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RELAZIONE TECNICA 

1. INTRODUZIONE 
Premesso che: 

- 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; 

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. 

Che 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. 

La spiaggia interessata confina a Sud con il Comune di Belvedere Marittimo, a Nord 

con il Comune di Grisolia.  

Catastalmente l'arenile demaniale in oggetto viene così individuato: 

 Foglio n. 1 – p. Ile nn. 14, 102, 255, 383, 777, 935, 945, 1245; 

 Foglio n. 3 – p. Ile nn. 27, 28;  

 Foglio n. 4 – p. Ila n. 11;  

 Foglio n. 7 – p. Ile nn. 2, 8, 166, 176, 180, 181, 182, 186, 196, 197, 198; 

 Foglio n. 10 – p. Ile nn. 129, 131, 146, 165, 181, 252, 268, 269, 276, 277, 278, 

280;  
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 Foglio n. 12 – p. Ile nn. 128, 484, 487, 514, 515, 536;  

 Foglio n. 14 – p. Ile nn. 42, 204;  

Dal punto di vista geografico ambientale l'area interessata, va ad inserirsi in quel 

vasto comprensorio denominato "Alto Tirreno Cosentino" e più precisamente rientra 

nell'ambito della costiera denominata "Riviera dei Cedri". Il notevole afflusso turistico 

durante il periodo estivo, con una presenza di c.ca 400.000 ospiti, ha creato nel 

tempo, nella utilizzazione dell'arenile, tutta una serie d'attività, spesso con 

caratteristiche accurate e con una buona organizzazione, quindi, con una 

pianificazione e programmazione acclarata, rendendo in alcuni casi un esempio 

da seguire nell’utilizzo della spiaggia stessa. Alla luce di quanto disposto dalle citate 

normative regionali infatti, con una disponibilità di 2.500 posti letto in strutture 

alberghiere, di 8.500 abitazioni, delle quali circa un terzo risultano occupate dai 

circa 5.395 abitanti residenti: ben si capisce la rilevanza economica che il turismo 

rappresenta per Diamante. 

2. OBIETTIVI DEL PIANO 
Con la presente stesura di revisione e aggiornamento del PSC si vuole: 

a) pianificare il territorio costiero, esteso dalla battigia a tutto l'arenile e alle zone 

immediatamente limitrofe, dettandone un regolamento;  

b) individuare nuovi spazi per nuove strutture da poter utilizzare per il fine turistico, 

balneare e ricreativo, eventualmente modificando e/o adeguando quelle già 

esistenti;  

c) tutelare e valorizzare al massimo l'ambiente e il paesaggio esistente; 

d) creare occasioni di occupazione e produttività; 

e) improntare il nuovo assetto di spiaggia in turismo di qualità. 

3. DESCRIZIONE DEL PIANO 
Come illustrato in precedenza, il PSC ha lo scopo di garantire l'utilizzo delle aree di 

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

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

così come disposto dalla normativa. 

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 
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di gestione: 

1. Ambito 1: Zona a nord dell’abitato di Cirella; 

Lotti in concessione: 

1 – Posa sdraio e ombrelloni; 

2 – Posa sdraio e ombrelloni; 

2a – Sosta camper con strutture;  

3 – Posa sdraio e ombrelloni, corridoio di lancio, alaggio, varo e specchio acqueo;  

3a – Stabilimento balneare con strutture; 

3b – Parcheggio; 

4 – Stabilimento balneare con strutture; 

5 – Posa sdraio e ombrelloni, 

5a – Stabilimento balneare, sosta camper; 

5b – Parcheggio; 

6 – Posa sdraio e ombrelloni, 

6a – Area a verde con parcheggio; 

6b – Stabilimento balneare con strutture; 

7 - Corridoio di lancio, alaggio, varo e specchio acqueo; 

7a – Servizi per giochi d’acqua; 

9 – Posa sdraio e ombrelloni; 

9a – Sosta camper e verde; 

