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       COMUNE DI DIAMANTE  
                  Provincia di Cosenza 

  

 

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA 

RIELABORAZIONE  
 

REGOLAMENTO E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
 

ART. 1 -  Oggetto del Piano 

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti 

amministrativi in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone 

del mare territoriale per finalità turistico-ricreative, situati sul territorio comunale 

di Diamante, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell’art. 105 comma 2 

lettera l) del decreto legislativo 112/98 e dalla Regione Calabria conferiti ai 

comuni ai sensi della legge regionale n. 21.12.2005, n. 17 e ss.mm. ii.  

2. La Regione Calabria, con legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, (  

modificata ed integrata con le leggi regionali  21 agosto 2006, n. 7, 26 febbraio 

2010, n. 8, 30 luglio 2010, n. 20, 23 dicembre 2011, n. 47, 27 aprile 2015, n.11, 29 

giugno 2016, n. 15, 27 dicembre 2016, n. 44, 6 aprile 2017, n. 7, 9 maggio 2017, n. 

16, 25 novembre 2019, n. 46 e 2 luglio 2020, n. 13) ha approvato il quadro delle 

"Norme per l'esercizio della delega di funzioni sulle aree del demanio marittimo", 

con la quale ha fornito ai  Comuni norme per la redazione del piano comunale 

di spiaggia, in modo da assicurare uniformità nella pianificazione e garantire il 

rispetto di parametri e principi che la stessa regione ha ritenuto prioritari ed 

inderogabili. 

3. Altresì, il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato in data 12 giugno 

2007 con deliberazione n.147, il Piano di Indirizzo Regionale (PIR) per l'utilizzo 
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delle aree demaniali marittime, con valenza di piano di settore riportante i criteri 

generali di riferimento per i Comuni per l'adozione dei Piani Comunali di 

Spiaggia. 

4. Il Piano Comunale di Spiaggia di Diamante nel tempo ha avuto i seguenti 

sviluppi: 

- 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 una variante al Piano di Spiaggia del comune 

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

5. 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. 

6. Che sulla scorta di alcune riunioni tenutesi con i concessionari da parte 

dell’Assessore al Demanio, la variante migliorativa (rielaborazione) che si andrà 

ad adottare da parte del Consiglio comunale, 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 Piano ed ai quali ci si riporta 

integralmente.  



 

Piano Comunale di Spiaggia Comune di DIAMANTE (CS) 
REGOLAMENTO E  NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE                                  Pag. 5 di 44 

 

ART. 2 -  Fonti normative 

1. Le funzioni e competenze del comune per l’attività amministrativa sulle aree del 

demanio marittimo, sono esercitate in conformità alle norme contenute alla  

legge regionale n. 17 del 21.12.2005 avente per oggetto “Norme per l’esercizio 

della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo” che  

ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative inerenti il  rilascio, rinnovo, 

revoca, decadenza delle concessioni demaniali; la vigilanza sull’uso delle aree 

concesse rispetto alle finalità turistico ricreative, l’autorizzazione al sub ingresso 

nelle concessioni;  l’autorizzazione all’affidamento ad altri soggetti delle attività 

oggetto della concessione ed altresì il rilascio, rinnovo, modificazioni e revoca 

delle concessioni relative ai porti di interesse regionale di cui all’art. 9 della 

legge n. 88/2001. 

2. Il comune di Diamante (classificato in Categoria B ai fini della valenza turistica 

delle aree demaniali – art. 17 PIR), altresì, ai sensi dell’art. 16 del Piano di Indirizzo 

Regionale per l’utilizzo del Demanio Marittimo – art. 6 Legge n.17 del 21.12.2005, 

– può prolungare la durata delle relative concessioni partendo da una durata 

di almeno 6 mesi fino ad arrivare a 12 mesi a seconda della zona interessata e 

dei vincoli previsti dall’adeguamento del Piano Comune di Protezione Civile e 

laddove vi sia una specifica richiesta da parte del titolare della concessione 

demaniale marittima. 

3. In attuazione 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, con l’approvazione le Piano di Emergenza 

Comunale, è previsto un sistema di allertamento per come di seguito indicato: 

a) i gestori e/o proprietari delle strutture balneari saranno messe in 

comunicazione direttamente con il sistema di comunicazione e 

allertamento della struttura comunale di emergenza, con ponte radio, 

sistema di sirene a rete e/o semplice messaggistica sms, tra l’apparato di 

protezione civile comunale ed il gestore; 

b) le strutture amovibili con mantenimento annuale potranno essere 

adeguatamente protette mediante: 
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- dune artificiali da realizzare con la semplice movimentazione del 

materiale presente sull’arenile, parallele alla linea di costa e le stesse 

potranno essere realizzate nella parte di area demaniale regolarmente in 

concessione; 

- sistemi perimetrali in pannelli di legno marino amovibili, adeguatamente 

progettati, da posizionare attorno alle strutture balneari in mantenimento 

annuale dove resta categoricamente vietato l’utilizzo di materiali 

metallici. 

4. I punti a) e b) si rendono indispensabili per ottemperare al Piano di Emergenza 

comunale approvato. 

ART. 3 -  Elaborati di piano 

Costituiscono parte integrante del presente Piano i seguenti elaborati: 

EP 0.0 Elenco Elaborati 

EP 1.1 Relazione Tecnica Illustrativa 

EP 1.2 Regolamento e Norme Tecniche di Attuazione del Piano 

EP 1.3 Relazione Paesaggistica Ambientale 

EP 1.4 Relazione piano di utilizzazione arenile 

EP 2.1 Inquadramento Territoriale 

EP 2.2 Corografia - Individuazione ambiti di progetto del PCS  

EP 2.3 Stralcio P.S.C. vigente per le aree interessate dal PCS 

EP 2.4 Documentazione fotografica con individuazione punti di scatto 

EP 3.1 Planimetria stato di fatto aree in concessione – Ambito Z1 

EP 3.2 Planimetria stato di fatto aree in concessione – Ambito Z2 

EP 3.3 Planimetria stato di fatto aree in concessione – Ambito Z3 

EP 3.4 Planimetria stato di fatto aree in concessione – Ambito Z4 

EP 3.5 Planimetria stato di fatto aree in concessione – Ambito Z5 

EP 4.1 Planimetria stato di progetto aree in concessione – Ambito 1 

EP 4.2 Planimetria stato di progetto aree in concessione – Ambito 2 

EP 4.3 Planimetria stato di progetto aree in concessione – Ambito 3 

EP 4.4 Planimetria stato di progetto aree in concessione – Ambito 4 

EP 4.5 Planimetria stato di progetto aree in concessione – Ambito 5 
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EP 5.1 Planimetria stato di progetto aree in concessione su ortofoto – Ambito 1 

EP 5.2 Planimetria stato di progetto aree in concessione su ortofoto – Ambito 2 

EP 5.3 Planimetria stato di progetto aree in concessione su ortofoto – Ambito 3 

EP 5.4 Planimetria stato di progetto aree in concessione su ortofoto – Ambito 4 

EP 5.5 Planimetria stato di progetto aree in concessione su ortofoto – Ambito 5 

EP 6.1 Planimetria stato di progetto aree in concessione su base SID – Ambito 1 

EP 6.2 Planimetria stato di progetto aree in concessione su base SID – Ambito 2 

EP 6.3 Planimetria stato di progetto aree in concessione su base SID – Ambito 3 

EP 6.4 Planimetria stato di progetto aree in concessione su base SID – Ambito 4 

EP 6.5 Planimetria stato di progetto aree in concessione su base SID – Ambito 5 

EP 7.1 Sovrapposizione PAI – Ambito 1 

EP 7.2 Sovrapposizione PAI – Ambito 2 

EP 7.3 Sovrapposizione PAI – Ambito 3 

EP 7.4 Sovrapposizione PAI – Ambito 4 

EP 7.5 Sovrapposizione PAI – Ambito 5 

EP 8.1 Schemi tipologici dei manufatti 

EP 8.2 Viste 3D schemi tipologici dei manufatti 

ART. 4 -  Finalità 

1. Il Piano Comunale di Spiaggia (PCS), costituisce lo strumento di pianificazione 

delle aree ricadenti all’interno del demanio marittimo; lo stesso disciplina e 

localizza le attività dei complessi balneari, compresi i servizi complementari, 

realizzabili a cura dei Comuni; esercizi di ristorazione e somministrazione di 

alimenti e bevande inseriti nelle strutture di cui sopra; noleggi e rimessaggio di 

unità da diporto; campeggi, attività ricreative, sportive culturali; attività di 

soccorso a mare prestate da organizzazioni di volontariato regolarmente 

autorizzate; approdi e/o porti classificati di II categoria, classe III, aventi funzioni 

turistiche o da diporto di cui all’art. 4 comma 3 lett. E della legge n. 84 del 

28.02.1994, e secondo i criteri, le modalità e competenze fiscali fissati dal D.P.R. 

n. 509 del 02.12.1997 e ss.mm. ii., campi boa e pontili galleggianti. 

2. Il Piano Comunale di Spiaggia non può sanare alcun abuso o illecito edilizio e 

urbanistico sulle aree demaniali marittime. 
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ART. 5 -  Competenze gestionali del Comune 

Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo , il 

Comune di Diamante, provvede al  rilascio, rinnovo, revoca, decadenza delle 

concessioni demaniali;  la vigilanza sull’uso delle aree concesse rispetto alle finalità 

turistico ricreative, l’autorizzazione al sub ingresso nelle concessioni;  

l’autorizzazione all’affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della 

concessione demaniale ed altresì il rilascio, rinnovo, modificazioni e revoca delle 

concessioni relative ai porti di interesse regionale di cui all’art. 9 della Legge n. 88 

del 2001. 

ART. 6 -  Procedure e norme di riferimento 

1. A norma della Legge Regionale n. 17 del 2005 il Piano di indirizzo per l'utilizzo 

delle aree demaniali marittime, ha valenza di piano di settore e esprime i criteri 

generali di riferimento per il Comune di Diamante nella redazione ed 

approvazione dei Piani Comunali di Spiaggia equivalenti a piani 

particolareggiati di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con cui 

favorire, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica 

ed ambientale, la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche che 

si svolgono sul demanio marittimo e prevedendo, per le zone non in 

concessione, tipologie di intervento che favoriscano lo sviluppo turistico. 

