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1. PREMESSA 
Con Decreto dei Dirigente della Provincia di Cosenza n. 3 del 16.10.2008 è stato 

approvato il Piano di Spiaggia del comune di Diamante, ai sensi dell’art. 13 della legge 

regionale n. 17/2005; con successivo Decreto dei Dirigente della Provincia di Cosenza n. 3 

del 10.12.2013 è stata approvata la variante al Piano di Spiaggia del comune di 

Diamante, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 17/2005, attualmente vigente. 

Considerato che, in esecuzione a quanto disposto dall’art. 1.4.5 Provvedimenti per 

allertamento e di protezione delle strutture balneari per il fenomeno onda anomala – 

tsunami del Piano di Emergenza Comunale, ai sensi dell’art. 9 comma 7 lettere a) e b) 

delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Bacino Stralcio di Erosione Costiera (PSEC) 

pubblicato sul B.U.R.C. n. 79 del 22.07.2016 ed altresì constatato che dall’approvazione 

della citata variante, da parte dei soggetti concessionari, sono pervenute richieste di 

miglioramento delle aree demaniali, così come disciplinate nel vigente Piano di spiaggia 

ed in considerazione di quanto sopra l’Amministrazione Comunale ha ritenuto procedere 

ad effettuare una seconda variante migliorativa al vigente piano di spiaggia. 

Altresì, sulla scorta delle richieste pervenute e di quanto constatato ed accertato da parte 

degli Uffici competenti, la variante migliorativa che si andrà ad adottare, è stata 

dettagliatamente indicata negli elaborati tecnici redatti, ai quali sono stati allegati anche 

gli elaborati del vigente piano di spiaggia, al fine di valutare e comprendere quali siano gli 

interventi previsti nel presente progetto, ed ai quali ci si riporta integralmente.  

2. OBBIETTIVI DEL PCS 
II PCS ha inteso mantenere le aree attualmente in concessione, integrandole con 

ulteriori accessi all’arenile che interessano tutto il litorale e un sistema di viabilità di 

servizio del tutto nuovo rispetto al Piano vigente che interessa principalmente la zona a 

nord dell’agglomerato di Cirella; è stata riportata fedelmente la viabilità di servizio ai 

lotti che interessa tutta la zona a sud del Centro abitato di Cirella, fino al lotto n. 36, 

individuato nelle tavole di progetto, allegate alla presente; altresì sono state inserite 

tutte le concessioni rilasciate ed in essere allo stato attuale, avendo avuto cura di 

verificare i limiti delle stesse concessioni caricate nel sistema DORI con il reale stato dei 

luoghi mediante rilievo GPS e  foto da drone. Nel sistema di Piano è stato concepito 

l’inserimento di un solo nuovo lotto di spiaggia: il lotto n. 54, individuato come Lotto 

comunale. E’ stata recepita tutta la progettualità dell’opera portuale in corso di 

esecuzione, con il nuovo sistema di viabilità e di accesso nonché la concessione 

demaniale rilasciata per la realizzazione del molo ricovero natanti. 

Sono state accolte, nei limiti di legge, tutte le richieste dettate dalle esigenze dei 
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singoli concessionari, mantenendo come linea d'indirizzo la salvaguardia dell'interesse 

pubblico. 

Il PCS tiene conto dati sulle potenzialità della popolazione utente, del demanio marittimo 

per l'attività di balneazione e per gli altri usi consentiti: popolazione residente pari a 

circa 5.000 abitanti, della popolazione fluttuante pari 80.000 abitanti, del numero delle 

abitazioni occupate pari a 8.500, del numero dei posti letto (alberghi villaggi camping e 

pensioni) pari a 2.500. 

La riqualificazione dei Litorali è stata individuata da tempo come obiettivo prioritario 

nelle strategie operative in numerosi Paesi Europei, inquadrandola all'interno di una più 

generale politica, attenta alla sostenibilità ambientale. Negli ultimi anni sono state 

sviluppate numerose iniziative di divulgazione e dibattito sulla necessità di affrontare gli 

interventi in contesti marini, acqua, ambiente naturale e ambiente antropizzato. La 

complessità del tema legato al rapporto del "costruito" con l'acqua, inteso nei 

molteplici aspetti di ridefinizione o riqualificazione dei litorali, ha offerto lo spunto 

per avviare un significativo dibattito sulla promozione di interventi in alcuni contesti 

sensibili di valore socio – storico - ambientale. Le modalità d'intervento possono essere 

infatti distinte secondo il quadro di miglioramento della qualità dei luoghi con 

l’attenzione al mantenimento della loro identità.  

La Regione Calabria, con la L.R. n. 17 del 21.12.2005 prima e con il PIR poi, ha indicato gli 

strumenti e le linee guida per la redazione e/ o aggiornamento degli strumenti 

urbanistici che disciplineranno il futuro del patrimonio costiero. 

La vocazione turistica del Comune di Diamante, ha visto da sempre l’interesse dell'Ente 

Comunale di promuovere l’attività balneare come la più importante per la 

creazione di nuove opportunità e progettualità, promuovendo e supportando 

l’innovazione. 

Nel corso dell'ultimi anni quindi, un numero crescente di attività balneari, hanno tracciato 

la razionalizzazione del "bene spiaggia" ; oggi, siamo di fronte a nuovi scenari 

che necessitano di nuove risposte e scelte programmatiche. 

Occorre realizzare un equilibrio fra le nuove strutture e popolazione direttamente 

interessata, governare i cambiamenti ambientali che si introducono sul territorio 

tenendo conto di tutti gli aspetti che incidono sulla società. 