10 – Posa sdraio e ombrelloni; 

10a – Sosta camper con opere; 

11 – Posa sdraio e ombrelloni; 

11a – Stabilimento balneare con opere; 

11b – Area a verde, parcheggio, gioco bimbi; 

12 – Stabilimento balneare con opere; 

13 – Posa sdraio e ombrelloni, corridoio di lancio, alaggio, varo e specchio acqueo; 

13a –  Stabilimento balneare con opere; 

13b –  Area a verde e parcheggio; 

14 – Posa sdraio e ombrelloni; 

14a –  Stabilimento balneare con opere; 

15 – Posa sdraio e ombrelloni; 

15a –  Stabilimento balneare con opere; 

16 – Posa sdraio e ombrelloni. 

 

Lotti da assegnare: 

8 - Posa sdraio e ombrelloni. 
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2. Ambito 2: Zona a sud dell’abitato di Cirella – Fronte Isola di Cirella; 

Lotti in concessione: 

17 – Posa sdraio e ombrelloni; 

17a –  Stabilimento balneare con opere; 

18 – Posa sdraio e ombrelloni; 

19 – Posa sdraio e ombrelloni; 

19a –  Stabilimento balneare con opere; 

20 – Posa sdraio e ombrelloni; 

20a –  Stabilimento balneare con opere; 

21 – Posa sdraio e ombrelloni; 

21a –  Stabilimento balneare con opere; 

22 – Posa sdraio e ombrelloni; 

22a –  Stabilimento balneare con opere; 

23 – Posa sdraio e ombrelloni, alaggio, varo, corridoio di lancio, specchio acqueo; 

23a –  Stabilimento balneare con opere; 

24 –  Stabilimento balneare; 

25 – Posa sdraio e ombrelloni; 

25a –  Stabilimento balneare con opere; 

26 – Posa sdraio e ombrelloni; 

26a –  Stabilimento balneare con opere; 

27 – Posa sdraio e ombrelloni; 

27a –  Stabilimento balneare con opere; 

27b –  Parcheggi; 

28 – Posa sdraio e ombrelloni; 

28a –  Stabilimento balneare con opere; 

29 – Posa sdraio e ombrelloni; 

29a –  Stabilimento balneare con opere; 

29b –  Sosta camper, parcheggio, area a verde; 

30 – Posa sdraio e ombrelloni; 

30a –  Stabilimento balneare con opere; 

31 – Posa sdraio e ombrelloni, pedalò; 

31a –  Stabilimento balneare con opere; 

31b –  Parco verde con parcheggio;  

32 – Posa sdraio e ombrelloni; 

32a –  Stabilimento balneare con opere, area a verde, parcheggio; 

33 – Posa sdraio e ombrelloni; 

33a –  Stabilimento balneare con opere, zona alberata, parcheggio; 

34 –  Stabilimento balneare con opere; 

35 – Posa sdraio e ombrelloni; 
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36 – Posa sdraio e ombrelloni, stabilimento balneare con opere; 

 

Lotti assegnato a seguito di evidenza pubblica: 

37 – Posa sdraio e ombrelloni, stabilimento balneare con opere. 

 

3. Ambito 3: Fronte Isola di Cirella – Zona a nord del Centro Storico di Diamante; 

Lotti in concessione: 

38 – Posa sdraio e ombrelloni; 

40 – Posa sdraio e ombrelloni, stabilimento balneare con opere, alaggio, varo, corridoio 

di lancio, specchio acqueo; 

41 – Posa sdraio e ombrelloni, stabilimento balneare con opere; 

42 – Posa sdraio e ombrelloni, area a verde, alaggio, varo, specchio acqueo; 

44 – Posa sdraio e ombrelloni, area a verde, alaggio, varo, specchio acqueo; 

45 –  Stabilimento balneare con opere; 

46 –  Posa sdraio e ombrelloni; 

47 – Posa sdraio e ombrelloni con opere; 

48 – Posa sdraio e ombrelloni con opere; 

50 – Posa sdraio e ombrelloni con opere; 

51 – Posa sdraio e ombrelloni con opere; 

52 – Posa sdraio e ombrelloni con opere; 

53 – Posa sdraio e ombrelloni con opere; 

55 – Posa sdraio e ombrelloni con opere. 