2. Le destinazioni d’uso compatibili, sono indicate e disciplinate nelle tavole 

progettuali predisposte unitamente alla presente come di seguito indicate: 

 EP 4.1 Planimetria stato di progetto aree in concessione – Ambito 1 

 EP 4.2 Planimetria stato di progetto aree in concessione – Ambito 2 

 EP 4.3 Planimetria stato di progetto aree in concessione – Ambito 3 

 EP 4.4 Planimetria stato di progetto aree in concessione – Ambito 4 

 EP 4.5 Planimetria stato di progetto aree in concessione – Ambito 5 

3. Per le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla navigazione , si 

rimanda alla relativa normativa di settore nonché alle ordinanze della 

Capitaneria di Porto competente. 
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ART. 7 -  Descrizione degli interventi di adeguamento 

1. Le previsioni progettuali relative alla variante migliorativa (rielaborazione) del 

Piano comunale di Spiaggia (P.C.S.) sono dettagliatamente rappresentate nelle 

tavole progettuali indicate come tavole precedentemente descritte, ed altresì 

la stessa è interessata dall’aggiornamento normativo per i sistemi di protezione 

e allertamento previsti di Piano di Emergenza Comunale.  Altresì si sono inserite 

le misure di salvaguardia previste dall’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 e dalla delibera n. 5 del 18 

giugno 2013 con la quale il Comitato Istituzionale ha approvato nell’ambito del 

“Piano di Gestione del Rischio Alluvione” (PGRA) le mappe di pericolosità e 

rischio di alluvione di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo 49/2010 relative al 

territorio dell’Autorità di Bacino della Regione Calabria. 

2. A norma dell’art. 12, verificati gli atti d’ufficio, si fa presente che: 

‐ la popolazione utente il demanio marittimo per attività di balneazione risulta 

essere pari a 400.000 unità; 

‐ la popolazione utente il demanio marittimo per altri usi (spiagge libere) è di 

circa 800.000 unità; 

‐ numero delle abitazioni complessivamente occupate nel territorio risulta 

essere di n. 8.500 unità; 

‐ la popolazione residente è pari a 5.395 mentre quella fluttuante risulta essere 

pari a circa 32.500 unità; 

‐ il numero dei posti letto tra alberghi, villaggi, campeggi, pensioni etc., risulta 

essere pari a circa 2.500 unità. 

ART. 8 -  Accessi al mare 

1. Gli accessi al mare e conseguenzialmente alle aree demaniali marittime, sono 

indicati nelle planimetrie allegate alla presente; 

2. Al fine di garantire la massima fruibilità pubblica della zona del Demanio 

Marittimo, il comune di Diamante perseguirà l’obiettivo di acquisire all’uso 

pubblico gli accessi al mare che risultino anche di proprietà privata; 



 

Piano Comunale di Spiaggia Comune di DIAMANTE (CS) 
REGOLAMENTO E  NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE                                  Pag. 10 di 44 

 

3. I concessionari di zone del demanio marittimo, sono tenuti a garantire il libero 

accesso al mare attraverso corridoi utilizzabili anche nel periodo di chiusura 

della struttura balneare; 

ART. 9 -  Interventi edilizi 

1. Gli interventi edilizi vengono effettuati nelle aree previste dal PCS per gli 

insediamenti di carattere turistico ricettivo, nonché per i servizi previsti nel piano 

medesimo, in conformità anche a quanto previsto dall’art. 9 della Legge 

Regionale n. 17 del 21.12.2005. 

2. Tutti gli interventi edilizi (installazione di chiosco bar o altro manufatto  di facile 

rimozione a carattere stagionale e/o annuale ,manutenzione straordinaria, 

risanamento igienico, realizzazione di allacci alle fognature , interventi finalizzati 

al migliore utilizzo dell’area concessa , posizionamento temporaneo di strutture 

secondo le tipologie previste nel piano di spiaggia, possono essere realizzati 

con Segnalazione Certificata Inizio Attività in alternativa al permesso di 

costruire, in ossequio a quanto disposto dall’art. 23 del D.P.R. 380/2001 E 

SS.MM.II. atteso che trattasi di opere edilizie previste nel piano di spiaggia, da 

considerarsi a tutti gli effetti di legge coma piano attuativo (comma 1 lettera b 

dell’art. 23 del D.P.R. N. 380/2001). 

3. Comunicazione ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm. ii. “attività 

edilizia libera”: 

Sono sottoposte a semplice comunicazione tutte le opere previste nell’art. 6 del 

D.P.R. 380/2001 nonché le modifiche interne dei singoli manufatti, interventi di 

manutenzione ordinaria sui singoli manufatti e tutti gli interventi ritenuti necessari al 

buon funzionamento della struttura, atteso che qualsiasi modifica deve essere 

regolarmente autorizzata sotto l’aspetto sanitario previa parere dell’ASP 

competente al fine di procedere alla relativa attività di stabilimento balneare. 

4. Lavori d’urgenza: sono lavori che si rendono necessari per evitare imminenti 

pericoli o danni a cose o a persone che con immediatezza vanno comunicati 

al Comune di Diamante ed all’Ufficio Locale Marittimo di Diamante; gli 

interventi predetti, seppur a carattere di urgenza dovranno essere sottoposti a 
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rilascio di CDM, nonché all’ottenimento di tutti i pareri necessari, anche 

successivamente alla loro realizzazione. Successivamente il titolare deve 

comunque presentare, entro il termine di 15 giorni, la SCIA per le opere oggetto 

di interventi urgenti, nei termini sopra indicati. 

ART. 10 -  Articolazione del litorale 

1. È consentita la realizzazione di complessi balneari a cura dei Comuni, ai sensi 

dell'art. 8 coma 3 lettera a) della Legge Regionale n. 17/2005, senza fini di lucro, 

e comunque relativamente ad una percentuale massima del 5% dei lotti 

identificati nel PCS. 

2. Per la salvaguardia del litorale dall'erosione, ai fini dell'espressione del parere di 

cui all'articolo 12 del Regolamento per la navigazione marittima, nelle aree di 

spiaggia è vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso le quali 

abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali muri di contenimento e 

plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale. Al fine di 

consentire la realizzabilità dell'opera deve essere dimostrato da perizia tecnica 

che la stessa non è interessata dal battente dell'onda di mareggiata. 

3. L'utilizzo delle aree demaniali marittime deve essere compatibile con la 

salvaguardia della funzionalità dei punti di alimentazione per il rinascimento 

delle spiagge, con particolare riferimento alla necessità di mantenere 

l'accessibilità alla costa dei mezzi di trasporto del materiale di ripascimento. 

4. Le concessioni per gli impianti di balneazione sono subordinati alla visibilità degli 

impianti e all’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente 

abili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per gli impianti esistenti è 

consentito l’adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche nei 

termini sopra indicati.  

5. Nelle spiagge libere cosi come individuate nelle planimetrie allegate, non sono 

ammesse rilascio di nuove concessioni e/o ampliamenti di concessioni 

demaniale esistenti. Restano consentite il rilascio di autorizzazioni giornaliere   

per la realizzazione di manifestazioni e/o eventi estemporanei (manifestazioni 

religiose, culturali, sportive, etc.) che possono essere autorizzati direttamente dal 

Responsabile del Settore Demanio, previa presentazione da parte 



 

Piano Comunale di Spiaggia Comune di DIAMANTE (CS) 
REGOLAMENTO E  NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE                                  Pag. 12 di 44 

 

dell’organizzatore di idonea garanzia che manlevi la Pubblica Amministrazione 

da qualsiasi responsabilità da danni verso persone e/o cose , nonché di agni 

altro parere e/o autorizzazione di Enti interessati alla medesima manifestazione 

richiesta. 

6. La realizzazione di opere edilizie e manufatti sul demanio marittimo deve essere 

tale da limitare il più possibile, compatibilmente con l'esercizio delle attività 

balneari, la chiusura delle visuali verso il mare: è esclusa categoricamente la 

cementificazione dell'arenile.   

7. Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime o la loro variazione per 

nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni di strutture portuali turistiche 

che ricadono nella tipologia di cui all'articolo 2, primo comma lettere a) e b) 

del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 è subordinato al rispetto delle indicazioni 

contenute nella Legge Regionale n. 17/2005 con riferimento ai porticcioli turistici 

ed agli impianti nautici minori. 

8. Il rilascio di nuove concessioni per attività produttive in aree demaniali e nelle 

zone del mare territoriale è da riservarsi a quelle attività che abbiano un 

effettivo beneficio o la stretta necessità di essere esercitate in zone collegate al 

mare (esempio tipico l'attività cantieristica) o dentro il mare stesso 

(acquacoltura). Anche in presenza di tali requisiti è comunque da evitare la 

localizzazione sui litorali e negli specchi acquei di quelle attività che, per 

dimensione dei manufatti o caratteristiche dei cicli produttivi, producano 

rilevanti impatti sotto il profilo paesistico ed ambientale o che risultino non 

armonizzabili con il contesto in cui verrebbero ad essere inserite. 

9. Si intendono per "interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili 

costieri precedenti agli eventi erosivi" gli interventi di trasferimento di materiale 

di spiaggia all'interno della stessa unità fisiografica o gli interventi con materiale 

di diversa provenienza che comunque comportino una movimentazione di 

inerti non superiore ai 10 mc. per metro lineare l’anno. 

10. Sono esclusi altresì dalla possibilità di rilascio di nuove concessioni gli arenili 

realizzati o sottoposti a interventi mediante la realizzazione di "ripascimenti 

protetti", realizzati con l ‘ausilio di soffolta e opere di difesa. 
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11. I confini demaniali che individuano l'ambito d'intervento del PIR e dei PCS sono 

quelli rilevati dalla linea di andamento del confine tracciato dal SID. 

12. Nelle planimetrie predisposte sono evidenziate l’attuale uso delle aree 

demaniali, distinguendole secondo le destinazioni ad arenile libero, soggiorno 

all'ombra, servizi di spiaggia, ed i relativi tipi di gestione (aree libere, aree in 

concessione, stabilimenti balneari etc.), anche in base alla classificazione degli 

stabilimenti balneari, identificando i singoli lotti esistenti e/o concessi  

13. È prevista una progressiva riqualificazione, coerente con le attività d'impresa 

ed economiche, delle strutture esistenti regolarmente autorizzate, stabilendo, 

nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed 

ambientale e delle specifiche caratteristiche morfologiche delle aree costiere, 

criteri uniformi per ambito omogeneo che disciplinano le dimensioni dei servizi 

comuni, delle attrezzature a servizio degli stabilimenti e delle pertinenze delle 

attività, quali , le cabine-spogliatoio  , il chiosco-bar, ecc.., al fine di impedire 

che le costruzioni alterino l'aspetto paesaggistico e precludano la vista verso il 

mare , secondo quelle che sono le indicazioni già dettate nell’approvazione del 

Piano di Spiaggia del 2005. 

