Il Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree
Demaniali Marittime
CHE COSA E'?

Si configura quale strumento di pianificazione della fascia costiera al fine di programmare l’utilizzo del litorale in coerenza con il
Piano della Costa e il Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali
Marittime (P.U.D.) emanati dalla Regione Liguria.
Disciplina la gestione e l’uso delle aree demaniali marittime ricadenti sul litorale comunale ai sensi dell'articolo 11 bis della L.R.
13/99e s. m. e i..
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Obiettivi:
Conservazione e la valorizzazione dell’integrità fisica
e patrimoniale dei beni demaniali
• Soddisfacimento degli interessi pubblici e di uso pubblico
• Miglioramento delle condizioni dei servizi di ricezione
turistica
•

Deve garantire:
• un equilibrato rapporto tra aree libere ed aree in
concessione
• la qualificazione delle strutture balneari ai fini di una
migliore offerta turistico-ricreativa
• una migliore fruizione del litorale da parte del pubblico
• la minore occupazione con strutture permanenti
nell’interesse congiunto degli utenti e degli operatori del
settore

ITER:
Elaborazione del progetto
consultazione con le associazioni di categoria
adozione con deliberazione di Consiglio Comunale
pubblicazione per 15 gg
osservazioni entro 30gg
eventuale delibera consigliare di pronuncia sulle osservazioni
trasmissione alla Regione entro 60gg
rilascio da parte della Regione nulla osta demaniale con prescrizioni entro 60gg
deliberazione di consiglio comunale di recepimento prescrizioni regionali (efficacia Progetto)
ritrasmissione alla Regione del progetto modificato
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Il Progetto di utilizzo, esteso a tutte le aree demaniali marittime, deve garantire:
1) una percentuale minima di aree balneabili libere e libere attrezzate

pari al 40 per cento del fronte totale delle aree balneabili di cui almeno
la metà libere; qualora la percentuale delle spiagge libere e libere attrezzate sia,
allo stato, superiore alla percentuale del 40 per cento, il Progetto può prevederne
una parziale riduzione al fine di migliorare la fruizione complessiva del litorale balneabile; qualora la suddetta percentuale minima non sia raggiungibile in quanto
sussistono concessioni demaniali già rilasciate, il Comune non può rilasciare nuove
concessioni demaniali marittime in tutto il territorio comunale;
FRONTE MARE AREE BALNEABILI

24,94%

Stabilimenti balneari

46,05%

Colonie marine

0,62%

Spiagge libere attrezzate
Arenile libero

28,39%

2) il libero transito lungo la battigia, prevedendo la rimozione o il supe-

ramento di eventuali ostacoli;
3) le regole di sistemazione invernale degli arenili, comprensive delle

modalità e tempistiche di smontaggio delle opere che devono essere
rimosse nel periodo invernale, al fine di garantire una sistemazione ordinata e decorosa degli arenili e la fruibilità in sicurezza degli stessi.
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QUALI OPERE SI POSSONO REALIZZARE IN
AREA DEMANIALE?
L'edificazione è regolata dalle norme del P.U.A., nonché dalla
normativa edilizia urbanistica vigente e dagli ulteriori titoli abilitativi da parte degli Enti a vario titolo interessati.

NOVITA'
Art. 11-quinquies L.R. 13/99
Ad oggi sulle spiagge e sulle scogliere è ammessa:
la realizzazione di

nuove costruzioni e manufatti non in

muratura

che devono essere smontati e rimossi dal sedime demaniale qualora al di fuori della stagione balneare non svolgano l’attività.
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Ad oggi sulle spiagge e sulle scogliere è ammessa:
la realizzazione di nuove costruzioni e manufatti in muratura o interrati
solo quando si tratti di:
1) opere pubbliche

2)

opere di adeguamento tecnologico e igienico-sanitario interrate derivanti da obblighi di legge

3 TITOLI NECESSARI:
1. CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
2. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (INTERVENTO DELLA SOPRINTENDENZA / eventuale intervento della REGIONE se opere in muratura)
3. TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO (PERMESSO A COSTRUIRE O SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE)
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Ad oggi sulle spiagge e sulle scogliere è ammessa:
la ricostruzione, previa Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA),
di manufatti preesistenti non in muratura regolarmente autorizzati dadanneggiati in conseguenza di eventi meteo marini (stato di emergenza)
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Ad oggi sulle spiagge e sulle scogliere è ammessa:
la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria consistenti
nella sostituzione di manufatti in muratura con strutture di facile rimozione, sempre che tali interventi riguardino manufatti preesistenti regolarmente autorizzati e danneggiati in conseguenza di eventi meteo marini
per i quali sia sta
to dichiarato lo stato di emergenza dalla competente autorità, previa Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA);

la ricostruzione, di manufatti preesistenti in muratura regolarmente autorizzati danneggiati in conseguenza di eventi meteo marini (stato di
emergenza) è subordinata al titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire o SCIA alternativa al permesso di costruire ed eventuale autorizzazione paesaggistica)
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COME

SI

STA

RICOSTRUENDO

DOPO LA MAREGGIATA?
Prima
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dopo
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QUALI ESEMPI DI LITORALI BEN
UTILIZZATI?
LITORALE ESTIVO

MAREGGIATA INVERNALE
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LITORALE ESTIVO

LITORALE INVERNALE
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