 

Lotti assegnati a seguito di evidenza pubblica: 

39 – Posa sdraio e ombrelloni, stabilimento balneare con opere; 

43 – Posa sdraio e ombrelloni, stabilimento balneare con opere. 

 

Lotto in fase di assegnazione a seguito di evidenza pubblica: 

49 – Posa sdraio e ombrelloni con opere. 

Lotto da assegnare: 

54 – (Lotto comunale) - Posa sdraio e ombrelloni, sport e tempo libero. 

 

4. Ambito 4: Centro abitato di Diamante – Area Lungomare Ludovico Fabiani; 

Lotti in concessione: 

56 – Tettoie, posa sedie e tavoli a servizio attività ricettiva; 

57 – Banchine molo ricovero natanti, specchio acqueo; 

 

5. Ambito 5: Zona a sud del Centro abitato di Diamante - Zona Riviera Bleu; 
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Lotti in concessione: 

58 – Varo imbarcazioni; 

59 – Posa sdraio e ombrelloni; 

60 – Specchio acqueo; 

61 – Posa sdraio e ombrelloni; 

62 – Posa sdraio e ombrelloni; 

63 – Posa sdraio e ombrelloni; 

64 – Corridoio di lancio, specchio acqueo; 

65 – Posa sdraio e ombrelloni; 

66 – Posa sdraio e ombrelloni; 

67 – Posa sdraio e ombrelloni; 

68 – Posa sdraio e ombrelloni, stabilimento balneare con opere; 

69 – Posa sdraio e ombrelloni, stabilimento balneare con opere; 

70 – Posa sdraio e ombrelloni, stabilimento balneare con opere. 

 

Tutti i lidi polifunzionali esistenti mantengono le caratteristiche dell’ultimo piano 

spiaggia approvato. 

L’unico lotto balneare inserito nel presente PCS, è il lotto n. 54 – Lotto comunale; il 

medesimo lotto prevede il carattere di stagionalità, con la possibilità di sviluppare al 

suo interno, la posa dei servizi igienici, cabine, servizio di primo soccorso, posa sdraio 

e ombrelloni; è possibile ricavare aree da destinare a relax, sport e tempo libero; nel 

lotto comunale non sono ammessi strutture da destinare a servizi per l’ospitalità (bar 

e ristoro). 

I campi boe o specchio acqueo, che si voglia, per come ubicati nell’ultimo PCS 

approvato, non subiscono variazioni di posizionamento e comunque sono posti a 

non meno di ml 100 dalla linea di riva, da realizzare con boe e galleggianti idonei di 

segnalazione, di ampiezza massima di mq 1.200 (ml 40,00 x 30,00) cadauno, da dare 

in concessione a privati; sono specchi d’acqua da richiedere in concessione per 

l'attracco di piccole e medie imbarcazioni, regolamentati secondo le vigenti norme 

del Codice della Navigazione. 

I corridoi di lancio e attracco natanti, sono specchi d’acqua per il lancio; anch’essi, 

non subiscono variazioni rispetto all’ultimo PCS approvato: permettono 

l'avvicinamento e l'attracco delle imbarcazioni private e per il traffico locale. Hanno 

forma tronco-conica, larghezze di m 20,00 al largo e di m 10,00 in prossimità della 

battigia ed adeguato sviluppo (tutti superiori a 100 ml); saranno delimitati mediante 

boe e gavitelli di colore giallo e arancio, unite le une alle altre mediante eventuale 

cordatura ed elementi ben visibili. All'interno di essi è fatto divieto di ancoraggio, se 
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non per comprovati motivi di necessità. 