Occorre passare da una percezione diffusa dell'ambiente come azione "protezionista" 

ad una visione "dinamica" di creazione di opportunità in più per lo sviluppo della 

cittadina. In questa ottica il Comune e le associazioni di categoria degli operatori 
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Balneari di Diamante hanno voluto individuare nuovi possibili metodi di 

integrazione tra il fare impresa e la necessaria tutela e riqualificazione di 

alcune aree del territorio, anche mediante l’adeguamento degli stabilimenti e 

l’implementazione degli stessi con nuovi servizi al cittadino. 

Il concetto dinamico di tutela ambientale suggerisce agli operatori attraverso la 

proposta del nuovo Strumento Urbanistico di programmazione degli interventi 

sull’arenile, di basare l’intervento sulla necessaria creazione di uno spazio a 

carattere stabile e flessibile: alle diverse esigenze di spazio e di organizzazione della 

spiaggia e di servizio continuo, alla popolazione residente e fluttuante, ai turisti che 

scelgono il litorale diamantese. 

L’obiettivo è rendere la spiaggia fruibile a tutti in modo compatibile, ma nello stesso 

tempo dev’essere una occasione per promuovere le piccole imprese che operano sul 

territorio, creando delle aree di servizio degli stabilimenti ove poter facilmente 

installare gli elementi modulari che compongono le strutture ricettive: poter rendere 

maggiormente fruibili le pubbliche attività, attrezzandole con elementi d’arredo urbano, 

un input questo che, darebbe un contributo alla realizzazione di un esempio di 

sinergia tra Pubblica Amministrazione e impresa e che riqualificherebbe i servizi 

della città e le attività legate al mare. 

Nel quadro di miglioramento della qualità dei luoghi, attento al mantenimento della 

loro identità, la struttura Stabilimento Balneare, diverrà dal punto di vista urbanistico, un 

locale da utilizzare ed in cui “vivere” per dodici mesi all’anno, ricreando sotto il profilo 

socio-ambientale un naturale "vivere il mare".  

Dal punto di vista delle strutture che già insistono sul litorale, nonché l’unico nuovo 

lotto previsto (il n. 54), si rimanda agli elaborati grafici. In ogni caso, si sottolinea, che 

lo stabilimento sarà corredato da servizi che interessano la collettività, come ad 

esempio, il primo soccorso-infermeria sulla spiaggia, il servizio docce, il ristoro, l’area 

attrezzata per i bimbi, gli svaghi sulla spiaggia con possibilità di organizzare il  tutto per 

fini ludici/ricreativi: oltre che durante la normale attività balneare giornaliera anche 

durante le ore notturne per animare le serate d’estate sui lungomari  che risultano 

poco caratterizzati da servizi turistici d’eccellenza nelle ore serali e notturne. 

Il Comune nel breve periodo intende porre la questione ambientale al centro delle 

politiche d’intervento sulle strutture balneari, per questo al pari di molte 

associazioni e Comuni d’Italia e con la collaborazione di esperti del settore sta 

studiando "LO STABILIMENTO BALNEARE ECOLOGICO". Si intende proporre la 

redazione di un progetto pilota nell’ambito dell’accessibilità e fruibilità delle 
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strutture balneari: un’opportunità di adeguamento degli stabilimenti verso 

un'offerta di qualità, dove spiaggia e mare siano sinonimo di turismo accessibile 

ed ecosostenibile. 

E’ sempre più evidente come la qualità turistica sia strettamente correlata alla 

qualità ambientale e come lo sviluppo economico delle attività turistiche 

debba tendere verso l’equilibrio dello "Sviluppo sostenibile" nel rapporto con 

l’ambiente in cui è inserito, pertanto è intenzione del Comune l’ottenimento di 

una certificazione di qualità degli stabilimenti, attraverso Progetti di formazione 

che si pongono l’obiettivo di innalzare la qualità dell’offerta nel settore turistico 

mediante un percorso pluriennale sui temi della soddisfazione e fidelizzazione 

del cliente, nonché della gestione del servizio offerto. 

Come anticipato, il PCS ha lo scopo di garantire l’utilizzo delle aree di spiaggia 

ai fini turistico-ricreativi, assicurando, sempre e comunque, il mantenimento di 

una quota superiore al 30% di arenile all’uso pubblico e alla libera balneazione, così 

come disposto dalla normativa. 

3. AMBITI DI PROGETTO DEL PCS 

Il presente PCS, per come riportato negli elaborati grafici stato di fatto e stato di progetto, 

comprende e prevede, partendo dal confine comunale di Nord, tre ambiti di gestione: 

Il presente PCS, per come riportato negli elaborati grafici stato di fatto e stato di 

progetto, comprende e prevede, partendo dal confine comunale di Nord, cinque 

ambiti di progetto: 

1. Ambito 1: area a nord del centro abitato di Cirella (Lotti: 1, …, 16a); 

2. Ambito 2: area a sud del centro abitato di Cirella (Lotti: 16b, …, 38); 

3. Ambito 3: area compresa tra loc. Pietrarossa e foce del Fiume Corvino (Lotti: 38, …, 

55); 

4. Ambito 4: centro abitato di Diamante (Lotti: 55, …, 57); 

5. Ambito 5: località Guardiola (Lotti: 58, …, 70). 

Diamante, 23 dicembre 2020 
IL PROGETTISTA 

(Ing. Ivano RUSSO) 
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