14. Nel caso si voglia prevedere, in caso di particolari esigenze, la possibilità di 

apportare modificazioni e/o integrazioni rispetto alle condizioni indicate nel 

vigente Piano di Spiaggia mediante conferenza dei servizi convocata dal 

Comune, con la partecipazione della Regione Calabria e degli Enti 

direttamente interessati. 

15. Sulla fascia dell'arenile libero pari a mt. 5.00, parallela al mare, è vietata la 

presenza di la presenza di persone che utilizzano detta fascia per la 

balneazione, e di attrezzature di ogni tipo che compromettano il libero transito 

verso il mare fatti salvi i mezzi di soccorso. 

16. Nella fascia del soggiorno all'ombra, la distanza fra i punti d'ombra, da centro 

a centro, è variabile ed è rapportata allo stato del luogo su cui insiste lo 

stabilimento, secondo i requisiti obbligatori previsti nella tabella A allegata alla 

deliberazione del Consiglio Regionale n. 147 del 14/6/2007. 
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17. I concessionari, compatibilmente con l'accessibilità dell'arenile, adottano 

soluzioni prive di barriere architettoniche dotando lo stabilimento balneare di 

WC e spogliatoio per portatori di handicap. Tali servizi sono condizione 

essenziale al fine del rilascio di CDM per attività turistico-ricreativa. 

18. Non potranno essere rilasciate nuove CDM, previste nel PCS, su aree intercluse 

o non raggiungibili direttamente dalla viabilità pubblica. 

19. Per la sistemazione e pulizia dell'arenile in concessione, nei 30 giorni precedenti 

l‘avvio dell'attività ai sensi dell'art 2 punto 3 della Legge regionale 17/2005, è 

consentito l'uso di mezzi meccanici, previa comunicazione al Comune ed 

all'Autorità Marittima competente per territorio; nella scheda di comunicazione 

dovrà essere indicato il giornale, l'ora, la ditta incaricata ed il tipo di mezzo 

utilizzato, con specifica delle relative targhe e10 telaio- per le operazioni 

interessate. 

20. Le strutture – a protezione dei marosi estivi – ove richiesto, possono essere 

installate su di una piattaforma in legno di facile rimozione, a mo’ di palafitta, 

con altezza massima sopra il livello dell’arenile di mt. 1,50-2,00; le scale di 

accesso dovranno avere le stesse caratteristiche e dovrà essere garantito 

l’accesso per i disabili, secondo le indicazioni e prescrizioni riportate nel 

presente regolamento; 

21. Qualora i concessionari di stabilimenti balneari con attività stagionali , 

intendano mantenere annualmente la sola struttura indicata al comma 20 del 

presente articolo ( dove nel periodo estivo saranno posizionate il chiosco e 

relativi servizi ) possono effettuare al comune richiesta di mantenimento 

annuale della piattaforma in legno di cui sopra , per il quale mantenimento 

devono essere acquisiti i pareri degli Enti sovra comunali ed il successivo 

pagamento del canone ed imposta regionale annuale. 

ART. 11 -  Eliminazione delle barriere architettoniche 

Gli impianti e le strutture aperte al pubblico dovranno essere adeguati alle 

prescrizioni di cui al terzo comma dell’art. 23 della legge n. 104/1992, 

predisponendo appositi percorsi da posizionare sulle spiagge, sia normalmente 

che parallelamente alla battigia. 
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ART. 12 -  Previsioni di piano per il tratto di arenile 

1. La norma di cui appresso, rispecchia quella già approvata con il Piano di 

Spiaggia attualmente vigente, senza alterare in alcun modo il dispositivo della 

stessa. Tutti i manufatti previsti, rientrano nella definizione di “precari”, secondo 

la circolare dell’ex Ministero della Marina Mercantile n. 53 del 18.07.1962 e n. 97 

del 12.01.1996. 

2. A norma dell’art. 9 comma 4 della Legge Regionale n. 17/2005, le strutture degli 

stabilimenti balneari, ove le condizioni territoriali lo consentano, su richiesta 

dell’interessato e previo parere dell’autorità concedente possono permanere 

anche per l’intero anno, escludendosi, comunque, ogni ipotesi di intervento 

finanziario a carico della pubblica amministrazione in conseguenza di danni 

provocati da calamità naturali; in tale ipotesi i richiedenti dovranno allegare 

dichiarazione sostitutiva ove vengano richiamate la suddette condizioni, per 

dette condizioni gli interessati presentano richiesta al Comune di Diamante , al 

fine di procedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di 

legge , e le strutture da far permanere per l’interno anno , dovranno essere 

ubicate in quei lotti che sono stati individuati nelle planimetrie con il colore 

verde, previa acquisizione di tutti i pareri degli Enti Interessati. 

3. I manufatti sono collegati al suolo con soluzione di continuità con collegamento 

ad innesto e/o bulloni tra opera di ancoraggio al terreno e struttura in 

elevazione oppure con tubi di cemento nei quali saranno incastrate le strutture 

in elevazione, mediante riempimento degli stessi con materiale arido.  

4. Sono escluse tutte le opere fondali che richiedono getti in calcestruzzo. 

5. La struttura è in legno o in metallo rivestita in legno oppure in profilati metallici 

autoportanti zincati e colorati ed il loro assemblaggio sarà realizzato con viti o 

bulloni in assenza di saldature.  

6. Si esclude quale supporto ogni tipo di muratura in elevazione. 

7. Le opere definite precarie si devono poter smontare con semplici operazioni 

effettuabili con manodopera anche non specializzata e con mezzi meccanici 

di uso corrente. 
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8. Le parti componenti così recuperate devono essere facilmente trasportabili, 

con mezzi comuni nei luoghi di ricovero per poter essere in seguito reimpiegati. 

9. Ai fini della difesa dai marosi estivi, i soggetti concessionari interessati a tali 

fenomeni, possono installare, previa richiesta all’ufficio Demanio del comune, 

dei pali a mo’ di palificazione, al fine di posizionare si di essi una piattaforma in 

legno di facile rimozione con altezza massima sopra il livello del mare di mr. 1.50-

2.00. 

10. Possono essere autorizzati la installazione di gavitelli stagionali, da avvenire nel 

rispetto dei requisiti di sicurezza, dai valori paesaggistici ambientali della costa, 

della tutela dei fondali e delle acque nonché degli altri usi del litorale. È vietato 

autorizzare gavitelli od altro all’interno dell’area SIC e nell’area del Parco 

Marino Regionale. 

11. La richiesta di autorizzazione, da presentare presso l’Ufficio Demanio del 

comune di Diamante, corredata dalla seguente documentazione: 

‐ Modello D1 debitamente compilato; 

‐ Stralcio cartografico SID  

‐ Autorizzazione ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 374/90 rilasciata dall’Agenzia 

delle Dogane competente; 

12. L’installazione dei gavitelli sarà consentita nelle acque antistanti le aree 

destinate sul Piano di Spiaggia alla sosta e stazionamento libero delle 

imbarcazioni nonché alla libera balneazione ad una distanza non inferiore a mt. 

100 (cento) dalla battigia. 

13. L’autorizzazione è soggetta al pagamento del canone demaniale in favore 

dello Stato e della relativa imposta regionale secondo le tariffe vigenti e 

comunque non inferiore al canone minimo; alle imposte di bollo e di 

registrazione dell’atto di autorizzazione presso l’Agenzia delle Entrate ed al 

pagamento diritti di segreteria/istruttori al Comune di Diamante.   

ART. 13 -  Tipologia dei lotti 

1. La tipologia dei lotti e le aree di distribuzione interna, nonché la tipologia di 

opere previste al loro interno sono quelle riportate nella tavola progettuale 

allegata e tutte le strutture balneari dovranno installare/ posizionare le 
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tipologie edilizie in esse riportate, significando che tutte le varie tipologie sono 

a carattere di facile rimozione. 

2. Rispetto all’ultima variante approvata viene inserito solo un nuovo lotto 

individuato come “Lotto Comunale”, nella Tav. EP 4.3 di progetto. 

 

In funzione della destinazione, i lotti sono stati suddivisi nelle seguenti tipologie: 
LOTTO PER STABILIMENTO BALNEARE CON INSTALLAZIONE E MANTENIMENTO ANNUALE DI STRUTTURE 

Le fasce sono classificate procedendo da mare verso monte. 

1. Area posta ad una distanza di circa mt. 5,00 dalla battigia o bagnasciuga. È 

riservata esclusivamente al libero transito, consente l’accesso pedonale al mare. È 

vietata la sosta prolungata ed ogni altro tipo d’ingombro. È consentito l’attracco 

delle barche e dei pattini di salvataggio e delle altre imbarcazioni soltanto in caso 

di necessità nell’osservanza delle vigenti leggi in materia. 

2. Area di larghezza variabile da non meno di mt. 20,00 fino ad un massimo di mt. 

40,00 riservata alla posa di ombrelloni, sdraio e simili; è consentita la possibilità di 

ricovero di piccole e medie imbarcazioni solo in caso di mareggiate. È esclusa la 

realizzazione di volumi di qualsiasi tipo ed ogni altra destinazione. In queste aree 

devono essere posizionate con opere di facile rimozione, una torretta, una 

postazione del bagnino, ed eventuali strutture ombreggianti al servizio dei clienti; 

3. Area di rispetto, a protezione dell’area destinata a servizi, ha larghezza variabile e 

profondità pari a mt. 10,00. Tale fascia è adibita al collegamento tra la zona servizi 

e la zona ombrelloni sdraio. In questa zona sarà possibile collocare piante di 

abbellimento in vaso e quindi di facile rimozione, sarà possibile montare le 

passerelle di collegamento in legno e/o materiale plastico  

4. Area destinata a servizi annessi allo stabilimento balneare ubicata a monte dove 

possono essere posizionati delle cabine-spogliatoio, chiosco bar, docce, primo 

soccorso, wc aventi carattere di precarietà e di facile rimozione. Ha una larghezza 

variabile ed una profondità di mt. 10,00. I manufatti saranno strutture autoportanti 

in legno con copertura in legno o tegole o profilati di acciaio zincato e con 

copertura in tessuto plastico colorato con carattere di precarietà e di facile 

rimozione. Tutti i manufatti dovranno essere collegati tra di loro da vialetti interni 

realizzati in legno o in altro materiale idoneo per consentire il facile accesso delle 

carrozzine dei neonati e delle persone con ridotte o impedite capacità motorie. 
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5. Area a verde attrezzato, destinata ai giochi all’aperto (bocce, pallavolo, ping-

pong, ecc.); ha larghezza variabile a causa della diversa morfologia del terreno ed 

una profondità di mt. 10,00.  