 

4. COMPATIBILITÀ DEL PUA CON LE PREVISIONI DEL NUOVO PIANO DI 
BACINO STRALCIO DI EROSIONE COSTIERA  

Nelle Tavole 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, in cui sono state riportate le sovrapposizioni del 

nuovo Piano di Bacino Stralcio di Erosione Costiera (PSEC), sono rappresentati i diversi 

gradi pericolosità a cui è assoggettata la fascia costiera.  

Nel predetto PSEC, sono individuati tre gradi di pericolosità P3, P2, P1, sottoposti alle 

Norme di Attuazione pubblicate sul B.U.R.C. n. 54 del 03.11. 2014 e successive 

intervenute modifiche, approvate con Delibera del Consiglio Regionale della 

Calabria n. 04/2016,  pubblicate sul B.U.R.C. n. 79 del 22.07.2016. 

I diversi gradi di pericolosità sono normati dagli articoli 9, 10, 11 delle predette Norme 

di Attuazione, i quali stabiliscono le tipologie degli interventi ammissibili, 

rispettivamente nelle aree P3, P2, P1.  

Nell’area con pericolo massimo (Alta pericolosità P3), ricadono quasi tutte le 

concessioni precedentemente elencate (esistenti e future). 

In particolare, l’Art. 9 che disciplina nello specifico le aree ad alta pericolosità P3 

individuate dalle nuove Norme Tecniche di Attuazione del PSEC, prevedono quanto 

di seguito: 

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:  
                 1. Aree protette da efficienti opere di difesa costiera; 
                 2. Aree interne rispetto a importanti rilevati stradali e/o ferroviari e infrastrutturali;  

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

i) 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; 
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j) 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; 

k) 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; 

l) 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;  
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:  
a) 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.  

b) 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. 

 
A riguardo, gli interventi previsti nel presente PUA, sono compatibili con le prescrizioni 

previste dal nuovo PSEC, adottando le dovute misure prescritte in termini di pre-

allertamento coordinate con il Piano di Emergenza Comunale e/o condizioni di 

sicurezza delle strutture da assicurare nei periodi in cui non sono utilizzate. 

Pertanto, anche le strutture esistenti per cui è previsto il mantenimento annuale, pur 

dovendo possedere i requisiti di amovibilità e temporaneità, dovranno essere 

adeguate, attuando un idoneo sistema di monitoraggio e pre-allertamento per gli 

utenti dello stabilimento balneare o struttura ricettiva. Nei periodi in cui non vengono 

utilizzate (01 Ottobre – 30 Aprile dell’anno successivo), le predette strutture dovranno 

essere poste comunque in condizioni di sicurezza coordinate con il Piano di 

Emergenza Comunale, con specifico riferimento all’art. 1.4.5 Provvedimenti per 

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

Tsunami del Piano di Emergenza Comunale. 
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Anche le concessioni stagionali sono subordinate all’attuazione di un idoneo sistema 

di monitoraggio e di pre-allertamento, con specifico riferimento a quanto prescritto 

dal predetto art. 1.4.5 del Piano di Emergenza Comunale vigente. 

5. MISURE SPECIFICHE PER I SINGOLI LOTTI PREVISI NEL PCS 
Tutte le concessioni demaniali preesistenti (siano esse a carattere annuale o 

stagionale) sono state autorizzate in data antecedente all’approvazione del PSEC. 

Le medesime concessioni pertanto vanno adeguate attraverso l’attuazione del 

sistema di monitoraggio e pre-allertamento, nonché l’allestimento di idonei sistemi di 

protezione delle strutture, durante i periodi di mancato utilizzo, per come previsto dal 

Piano di Emergenza Comunale approvato. Il sistema di monitoraggio e pre 

allertamento degli stabilimenti balneari sarà collegato direttamente a quello 

nazionale, attraverso servizi in convenzione che ne garantiranno l’affidabilità per la 

tutela della salute e delle strutture stesse. 

