stesso sarà operante e sarà co cato nella sùa
:re:a validità.
1.1- :c iano di  Leuca 20.09.2002 Progertjsta

Pierluigi Ferra
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