6. Tale area sarà collegata alle zone confinanti mediante vialetti del tipo prima 

descritti. 

7. Su dette aree possono essere installati i chioschi individuati nella tavola a parte, i 

chioschi di tipologia A con relativi servizi obbligatori, cabine e locali wc (in numero 

da scegliere da parte del concessionario a secondo della ricezione turistica) e 

locale di prima accoglienza. 

LOTTO A SERVIZIO DI STABILIMENTO BALNEARE 

Nell’area di larghezza variabile da non meno di mt. 20,00 fino ad un massimo di mt. 40,00 

riservata alla posa di ombrelloni, sdraio e simili; è consentita la possibilità di ricovero di 

piccole e medie imbarcazioni solo in caso di mareggiate. È prevista la possibilità di 

posizionare un chiosco (secondo le tipologie previste ed in considerazione della 

conformazione morfologica dell’area) cabile e locali Wc, qualora la struttura principale 

sia ad una distanza tale da non poter garantire i servizi essenziali. In queste aree possono 

essere posizionate con opere di facile rimozione, una torretta, una postazione del 

bagnino, ed eventuali strutture ombreggianti al servizio dei clienti; 

LOTTO A SERVIZIO DI STRUTTURE RICETTIVE 

1. Nell’area di larghezza variabile secondo la struttura ricettive esistenti sul territorio è 

riservata alla posa di ombrelloni, sdraio e simili. è consentita la possibilità di ricovero di 

piccole imbarcazioni solo in caso di mareggiate. 

2. In queste aree devono essere posizionate con opere di facile rimozione, una torretta, 

una postazione del bagnino, ed eventuali strutture ombreggianti al servizio dei clienti 

3. Nel caso di ragguardevole distanza della struttura ricettiva dall’arenile, è possibile 

installare nell’area in concessione, o qualora non fosse possibile nella stessa,  nelle 

aree a monte anche di natura privata, un chiosco della tipologia prevista ,  da 

utilizzare secondo l’uso che il concessionario ritenga più opportuno destinare (vendita 

di bevande, vendita di giornali ,ed articoli attinenti la balneazione) al fine di migliorare 

la qualità del servizio della stessa struttura, dei servizi igienici distinti per sesso e 

portatori di handicap , un massimo di n. 10 cabine spogliatoio nonché attrezzature e 

docce. 

4. Nell’area di larghezza variabile da non meno di mt. 20,00 fino ad un massimo di mt. 

40,00 riservata alla posa di ombrelloni, sdraio e simili; è consentita la possibilità di 



 

Piano Comunale di Spiaggia Comune di DIAMANTE (CS) 
REGOLAMENTO E  NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE                                  Pag. 19 di 44 

 

ricovero di piccole e medie imbarcazioni solo in caso di mareggiate. È esclusa la 

realizzazione di volumi di qualsiasi tipo ed ogni altra destinazione. In queste aree 

devono essere posizionate con opere di facile rimozione, una torretta, una postazione 

del bagnino, ed eventuali strutture ombreggianti al servizio dei clienti; 

 LOTTO PER ATTIVITÀ ELIOTERAPICHE 

in cui è possibile ubicare un chiosco con annessi servizi per attività elioterapiche e ristoro 

ed un massimo di n. 5 cabine spogliatoio nonché servizi igienici distinti per sesso e portatori 

di handicap, attrezzature e docce. 

LOTTO PER LA POSA SDRAIO ED OMBRELLONI 

Sono stati posizionati laddove l’arenile si restringe ed in prossimità dei centri abitati, 

pertanto possono essere adibiti soltanto alla posa sdraio ed ombrelloni; i predetti 

lotti devono prevedere comunque i servizi minimi. 

È possibile l’installazione di un piccolo chiosco esagonale (tipologia F) per la 

distribuzione di vivande e bevande, un massimo di n. 4 cabine spogliatoio e servizi 

igienici distinti per sesso e docce e locale di prima accoglienza. 

 Ove non è possibile l’allaccio alla rete fognante comunale i servizi devono 

prevedersi di tipo ecologico. 

Le predette strutture, per la difesa dei marosi estivi, possono essere installate su di 

una piattaforma in legno di facile rimozione con altezza massima sopra il livello 

dell’arenile di mt. 1,50 – 2,00; le scale di accesso dovranno avere le stesse 

caratteristiche e dovrà essere garantito l’accesso per i disabili, secondo le 

indicazioni e prescrizioni riportate nel presente regolamento; 

Qualora i concessionari degli stabilimenti balneari posti a ridosso del lungomare di 

Viale Glauco, intendessero installare il solo  chiosco sul medesimo lungomare, 

all’interno delle aree interposte tra le scalette di accesso al mare, possono 

presentare richiesta, la quale con atto di Giunta comunale, verrà valutata e 

deciso l’eventuale posizionamento del solo chiosco sul lungomare, con tipologia 

da concordare con l’amministrazione comunale, nel rispetto di quanto previsto 

dal regolamento per la locazione e concessione dei beni immobili di proprietà 

comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 76 del 
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27.12.2010 e fermo restando l’acquisizione di tutti i pareri e Nulla Osta da parte 

degli Enti interessati. 

LOTTO PER NOLEGGIO NATANTI 

in cui possono esercitarsi attività di alaggio e varo imbarcazioni e ad esse 

connesse. 

È prevista la possibilità dell’installazione di una tettoia in legno, di un chiosco di 

tipologia F o di un gazebo secondo le previsioni del presente Piano e di locale 

WC. 

Il corridoio di lancio dovrà essere delimitato, secondo la vigente normativa, dallo 

stesso concessionario, in quanto parte integrante e sostanziale dell’attività. 

LOTTO PER PREESISTENTI CHIOSCHI A SOSTEGNO DEI SERVIZI TURISTICI 

in cui è prevista la sola ubicazione di ombrelloni, sedie sdraio ed ombrelloni e deve 

essere richiesto esclusivamente dall’intestatario della struttura ubicata a monte; i 

predetti lotti devono prevedere comunque i servizi minimi. 

1. Nell’area di larghezza variabile da non meno di mt. 20,00  fino ad un massimo 

di mt. 40.00 riservata alla posa di ombrelloni, sdraio e simili; è consentita la 

possibilità di ricovero di piccole e medie imbarcazioni solo in caso di 

mareggiate.  

2. È esclusa la realizzazione di volumi di qualsiasi tipo ed ogni altra destinazione. 

In queste aree devono essere posizionate con opere di facile rimozione, una 

torretta, una postazione del bagnino con eventuali strutture ombreggianti al 

servizio dei clienti. 

 

ZONE COMPRESE TRA L’ARENILE ED EX S.S. 18 E VARIANTE STALE 18 

SOTTOZONA Tci. 1 Servizi per la ristorazione,  

nella quale è possibile realizzare un posto ristoro con annessi servizi igienici ed 

attrezzature per attività sociali e ricreative con pagode, tettoie o strutture similari, 

del tipo precario e di facile rimozione; l’edificazione potrà avvenire soltanto con la 

installazione di manufatti precari di cafile rimozione dove dovrà essere garantita la 

presenza di servizi igienici. 

SOTTOZONA Tci. 2 Servizi per lo sport ed il tempo libero,  
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nella quale è possibile realizzare campi per lo sport ed attrezzature per il tempo 

libero. In caso di strutture sportive è prevista la realizzazione di spogliatoi in legno 

conformi al progetto tipo e di servizi igienici e docce. 

SOTTOZONA Tci. 3 Servizi inerenti i giochi d’acqua ed acquapark,   

nella quale è possibile prevedere le attrezzature finalizzate ai giochi d’acqua, 

compreso vasche d’acqua, piscine, acquascivoli di piccole dimensioni, fermo 

restando il rispetto per la vigente normativa in materia. Nel caso di strutture di 

dimensioni notevoli è necessaria la richiesta di pareri presso gli enti interessati. 

SOTTOZONA Tci. 4 servizi inerenti i giochi bimbi,   

nella quale sarà possibile installare attrezzature per idonea organizzazione del 

gioco bambini, i giochi ed i materiali previsti devono essere adatti all’età e 

compatibili alle esigenze dei bambini; 

SOTTOZONA Tci. 5 servizi per la sosta camper e roulotte,    

nella quale la sosta di questi ultimi dovrà essere accompagnata da adeguati 

servizi e disciplinati secondo le norme igienico sanitarie previste dalla legislazione 

vigente, nonché alle successive deliberazioni consiliari del comune di Diamante 

sulla regolamentazione della sosta camper. 

È prevista la posa di piccoli manufatti prefabbricati in legno ad uso ricettivo 

(bungalows) secondo l’allegato progetto tipo. I servizi di sola sosta camper non 

sono previsti dalla Legge Regionale n. 28/86 nei comuni rivieraschi la stessa norma 

precisa che l’ospitalità di tali automezzi nei complessi ricettivi esistenti (L.R. 28/86 

art. 1 commi 2-6-11-12). 

SOTTOZONA Tci. 6 parcheggi privati, 

nella quale si dovranno prevedere posti al coperto per le auto con opportuni spazi 

di manovra; la copertura dei posti auto dovrà essere del tipo leggero, composta 

da montanti infissi nel terreno e facilmente estraibili, sovrastati da teli policromi 

canne ed elementi similari, facilmente removibili. Il piano potrà essere sistemato, 

dopo la spianatura, con pietrisco rullato o manto erboso, avendo cura di evitare 

pavimentazioni di tipo fisso quali calcestruzzo e/o asfalto. La zona dovrà essere 

piantumata con alberi, in maniera indicativa uno ogni posto auto. È ammessa la 



 

Piano Comunale di Spiaggia Comune di DIAMANTE (CS) 
REGOLAMENTO E  NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE                                  Pag. 22 di 44 

 

installazione di un piccolissimo chiosco come posto di gestione, in legno del tipo 

precario e di facile rimozione, per il quale è vietato ogni altro utilizzo. 