5.1 Nuovo lotto balneare comunale – Lotto n. 54 
L’unico lotto balneare inserito nello stato di progetto del presente PCS, è il lotto n. 54, 

individuato come lotto comunale. Il medesimo lotto prevede il carattere di 

stagionalità, con la possibilità di sviluppare al suo interno, la posa dei servizi igienici, 

cabine, servizio di primo soccorso, posa sdraio e ombrelloni; è possibile ricavare aree 

da destinare a relax, sport e tempo libero; nel lotto comunale non sono ammessi 

strutture da destinare a servizi per l’ospitalità (bar e ristoro). 

5.2 Sistema di viabilità e accessi al mare 
Particolare importanza è stata data all’interno della redazione della revisione e 

aggiornamento del PCS vigente al sistema di viabilità di servizio e degli accessi diretti 

all’arenile. In particolare, è stato recepito il sistema di viabilità previsto nel Piano 

Strutturale Comunale adottato ed in corso di approvazione, inserendo tutta la rete di 

collegamento a servizio dell’area demaniale. 

1. Ambito 1: Zona a nord dell’abitato di Cirella; 

In questo ambito di progetto è prevista l’ubicazione di un sistema importante di 

viabilità a servizio dei lotti: una complanare di servizio, parallela alla S.S. 18, con 

entrata/uscita, previsti nella rotatoria inserita Piano Strutturale Comunale, posta nella 

zona adiacente la stazione di servizio ENI; la medesima complanare, attraverso una 

serie di percorsi collegati ad essa, permetterà la fruizione delle aree in concessione 

ubicati tra l’arenile e la dividente demaniale. Il medesimo sistema di viabilità è 

collegato nella zona sud alla viabilità comunale esistente (Via Riviera Azzurra). Il 
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sistema viario previsto nell’Ambito 1 è altresì in collegamento diretto con la viabilità 

esistente del promontorio di Cirella (l’attuale Panoramica), che collega il tutto con 

l’Ambito 2. Sono stati altresì confermati e integrati gli accessi secondari alla viabilità 

principale, previsti dal Piano Strutturale Comunale, nella zona nord e sud del 

promontorio di Cirella. 

 

2. Ambito 2: Zona a sud dell’abitato di Cirella – Fronte Isola di Cirella; 

In questo ambito di progetto è stata verificato e aggiornato (attraverso rilievo 

satellitare GPS e rilievo da foto DRONE), il sistema di collegamento sterrato esistente 

che da via Cataldo Gonzaga arriva fino allo stabilimento Balneare Lido delle Sirene 

(Lotto n. 35-36). Altri immissioni/sbocchi esistenti della viabilità di servizio ai lotti, sono 

previsti lungo Viale Glauco. Gli accessi al mare (nel numero di 9 unità), sono previsti 

attraverso una serie di percorsi perpendicolari alla stessa rete di collegamento ai 

lotti. 

Altra viabilità minore di servizio per i lotti 37 e 38, è prevista dall’attuale accesso 

esistente del villaggio Pietrarossa. 

 

Ambito 3: Fronte Isola di Cirella – Zona a nord del Centro Storico di Diamante; 

Sono previsti una serie di accessi (nel numero di 4 unità)che collegano viale Glauco 

con l’arenile;  

partendo da nord:  

- il primo accesso è rappresentato dall’accesso esistente adiacente il Lido 

Alabama (lotto di spiaggia n. 44); 

- il secondo è rappresentato da un percorso attualmente cementato a monte 

del lotto n. 45; 

- il terzo ed il quarto accesso sono previsti a nord e a sud del lotto n. 48. 

 

Ambito 4: Centro abitato di Diamante – Area Lungomare Ludovico Fabiani; 

Il sistema di viabilità e di accessi interessa principalmente l’area portuale: viene 

recepita integralmente la viabilità prevista nel Piano Strutturale Comunale a servizio 

del molo ricovero natanti. 

 

Ambito 5: Zona a sud del Centro abitato di Diamante - Zona Riviera Bleu; 

Il sistema di viabilità e di accessi rispecchia principalmente quello attualmente 

esistente; ad integrazione di quanto già consolidato sono previsti due accessi diretti 
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da via Poseidone, tra i lotti 64-65 e 66-67. 

6. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE AREE IN CONCESSIONE 
Di seguito si riportano dei quadi riassuntivi in cui si indica concessione per 

concessione la superficie occupata con relative destinazione del lotto di area 

demaniale. 

6.1 Concessioni Ambito 1 
IDENTIFICATIVO LOTTO Superficie (mq) 

1 4.400 
2 3.600 

2a 20.760 
3 6.020 

3a 1.500 
3b 1.565 
4 3.200 
5 1.600 

5a 5.158 
5b 1.858 
6 6.400 

6a 5.460 
6b 1.000 
7 1.700 

7a 3.250 
8 1.090 
9 1.200 

9a 10.780 
10 2.400 

10a 2.100 
10b 4.490 
11 5.600 

11a 2.000 
11b 9.141 
12 2.800 
13 5.050 

13a 1.000 
13b 2.500 
14 2.400 

14a 1.000 
15 2.600 

15a 1.000 
16 800 

16a 600 
A 1500 
B 800 

Totale superficie (Ambito 1) 128.322 
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6.2 Concessioni Ambito 2 
IDENTIFICATIVO LOTTO Superficie (mq) 

16b 800 
17 905 

17a 485 
18 250 
19 800 

19a 1.337 
20 1.600 

20a 1.000 
21 1.600 

21a 1.000 
22 2.200 

22a 1.000 
23 5.100 

23a 1.000 
24 4.800 
25 2.200 

25a 1.000 
26 3.000 

26a 640 
27 4.200 

27a 1.500 
27b 1.900 
28 2.200 

28a 1.000 
29 2.200 

29a 1.000 
29b 2.000 
29c 1.600 
30 4.520 

30a 4.089 
31 3.150 

31a 1.000 
31b 1.765 
31c 2.040 
32 2.200 

32a 2.300 
33 2.200 

33a 6.800 
34 1.890 
35 2.400 
36 1.700 
37 1.440 

Totale superficie (Ambito 2) 84.811 
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6.3 Concessioni Ambito 3 
IDENTIFICATIVO LOTTO Superficie (mq) 

38 1.440 
39 1.440 
40 4.550 
41 1.960 
42 12.100 
43 1.375 
44 2.940 
45 1.440 
46 3.500 
47 1200 

47a 8 
48 1.600 
49 3.500 
50 886 
51 849 
52 880 
53 888 
54 1.400 
55 400 

Totale superficie (Ambito 3) 42.356 

 

6.4 Concessioni Ambito 4 
IDENTIFICATIVO LOTTO Superficie (mq) 

56 65 
57 32.540 
C 200 

Totale superficie (Ambito 3) 32.805 

6.5 Concessioni Ambito 5 
IDENTIFICATIVO LOTTO Superficie (mq) 

58 63 
59 332 
60 500 
61 400 
62 1.200 
63 1.608 
64 1.970 
66 - 
67 - 
68 - 
69 - 
70 - 

Totale superficie (Ambito 3) 6.073 
TOTALE AREA DEMANIALE:                          mq 1.076.227  

TOTALE AREA DEMANIALE OCCUPATA:     mq    294.367 

PERCENTUALE DI OCCUPAZIONE:                      27,35 % 
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Delle superfici riportate nelle tabelle precedenti, è parte integrante la destinazione 
dei lotti riportata nelle tavole EP 4.1, EP 4.2, EP 4.3 EP 4.4, EP 4.5 – Planimetrie stato di 
progetto aree in concessione.  
 

 

Diamante, 23 dicembre 2020 

IL PROGETTISTA 

(ing. Ivano RUSSO) 
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