NORME COMUNI ALLE ZONA Tci, 

le recinzioni dovranno avere un’altezza massima di mt. 2,50 saranno 

accompagnate almeno dal lato esterno dalla presenza di una ricca 

piantumazione di siepi confacenti all’ambiente circostante o in alternativa potrà 

essere realizzata una recinzione in legno semplice o a croce di Sant’Andrea; esse 

potranno essere mantenute durante l’intero anno in quanto delimitano e 

proteggono da intrusi i lotti in concessione; 

ZONA FPV PARCHI VERDI  

I.F.F.      0,10 mq/mq  

MAX ALTEZZA    3,00 ml 

NUMERO PIANI   1 

INDICE DI PIANTUMAZIONE  1/10 mq 

DISTACCO DA STRADE  0,00 ml 

DISTACCO DA CONFINI  0,00 ml 

DISTACCO TRA EDIFICI  10,00 ml 

Strutture compatibili, 

in questa zona potranno essere realizzate attrezzature aventi destinazioni turistico 

balneari in genere, ma completamente immerse nel verde tanto che negli 

standard urbanistici figura la dicitura indica di piantumazione nello specifico le 

attrezzature realizzabili sono attrezzature sportive e per il tempo libero, attrezzature 

per il gioco dei bambini, parcheggi ed ogni altra attrezzatura utile alle 

riqualificazioni dell’offerta turistica con le caratteristiche sopra menzionate. Le 

richieste di permesso di costruzioni e/o le Segnalazioni certificate di inizio attività 

devono essere accompagnate da un atto unilaterale d’obbligo con cui il 

concessionario si impegna: 

‐ A piantumare alberi in numero congruo alla definizione dei parchi verdi ed 

in funzione alla destinazione d’uso; 

‐ Alla realizzazione di piccoli viottoli per il raggiungimento dell’arenile in 

acciottolato e comunque senza utilizzo di cemento o di asfalto; 
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‐ Al mantenimento del decoro e della pulizia dell’ambiente circostante, 

anche con la posa in opera di cestini portarifiuti sulla raccolta differenziata, 

rispettando la tipologia, il materiale ed i colori dell’ambiente circostante; 

‐ Nel caso di realizzazione di parcheggi con annesso piccolo chiosco a 

servizio dello stesso indice di piantumazione è pari ad 1/10. 

Norme comuni a tutte le zone F.pv, 

1. Le recinzioni dovranno avare un’altezza massima di mt. 1,50, costituiti da 

materiale facilmente removibile, saranno accompagnate almeno dal lato 

esterno dalla presenza di una ricca piantumazione di siepi confacenti 

all’ambiente circostante oppure in legno e palizzata semplice od a croce di 

sant’Andrea; 

2. Le strutture previste sono quelle indicate nelle tipologie edilizia previste nella 

tavola progettuale allegata al presente progetto. 

 

ZONA VT VERDE ATTREZZATO E PER ATTIVITA’ TURISTICHE 

In queste aree, ubicate lungo la via Riviera Azzurra della Frazione Cirella e 

sottostante la passeggiata del lungomare Macini-Fabiani e la via Poseidone, è 

possibile realizzare: 

‐ Strutture e chioschi della tipologia prevista per l’intrattenimento diurno e 

notturno previa delimitazione di spazi idonei all’intrattenimento con 

illuminazione sufficiente e servizi igienici, da realizzare secondo le tipologie 

previste nel presente progetto, con possibilità di mantenimento annuale; 

‐ Tettoie e pagode libere con elementi strutturali in legno da utilizzare per 

aree da destinare a “aree picnic “con il posizionamento di tavoli e sedie in 

legno od altro materiale idoneo, secondo le tipologie approvate; 

‐ Locale da adibire a servizi igienici a servizio delle clientele, con la previsione 

anche di docce distinte per sesso in entrambi i casi, con la previsione anche 

di servizi per portatori di handicap secondo le tipologie approvate; 

‐ Su queste aree potranno essere effettuate serate danzanti anche con 

musiva dal vivo nel rispetto dei parametri previsti dal vigente regolamento 

classificazione acustica; 
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‐ In relazione a dette aree il comune di Diamante provvederà ad eseguire 

regolare bando ad evidenza pubblica, per la relativa assegnazione delle 

aree. 

ART. 14 -   Prescrizioni Generali 

Per la definizione di ogni lotto sono previsti: 

1. Opportuno collegamento con passerelle in legno e/o materiale plastico tra 

il lotto ombrelloni e sdraio e la restante porzione del lotto; 

2. Il lotto dovrà essere delimitato da una recinzione di tipo leggero con corda 

sostenuta da paletti con altezza fuori terra non superiore a mt. 1.00 e 

devono essere posizionati ad una distanza non inferiore a mt. 5.00 dalla 

battigia, salvo prescrizioni impartite dalla Capitaneria di Porto; 

3. L’area dovrà essere provvista di appositi contenitori per la raccolta 

differenziata dei rifiuti, inoltre sarà cura del concessionario mantenere il 

decoro e la pulizia giornaliera anche  sulla spiaggia libera adiacente alla  

concessione (per la quota percentuale pari al 50% della stessa spiaggia 

libera sia in dx e sx) , con l’installazione altresì di su un lato libero, di obbligo 

per tutti i concessionari di cartellonistica indicante la spiaggia libero e tutto 

quanto altro deve essere indicato a norma delle prescrizioni che 

annualmente verranno impartite dalla Capitaneria di Porto o da parte del 

Comune di Diamante ; 

4. Il concessionario deve avere sempre disponibili attrezzature e personale 

idoneo al salvataggio, quali l’obbligo di installare un locale e/o gazebo di 

tende delle dimensioni di mt. 3,00 x 3,00 quale prima accoglienza per 

eventuali incidenti con la presenza di materiale medico e quant’altro 

occorrente in caso di salvataggio e /o infortunio da parte dei bagnanti; 

5. È ammessa una torretta d’avvistamento (H max = mt. 5.00) in legno senza 

strutture fisse in fondazione; 

6. È esclusa qualsiasi opera di carattere stabile di qualsiasi natura ivi compreso 

opere fondali, che dovranno essere della tipologia indicata negli elaborati 
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grafici; è esclusa la realizzazione di opere interrate, eccezion fatta per gli 

allacci alle infrastrutture a rete (idrica, fognante, elettrica, ….). 

7. Per la sistemazione del lotto , prima dell’inizio della stagione estiva, le 

operazioni di pulizia e solo livellamento dell’arenile possono essere 

effettuate con semplice comunicazione da parte del concessionario , 

indirizzandola al Comune di Diamante Servizio Demanio ed alla  Capitaneria 

di Porto – Ufficio Locale Marittimo di Diamante  indicando i giorni in cui si 

effettueranno i lavori ed  il nominativo dell’Impresa esecutrice ed opportuna 

dichiarazione dalla quale si evince che si esonera Il Comune di 

Diamante(ente  gestore del demanio) da qualsiasi responsabilità in merito 

alle operazioni di pulizia e sistemazione; 

8. La spiaggia libera è ubicata in vari tratti dell’arenile, in adeguata 

proporzione alle superfici delle aree da concedere in concessione ed è 

destinata alla libera balneazione; non è consentita in modo assoluto altra 

destinazione d’uso né la realizzazione di volumi di qualsiasi tipo. 

9. Lo specchio acqueo è una zona di mare da richiedere in concessione per 

l’attracco di piccole e medie imbarcazioni di fronte al quale è possibile 

richiedere un’autorizzazione per la posa in opera di un verricello per 

l’alaggio delle imbarcazioni. Esso sarà delimitato da boe e regolamentato 

secondo le vigenti norme del Codice della Navigazione. 

10. È prevista anche l’installazione di solarium galleggianti stagionali per la posa 

sdraio e ombrelloni, previa concessione ex art. 36 C.N.; negli specchi 

d’acqua antistanti gli arenili, non è ammessa altra attività diversa da quella 

turistico – ricreativa e ricadenti al di fuori della area Sic e dell’area del Parco 

Marino Regionale. 

11. Il corridoio di lancio è una zona di mare per l’attracco e l’avvicinamento 

delle imbarcazioni private e per il traffico locale; esso ha una larghezza di 

mt. 15.00 circa e una profondità (dalla linea di battigia) di circa mt. 300.00 e 

sarà delimitato da boe di colore verde e rosso collegate tra loro da corde. È 

fatto divieto di ancoraggio. Sarà a spesa e cura degli operatori del settore, 

in proporzione alle concessioni in loro possesso, attrezzare tale aree con le 
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boe anzi dette e di far rispettare le modalità d’attracco e alaggio delle 

imbarcazioni, secondo la previsione della vigente normativa, fermo 

restando che l’utilizzo degli stessi, seppur in concessione a privati, deve 

essere utilizzato ad uso pubblico. 

12. Possibilità di incentivare  , all’interno delle strutture balneari  con tipologie 

edilizie assentite e dove materialmente la normativa in materia igienico 

sanitaria lo consenta , l’avvio di attività ristorative , commerciali , ricreative 

ecc. anche al di fuori degli orari previsti nelle ordinanze stagionali balneari  , 

al fine di  implementare una politica di destagionalizzazione sul territorio 

comunale di Diamante; chiunque interessato e nei termini di cui sopra dovrà 

presentare per il tramite del portale SUAP comunicazione secondo la 

modulistica prevista ed avviare la relativa attività una volta acquisiti tutti i 

pareri richiesti come per legge. 

13. Possibilità di effettuare musica da intrattenimento per serate danzanti 

(anche dal vivo) negli stabilimenti balneari ubicati nel tratto di arenile 

interposti tra il lotto n. 35 ed il lotto n. 27 ed a seguire verso nord dal lotto n.    

16 al lotto n.  1 nel rispetto dei parametri vigente nel regolamento di 

classificazione acustica; 

14. L’attività di musica dal vivo per i concessionari interessati, dovrà essere 

comunicata al Comune di Diamante per il tramite del portale Calabria 

SUAP, nel rispetto delle norme contenute nel Piano di Classificazione 

Acustica ai sensi della Legge n. 477 del 26/10/1995 e Legge Regionale n. 34 

del 19/10/2009 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 

del 21/03/2016. 

ART. 15 -  Tipologia dei chioschi e dei manufatti di servizio 

La tipologia i chioschi e manufatti di servizio, sono quelli indicati nella tavola 

progettuale allegata al presente piano e conseguentemente per i chioschi e i 

manufatti di servizio si rimanda all’apposita tavola di progetto. 

1. Ogni stabilimento balneare dovrà munirsi delle attrezzature obbligatorie 

indicate nella deliberazione del Consiglio regionale n. 147 del 14/6/2007, di cui 
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allegato A, cosi come sono previsti i requisiti facoltativi previsti nella medesima 

tabella, al fine di accertare i requisiti per la classificazione degli stabilimenti 

balneari cosi come previsto dalla legge regionale n. 17/2005.  

2. Le strutture da utilizzare per il chiosco bar e i manufatti di servizio devono essere 

realizzate in legno come da tipologie allegate o in struttura metallica rivestita in 

legno, in ogni caso dovranno rivestire il carattere di precarietà e quindi di facile 

rimozione, secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 della Legge regionale 

17/2005. 

3. Le predette strutture precarie e di facile rimozione posso essere “mantenute” 

anche nel periodo invernale nelle aree private, secondo le norme prevista dalla 

legge regionale n. 17/2005 come sopra dettagliatamente descritto, nelle aree 

dettagliatamente individuate nelle tavole progettuali allegate. 

4. I chioschi dovranno rispettare la tipologia prevista dalle tavole progettuali, 

anche se le suddivisioni interne dei singoli ambienti possono essere adeguate 

all’uso di ciascun manufatto, anche per mettere in atto, a semplice 

comunicazione dei concessionari, di quelli che sono i requisiti facoltativi quali la 

ristorazione, per la quale dovranno essere eseguiti tutti quegli interventi utili e 

necessari per l’acquisizione del parere da parte dell’Azienda Sanitaria ed 

eventualmente di altri enti interessati. 

5. I servizi igienici dovranno essere internamente pavimentati con materiale 

antiscivolo, impermeabile e lavabile e rivestiti con materiale lavabile fino ad 

una altezza di mt. 2.00. 

6. I chioschi e i servizi igienici saranno allacciati alla rete fognante, ove ciò non 

fosse possibile dovranno essere adottati servici igienici di tipo chimico. 

7. In questo caso lo scarico delle acque reflue provenienti da lavandini e lavelli 

saranno convogliate in apposito contenitore a tenuta, non interrato, che in 

seguito di autorizzazione allo scarico, rilasciato dall’ufficio preposto, sarà 

svuotato periodicamente a cura di ditte specializzate.  
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8. È possibile l’installazione del chiosco con annessi  servizi, anche alle spalle del 

lotto in concessione, nelle aree indicate in colore verde nelle planimetrie 

allegate , cosi come le strutture di prima accoglienza od a scelta ulteriori 

cabine e servizi che vanno a qualificare la struttura balneare , il tutto per una 

migliore fruibilità del mare, nel caso in cui il lotto previsto nel vigente P.U.A. sia a 

distanza tale da pregiudicare la sicurezza dello stesso a causa dei fenomeni 

marosi, fermo restando la disponibilità dell’area in concessione. 

9. Tutte le norme inerenti i servizi rappresentano minimi inderogabili per i nuovi 

stabilimenti balneari. 

ART. 16 -  Delimitazione degli stabilimenti balneari 

Gli stabilimenti balneari saranno delimitati mediante paletti colorati in fissi nella 

sabbia e corde di adeguato spessore. L’ingresso principale di ogni lido sarà 

realizzato da un varco realizzato in legno e la scelta della sua forma sarà lasciata 

alla libera fantasia di ciascun concessionario. Su di essa sarà riportato il numero 

della concessione demaniale e la denominazione sociale per una più facile 

individuazione. 

ART. 17 -  Colori dei manufatti 

Ogni singolo lido dovrà adottare una sola colorazione per gli ombrelloni, le sdraio 

e i lettini: in questo caso anche i manufatti di servizio assumeranno la medesima 

colorazione. 

Nel caso in cui si scelgano composizioni di più colori per gli ombrelloni e le sdraio, i 

manufatti di servizio potranno essere dipinti con la stessa combinazione o soltanto 

con uno dei colori della combinazione. 

ART. 18 -  Norme di contemplazione del P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico) - 

Art.18 delle NAMS del P.A.I. (Disciplina delle aree a rischio R2, R1 e delle 

aree in frana ad esse associate) 

1. Nelle aree predette: 

a) la realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere 
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programmata sulla base di opportuni rilievi e indagini geognostiche, di 

valutazioni delle stabilità globale dell’area e delle opere nelle condizioni 

“ante”, “post” e in corso d’opera effettuate da un professionista 

abilitato; 

b) sono consentiti tutti gli interventi di cui ai precedenti artt. 16 e 17; 

c) l’autorizzazione degli interventi di trasformazione delle aree boscate 

dovrà tenere conto delle finalità del PAI. 

2. Per gli interventi da realizzare nelle aree predette, esclusi quelli finalizzati alla 

riduzione o eliminazione del rischio ai sensi del precedente art. 2 comma 2, non 

è previsto il parere dell’ABR. 

ART. 19 -  Norme di contemplazione del PAI - Art. 21 (Disciplina delle aree a 

rischio d'inondazione R4)  

1. Nelle aree a rischio R4, così come definite nell’art. 11, il PAI persegue l’obiettivo 

di garantire condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della 

piena con tempo di ritorno 20 – 50 anni, nonché il mantenimento e il recupero 

delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo.  

2. Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello 

stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva 

eccezione di quelle di seguito elencate:  

a) interventi di demolizione senza ricostruzione;  

b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti 

dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza 

aumento di superfici e di volumi;  

c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto 

delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento 

delle barriere architettoniche, nonché interventi di adeguamento o 

miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così come definiti 

nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con 

D.M. 14.01.2008;  

d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
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infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche 

esistenti e delle reti viarie;  

e) interventi idraulici volti alla mitigazione o rimozione del rischio che non 

pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area 

oggetto dell'intervento, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture 

lineari di trasporto (strade, ferrovie e canali);  

f) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici 

esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;  

g) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico 

riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di 

nuove infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, 

acquedottistiche e di scarico) non altrimenti localizzabili, compresi i 

manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano 

ostacolo al libero deflusso, o riduzione dell'attuale capacità d'invaso;  

h) le pratiche per la corretta attività agraria, con esclusione di ogni intervento 

che comporti modifica della morfologia del territorio o che provochi 

ruscellamento ed erosione;  

i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali e in 

generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione 

dei fattori d'interferenza antropica;  

j) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, 

realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la 

pubblica incolumità in caso di piena;  

k) interventi di manutenzione idraulica ordinaria (esclusa la risagomatura 

dell’alveo), di idraulica forestale, di rinaturazione come definiti nelle linee 

guida predisposte dall’ABR;  

l) interventi di manutenzione idraulica straordinaria come definiti nelle linee 

guida predisposte dall’ABR;  

3. Per gli interventi di cui al precedente comma lettera e) la progettazione 

definitiva, presentata presso le Amministrazioni competenti all’approvazione, 

dovrà essere dotata di studio idrologico idraulico redatto in conformità alle 
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specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall’ABR e dovrà, 

comunque, essere sottoposta a parere dell’ABR da esprimersi motivatamente 

entro sessanta giorni. Al fine di snellire l’iter di espressione del parere sul 

progetto definitivo da parte dell’ABR, la stessa può essere preliminarmente 

consultata in fase di redazione del progetto preliminare.  

4. Per gli interventi di cui al comma 2 lettere g), i), j) e l) la progettazione 

presentata presso le Amministrazioni competenti all’approvazione, dovrà 

essere dotata di studio idrologico idraulico redatto in conformità alle specifiche 

tecniche e alle linee guida predisposte dall’ABR. 

ART. 20 -  Norme di contemplazione del PAI - Art. 23 (Disciplina delle aree a 

rischio di inondazione R2 e R1)   

1. Nelle aree a rischio R2 e R1 non è consentita la realizzazione di locali sotterranei 

e/o seminterrati ad uso abitativo e commerciale. 

2. Per gli interventi da realizzare in area R1 e R2, esclusi quelli finalizzati alla 

mitigazione del rischio idraulico, non è previsto il parere dell’ABR. 

3.  

ART. 21 -  Norme di contemplazione del PAI - Art. 24 (Disciplina delle aree 

d'attenzione per pericolo d'inondazione)   

1. L’ABR, sulla base dei finanziamenti acquisiti, provvede ad effettuare gli studi e 

le indagini necessarie alla classificazione dell'effettiva pericolosità e alla 

perimetrazione delle aree di cui all’art. 11. 

2. I soggetti interessati possono effettuare di loro iniziativa studi volti alla 

classificazione della pericolosità delle aree d’attenzione di cui all’art. 9 comma 

b. Tali studi verranno presi in considerazione dall’ABR solo se rispondenti ai 

requisiti minimi stabiliti dal PAI e indicati nelle specifiche tecniche e nelle linee 

guida predisposte dall’ABR. 

3. L’ABR, a seguito degli studi eseguiti come ai commi 1 o 2, provvede ad 

aggiornare la perimetrazione di tali aree secondo la procedura di cui all’art. 2 

comma 2. 

4. Nelle aree di attenzione, in mancanza di studi di dettaglio come indicato ai 
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commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della tutela preventiva, valgono le 

stesse prescrizioni vigenti per le aree a rischio R4. 

ART. 22 -  Norme di contemplazione del nuovo PSEC (Piano Stralcio Erosione 

Costiera) - Art. 9 Disciplina delle aree con alta pericolosità di erosione 

costiera (P3) 

1. Nelle predette aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello 

stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione 

di quelle di seguito elencate: 

a) interventi di demolizione delle strutture esistenti senza ricostruzione; 

b) realizzazione di nuove strutture esclusivamente amovibili e in conformità alla 

pianificazione comunale; 

c) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti al 

comma 1, lettere a), b) e c) dell’art. 3 del DPR 6 giugno 2001 n.380 e 

ss.mm.ii., senza aumento di superfici e di volumi; 

d) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto 

delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle 

barriere architettoniche, nonché interventi di adeguamento o 

miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale così come definiti 

nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con 

D.M. 14.01.2008; 

e) la realizzazione di opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e 

quelle di carattere urbanistico ed edilizio nei casi in cui ci si trovi nella zona di 

retrospiaggia già urbanizzata e si verifichi almeno una delle seguenti 

condizioni: 

f) 1. Aree protette da efficienti opere di difesa costiera; 

g) 2. Aree interne rispetto a importanti rilevati stradali e/o ferroviari e 

infrastrutturali; 

h) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria delle opere di difesa costiera 
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esistenti; 

i) interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria delle opere di difesa 

costiera esistenti; 

j) interventi volti alla mitigazione o rimozione del rischio idraulico sui tratti 

terminali dei corsi d’acqua (esclusa la spiaggia emersa, così come definita 

all’art. 2) che non costituiscano condizione di innesco o di accelerazione del 

processo di erosione costiera; 

k) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle 

infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie e canali), alle infrastrutture a 

rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) e alle 

opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti; 

l) interventi puntuali di difesa costiera sulla terraferma volti a diminuire il grado 

di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al pericolo e rischio di 

erosione, senza aumento di superficie e di volume degli edifici stessi; 

m) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico 

riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di 

nuove infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie, canali) e di nuove 

infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di 

scarico) non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente 

connessi, a condizione che non costituiscano condizione di innesco o di 

accelerazione del processo di erosione e che venga salvaguardata la 

spiaggia emersa così come definita al precedente art. 2; 

n) interventi di difesa costiera per la mitigazione del rischio e interventi volti alla 

ricostituzione e/o ripascimento di spiagge erose e all'eliminazione degli 

elementi d'interferenza antropica; 

2. Per gli interventi di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), f) ed i) non è previsto il 

parere dell’ABR; 

3. Per gli interventi di cui al comma 1 lettere e), g), h), j), k), l) è previsto il parere 

dell’ABR da esprimersi entro 60 giorni; 
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4. I progetti definitivi relativi agli interventi di cui al comma 1 lettere e), g), h), j), k), 

l), e di manutenzione straordinaria di cui alla lettera i) dovranno essere corredati 

da un adeguato studio di compatibilità dell'intervento rispetto al pericolo di 

erosione costiera/mareggiata (firmato congiuntamente da tecnici abilitati: 

geologo – ingegnere), redatto in conformità alle Linee Guida che saranno 

emanate dall'ABR. Al fine di snellire i tempi di espressione del suddetto parere di 

cui comma 3, è auspicabile un confronto tecnico con l’ABR già in fase di 

redazione del progetto preliminare. 

5. Sugli edifici pubblici o privati, esclusi i manufatti e gli edifici vincolati ai sensi 

della legge n.1089/39 e della legge n. 1497/39 nonché di quelli di valore storico-

culturale classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, 

già compromessi nella stabilità strutturale per effetto di mareggiate sono 

esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli 

volti alla tutela della pubblica incolumità. 

6. Non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei 

cordoni dunari costieri. Al riguardo è opportuno salvaguardare gli ecosistemi 

dunari costieri esistenti e le zone di foce dei corsi d'acqua. 

7. Nelle aree a pericolosità P3 è, inoltre, prescritto quanto segue: 

o) L’utilizzo di strutture e complessi ricettivo-turistici, sia fisse che amovibili, è 

subordinato all’attuazione di un sistema di monitoraggio e di pre-

allertamento per la salvaguardia dell’incolumità delle persone e dei beni. 

Tale sistema, a cura dei gestori e/o proprietari di dette strutture, dovrà essere 

coordinato con il Piano di Protezione Civile Comunale e dovrà essere 

attivato sulla base dei bollettini meteo diramati dagli Enti preposti. 

p) Le strutture amovibili, di cui alla precedente lettera a), nei periodi in cui non 

vengono utilizzate, dovranno essere poste in condizioni di sicurezza e 

secondo le indicazioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale. 

ART. 23 -  Rilascio della concessione demaniale marittima (CDM) 

1. Tutte le domande di nuova concessione devono contenere le generalità 

complete del richiedente, il tipo, la sede legale e la ragione sociale se società, il 
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recapito, il codice fiscale e/o la partita IVA. 

2. Per l’assegnazione di nuovi lotti si procederà ad apposita procedura di 

evidenza pubblica. A tal proposito il Responsabile dell’Ufficio Tecnico provvederà 

all’emanazione di un bando pubblico.  

2 - Il suddetto bando dovrà essere pubblicato all’albo pretorio del Comune e 

pubblicizzato sul sito internet del Comune. 

3. 3 - L’ufficio preposto, conclusa la procedura di evidenza pubblica con apposita 

commessione all’uopo nominata, verifica la congruità della domanda  con il PIR, 

nonché con la vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed 

ambientale e provvede all'acquisizione del parere vincolante della Regione 

Calabria per tramite del Servizio Provinciale competente, nonché il parere del 

Settore Demanio Marittimo della Regione Calabria. 

4. Tutte le autorizzazioni, amministrative, commerciali, sanitarie e urbanistiche, 

collegate al titolo concessorio, dovranno avere la medesima durata del titolo 

concessorio stesso; anche in presenza di attività svolte su CDM ad uso stagionale. 

5. Per le opere aventi le caratteristiche di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), 

della Legge regionale n. 17/2005, non sono richiesti la denuncia dei lavori ed il 

deposito del progetto, di cui all'art. 2 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7. 

All’uopo, è sufficiente, per la prima installazione, una dichiarazione da parte 

dell'interessato attestante che la struttura è conforme alle previsioni di cui all'art. 9, 

comma 2, lett. a) e b), della medesima legge regionale , accompagnata dalla 

certificazione tecnica del costruttore; per gli anni successivi fa fede la 

comunicazione all'autorità comunale concedente di cui all'art. 9, comma 4, della 

medesima  Legge, accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna 

modifica è stata apportata alle strutture. 

6. Ove si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità (di cui all’art. 9 

comma 2, lett. C) e d) della Legge regionale n. 17/2005 , la durata (oltre i 6 anni di 

cui alla legge 16 marzo 2001, n. 88) o per lo scopo, il responsabile del 

procedimento pubblica, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, un suo 

estratto mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune e degli Uffici 

circondariali marittimi o Uffici locali marittimi, invitando chi ne avesse interesse a 



 

Piano Comunale di Spiaggia Comune di DIAMANTE (CS) 
REGOLAMENTO E  NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE                                  Pag. 36 di 44 

 

presentare a pena di inammissibilità, entro il termine di successivi giorni 20, ulteriori 

istanze per l'utilizzo dell’area demaniale da concedere, o mere osservazioni. Le 

domande concorrenti vanno pubblicate entro i termini previsti per la loro 

presentazione o al più tardi nei 3 giorni successivi: tale presentazione non riapre i 

termini per la presentazione di ulteriori istanze concorrenti. 

In sede di concorso di domande per nuove concessioni si applicano i criteri di cui 

all'articolo 37 Cod. Nav., con valutazione in capo al richiedente di requisiti 

soggettivi di professionalità e con riguardo alla qualificazione dell'offerta turistica, 

valutata alla stregua del PIR e del PCS, nonché in base al puntuale rispetto della 

legge 9 gennaio 1989, n. 13, del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, e del DPR 24 luglio 

1996, n. 503, sul superamento delle barriere architettoniche al fine di garantire 

l'accoglienza delle persone con ridotta o impedita capacità motoria. 

Qualora, avendo in via principale esperito la procedura di cui all’art. 37 Cod. 

Nav., e non avendo riscontrato motivi di preferenza per l'assegnazione del lotto 

interessato, sarà seguito il criterio di licitazione privata rispettando i seguenti criteri 

di valutazione: 

a) Predisposizione da parte del richiedente di apposito piano tecnico 

economico di insediamento che preveda tra l'altro maggiori garanzie di 

proficua utilizzazione delle concessioni e si proponga di avvalersi della stessa 

per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico, il livello 

occupazionale (da dimostrare successivamente con relativo  contratto di 

assunzione, pena decadenza della concessione  e la realizzazione di 

infrastrutture previste dal PCS; 

b) Elaborazione di un progetto che preveda la realizzazione di attrezzature non 

fisse ma amovibili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della legge 4 

dicembre 1993, n. 494; 

c) Maggior rialzo rispetto al canone concessorio previsto per l'area richiesta in 

concessione. 

ART. 24 - Anticipata occupazione. 

1. L’anticipata occupazione e l’uso di beni del demanio marittimo possono essere 

consentiti, su richiesta dell’avente titolo alla concessione, solo in caso di estrema 
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urgenza riconosciuta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico. 

2. L’immediata occupazione, nei casi suddetti, può essere consentita, previa 

cauzione, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le 

condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione. 

3. Se la concessione è negata il richiedente deve demolire le opere e rimettere i 

beni nel pristino stato 

4. Sulla richiesta di anticipata occupazione si esprime il Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico con proprio provvedimento, entro 30 giorni dalla presentazione della 

domanda 

5. Il provvedimento che autorizza l’anticipata occupazione non sostituisce altre 

autorizzazioni o concessioni previste dalla normativa vigente. 

ART. 25 - Variazioni al contenuto della concessione 

Qualsiasi variazione nell’estensione della zona concessa o nelle opere o nelle 

modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere 

consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l’espletamento dell’istruttoria 

ai sensi dell’art. 24 del Codice della Navigazione e della legge regionale n. 

17/2005; 

ART. 26 - Subingresso 

1. Quando il concessionario intenda farsi sostituire da altri nel godimento della 

concessione deve chiedere il preventivo assenso all'Autorità concedente 

presentando domanda sull’apposito modulo, corredata dalla documentazione 

necessaria. 

2. In caso di vendita od esecuzione forzata l'acquirente  l'aggiudicatario di 

impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario non può subentrare 

nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente. 

3. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della 

concessione ma devono chiederne la conferma entro sei mesi a pena di 

decadenza. 

4. Nei casi di cui ai precedenti commi del presente articolo, in aderenza anche ai 
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principi introdotti dall’art.1 della legge n.241/90, l’istruttoria è limitata 

all'acquisizione delle istanze del cedente e del subentrante ed all'accertamento 

delle condizioni soggettive di quest'ultimo. 

5. La domanda deve essere presentata presso il Comune congiuntamente dal 

concessionario e dal subentrante. 

6. L’Ufficio Tecnico, con provvedimento del Responsabile, entro 15 giorni dal 

ricevimento della domanda, autorizza in via preventiva il subingresso 

richiedendo contestualmente la documentazione necessaria e provvede a 

comunicare ai richiedenti o ai loro delegati, il nominativo del responsabile del 

procedimento. 

7. Il procedimento per il rilascio della concessione al subingresso deve concludersi 

entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta con 

l’autorizzazione preventiva. 

8. Il sub ingresso potrà essere concesso solamente una volta nell’arco dei sei anni 

di durata della concessione, ad eccezione che si verifichi la morte del titolare o 

per casi di inabilità, ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del PIR. 

ART. 27 - Affidamento in gestione 

1. Non è consentita la sub-concessione 

2. Il concessionario può essere affidare ad altri soggetti la gestione di attività 

secondarie nell'ambito della concessione previo parere del responsabile 

dell’ufficio tecnico. In tal caso la titolarità dell’attività principale dovrà essere 

mantenuta in capo al concessionario. 

3. Il Concessionario, congiuntamente ai terzi; deve presentare     domanda 

depositandola presso il Comune. 

4. Il Settore tecnico del Demanio del comune comunicherà entro 15 giorni ai 

richiedenti o a loro delegati, il nominativo del responsabile del procedimento e le 

eventuali integrazioni di documentazione della domanda. 

5. Al termine della fase istruttoria il Responsabile dell’Ufficio Tecnico provvederà 

ad emanare provvedimento di autorizzazione ove siano rispettati gli adempimenti 

richiesti e risultino sussistenti i presupposti di legge. 
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6. Il procedimento per il rilascio di autorizzazione all’affidamento in gestione a terzi 

dell'attività oggetto di concessione deve concludersi entro 30 giorni dal 

ricevimento dell'istanza. 

ART. 28 Revoca e decadenza 

1. Le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, secondo 

le previsioni dell'articolo 42 Cod. Nav. e dell'art. 20 della Legge regionale n. 

17/2005, al fine di realizzare opere pubbliche, con provvedimento della Regione o 

del Comune competente per territorio, Nell'ipotesi di revoca parziale il canone è 

ridotto, ai sensi della normativa vigente, fatta salva la facoltà del concessionario 

di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di 

revoca. In tali casi, i concessionari hanno diritto all'assegnazione di altra area in 

concessione di pari caratteristiche. 

2. Il  Comune di Diamante competente per territorio può dichiarare la decadenza 

della concessione nei casi previsti dall'articolo 47 Cod. Nav.. Prima di emettere il 

relativo provvedimento di decadenza, l'ente concedente fissa un termine 

congruo all'interessato per proporre deduzioni difensive, seguendo la procedura 

prevista dall'art. 20 comma 3 della Legge. 

ART. 29 Criteri generali di valutazione delle istanze 

Il Comune di Diamante nell'esaminare l'istanza, al fine di accertare l'opportunità 

del rilascio di nuova concessione o di concessioni in variazione di cui ai precedenti 

articoli, valuta, con riferimento alla tipologia di insediamento e alla classificazione 

degli standard sui servizi, come definiti nel PCS, i seguenti elementi: 

a) a)compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, 

urbanistico, ambientale; 

b) compatibilità di dettaglio relativamente a: 

 elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e 

alla qualità dei manufatti); 

 aspetti igienico-sanitari, compreso il collegamento alle reti tecnologiche e 

modalità di scarico; 

 accessibilità ai parcheggi; 
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 rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e 

miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i diversamente 

abili; 

 dinamica evolutiva del paesaggio; 

c) indicatori dei servizi proposti (quali densità degli ombrelloni, servizi igienici, 

salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, 

giochi, sport, altro); 

d) garanzia di sviluppo dell'economia del luogo, preferibilmente attraverso 

l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate 

(numero degli addetti, mansioni); 

e) idoneità tecnica ed economica del richiedente, nonché il suo 

riconoscimento quale imprenditore attivo nel settore del turismo, 

riconosciuto dalla legislazione nazionale o regionale vigente, salva l'ipotesi 

di prima attività imprenditoriale. 

ART. 30 Funzioni di vigilanza 

Nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima, di cui al Codice della 

Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza 

sull'uso delle aree del demanio marittimo sono esercitate dal Comune di 

Diamante territorialmente competente il quale, a seguito di accertamento di 

comportamenti illegittimi e abusi, adotta i provvedimenti repressivi e sanzionatori 

ai sensi degli artt. 54, 1161 e 1164 Cod. Nav. e dichiara la decadenza della CDM ai 

sensi della presente normativa. 

La Regione può effettuare sopralluoghi, controlli e attività di monitoraggio anche 

in situ. 

ART. 31 Classificazione e prezzi 

 La Regione Calabria promuove la destagionalizzazione dell'utilizzo del demanio 

marittimo per finalità turistico - ricreative, e a tal fine auspica l'adozione, da parte 

dei Comuni della fascia costiera, di apposite ordinanze balneari, nel rispetto 

dell'articolo 24, comma 2, del presente atto. 
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Le concessioni di tipo stagionale dovranno prevedere l'utilizzo dell'area concessa 

per un periodo minimo di 4 (quattro) mesi fino ad un periodo massimo di 6 (sei) 

mesi; 

Ai sensi dell'art. 9 comma 5 della legge regionale n. 17/2005, potrà essere rilasciata 

concessione per l'utilizzo del suolo demaniale per l'intero anno previo parere 

dell'autorità concedente e, pertanto, il parere paesaggistico - ambientale non 

dovrà riportare prescrizioni circa la rimozione oltre la stagione balneare. 

Per le concessioni già rilasciate i titolari delle medesime previa comunicazione 

all'Autorità concedente, possono effettuare il montaggio delle strutture nei 30 

giorni precedenti la data di efficacia della concessione e lo smontaggio delle 

stesse nei 30 giorni successivi alla data di efficacia del titolo concessorio 

escludendosi in detti periodi qualsiasi attività d'impresa turistico ricreativa.  

ART. 32 Valenza turistica delle aree demaniali 

In applicazione dell'articolo 3, comma 6, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, 

convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e dell'articolo 6, decreto 

ministeriale 5 agosto 1998, n. 342, la Regione individua le aree del territorio da 

classificare nelle categorie A e B, di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla 

base dei criteri del requisito di alta e normale valenza turistica, tenendo conto, tra 

l'altro, dei seguenti elementi: 

a. caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche; 

b. grado di sviluppo turistico esistente, mediante i criteri dagli Enti 

preposti all’erogazione dei finanziamenti; 

c. balneabilità delle acque; 

d. ubicazione ed accessibilità agli esercizi; 

e. caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi. 

 

 La classificazione, su proposta dei Comuni, sentite le associazioni di categoria, è 

suscettibile di verifica e modifica ogni 5 anni. 
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ART. 33 Classificazione degli stabilimenti balneari 

Gli stabilimenti balneari sono classificati dal Comune in base a punteggi di qualità, 

calcolati in stelle marine dal a 4 super, sulla scorta dei criteri di cui alla allegata 

Tabella A.  

Il concessionario indica nella tabella dei prezzi, prevista dall'articolo 19 della 

deliberazione del Consiglio regionale n. 147 del14/6/2007 del presente atto, la 

classificazione attribuitagli. 

Nelle ipotesi di cui all'articolo 15 del presente atto, il Comune può dichiarare la 

declassificazione dello stabilimento 

ART. 34 Disciplina dei prezzi 

I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano al Comune e agli enti 

strumentali in materia di turismo, entro il 31 Marzo di ogni anno, i prezzi minimi e 

massimi da applicarsi fino al mese di Marzo dell'anno successivo. 

La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve contenere altresì 

I' indicazione delle attrezzature in uso nello stabilimento. 

Il Comune entro il 10 aprile di ogni anno provvede alla vidimazione e alla verifica 

delle comunicazioni pervenute. Due copie della comunicazione sono inviate 

all’Assessorato al Turismo della Giunta regionale, che provvede ad inviarne una 

copia all'ENIT. 

Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli 

stessi sono considerati come prezzi unici. 

La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta 

l'impossibilità di applicare i prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare 

comunicazione. 

Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di sub ingresso, la comunicazione dei 

prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio 

attività. 

I prezzi devono essere comprensivi di IVA. 

Il concessionario espone in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del 

pubblico, una tabella in almeno due lingue, con l'indicazione dei prezzi conformi 
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all'ultima regolare comunicazione. La tabella riporta lo stemma della Regione 

Calabria e richiama gli estremi di approvazione del presente atto. 

ART. 35 Norme tributarie e finanziarie 

Le concessioni demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone 

nella misura stabilita dalla normativa vigente, nonché dell'imposta regionale sulle 

concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, che andrà 

applicata anche sugli importi delle sanzioni relativi agli abusi sulle aree demaniali. 

La determinazione del canone avverrà ai sensi del D.L. n. 400/1993 così come 

modificato dalla L. n. 296/2006.  

ART. 36 Disposizioni finali 

Per l'esercizio delle funzioni ed attività sul demanio marittimo, la Regione, in 

attuazione alle disposizioni di cui all'art. 104, lettera pp) del D. Lgs.  31 marzo 1998, 

n. 112, prevedente la gestione condivisa con il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti del Sistema Informativo del demanio marittimo (SID), ed in osservanza alle 

disposizioni contenute nell'accordo sottoscritto in data 28 febbraio 2002 fra il citato 

Ministero e la Regione Calabria, utilizza il Sistema Informativo del Demanio 

marittimo (SID). L'utilizzo del predetto Sistema avverrà secondo il modello 

organizzativo, le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso e 

l'aggiornamento dei dati in esso contenuti 

che saranno definiti in sede di conferenza stato regioni attraverso la sottoscrizione 

del protocollo di intesa ex art. 6 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, della quale la 

Regione sarà firmataria. 

La Regione estende l'utilizzo del Sistema ai Comuni quale strumento condiviso per 

la gestione unitaria informatizzata dei dati relativi all'amministrazione del demanio 

marittimo, al fine di consentire la puntuale identificazione e conoscenza del loro 

reale stato d'uso. 

Le domande per la attivazione dei procedimenti amministrativi afferenti l'utilizzo 

del demanio marittimo devono essere proposte attraverso i modelli normalizzati 

già approvati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed a 

quelli che lo stesso dovesse in futuro approvare. Per facilitare la compilazione da 

parte dei cittadini dei predetti modelli normalizzati nonché la acquisizione degli 
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stessi da parte delle amministrazioni, il Ministero ha reso gratuitamente disponibili i 

software applicativi di seguito indicati rinvenibili presso il proprio sito internet 

ovvero quello della Regione Calabria: 

Le singole Amministrazioni, per la acquisizione dei dati amministrativi, geometrici e 

raster delle concessioni già rilasciate fino alla data di effettiva messa in esercizio 

del Sistema, dovranno, nella fase di avvio del SID, utilizzare il software di supporto 

Ge.Trans. (Gestione Transitorio) o, alternativamente, richiedere ai titolari delle 

concessioni in vigenza di fornire i predetti dati attraverso l'utilizzo del software di 

supporto DO.Ri. (Domanda Richiedente). 

ART. 37 Disciplina transitoria e finale 

Il Comune di Diamante, sino alla definitiva attribuzione della materia in sede 

legislativa, entro il 30 aprile di ciascun anno, sentite le associazioni di categoria, 

emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli 

aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa di competenza quali, ad esempio, la 

regolamentazione della attività ludiche e di intrattenimento. 

Ai fini della programmazione e dello sviluppo delle attività turistiche e ricreative sul 

demanio marittimo, il Sindaco può convocare una conferenza dei servizi, tesa a 

favorire la collaborazione tra i diversi soggetti, coordinare le azioni degli organismi 

locali, e individuare disposizioni e specifiche tecniche integrative e di 

aggiornamento. Alla conferenza partecipano anche i rappresentanti delle 

associazioni regionali sindacali di categoria appartenenti alle organizzazioni più 

rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali ed il 

rappresentante regionale della Lega Navale Italiana. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano il Codice della 

Navigazione e il suo Regolamento di esecuzione, e la vigente normativa di settore 

ed alla legge regionale n. 17 del 21/12/2005 ed altresì quanto stabilito dalla 

deliberazione del consiglio regionale n. 147 del14.06.2007. 

 

Diamante, 23 dicembre 2020 

IL PROGETTISTA 

(ing. Ivano RUSSO) 
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