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RELAZIONE PAESAGGISTICA AMBIENTALE 
REDATTA AI SENSI DEL D.P.C.M. DEL 12/12/2005 

(D.P.C.M 12/12/2005 — Codice dei beni Cultural i  e del Paesaggio) 
VINCOLO: D.M. 26/03/1970 ai sensi  della Legge 1497/1939 e RD 03.06.1940 n. 1357 

(D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm. i i .  -  Art icolo 142, comma 1, lettera c) 
 
 

1. PREMESSA 
La presente relazione si allega alla richiesta di Autorizzazione paesaggistica relativa al 

progetto per il "Piano Comunale di Spiaggia" del Comune di Diamante (CS), redatto ai 

sensi dell'art. 12 della legge 21.12.2005 n. 17. Essa "contiene tutti gli elementi necessari alla 

verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento" ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, che 

si intende portare a compimento. 

SOGGETTO ATTUATORE:                        AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI  DIAMANTE;                                 

TECNICI INCARICATI:                           Ing. Ivano RUSSO – C/da Riviere, 90 – Diamante (CS); 

ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO:     Il lavoro progettuale è stato effettuato tenendo conto 

del PUA (Piano Utilizzo Arenile), recependo tutte le norme previste nella Legge Regionale  

n.17/05. La presente relazione è a corredo della documentazione richiesta per la 

Valutazione di Compatibilità Paesaggistica riferita al progetto di revisione e 

aggiornamento del Piano Comunale di Spiaggia dell’intero territorio del Comune di 

Diamante. 

Il territorio costiero del Comune di Diamante, si estende per Km 5,2 circa, all’interno del 

quale  sono stati previsti sin dall’approvazione del PUA 2005,  n. 70 lotti di spiaggia in parte 

destinati alla installazione di chioschi, di stabilimenti balneari, di strutture ricettive e per 

posa sdraio ed ombrelloni. 
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2. ELABORATI DI ANALISI DELLO STATO ATTUALE 
2.1 Descrizione dello stato dei luoghi 

2.1.1 CARATTERI PAESAGGISTICI 

L’intervento Urbanistico è riferito al territorio del Comune di Diamante (Cs) centro 

balneare turistico tra i più importanti dell’Alto Tirreno Cosentino. 

La zona territoriale di appartenenza è quella denominata “Riviera dei Cedri”, costituita 

dai comuni di Tortora, Praia a Mare, Scalea, Santa Maria del Cedro, Diamante, Belvedere 

Marittimo, Bonifati e Cetraro. 

Quest’area risulta a forte vocazione turistica, prevalentemente di tipo balneare, ma 

anche culturale ed enogastronomica, (si pensi all’ormai rinomato Festival del 

Peperoncino, che nel mese di settembre proprio a Diamante attrae turisti provenienti da 

diverse parti del mondo). 

Gli ospiti, che arrivano soprattutto nei mesi estivi (dati rilevati presso i Comuni e le Pro-loco) 

incrementano di 10/15 volte la popolazione residente, tanto che il numero dei villeggianti 

in quest’area tocca i punti di seicentomila presenze nell’intero comparto. 

Così come accade in tutti i comuni limitrofi, la città di Diamante manifesta fenomeni di 

grande concentrazione abitativa nel periodo estivo. 

Gli elementi distintivi della peculiarità turistica dell’area sono: 

- il mare pulito e le coste frastagliate con numerose insenature, grotte ed isole (isola di 

Cirella, isola di Dino) 

- la collina adiacente al mare e le montagne del Parco Nazionale del Pollino, a pochi 

chilometri di distanza ideali per un collegamento mare-monti; 

- il patrimonio archeologico, artistico, architettonico ed ambientale (Centro Storico di 

Diamante, Ruderi dell’Antica Cirella, etc.); 

- il patrimonio enogastronomico, con i prodotti ittici, le colture (in particolare del cedro, 

di ulivo, di uve, che affondano le proprie radici fin dai tempi della Magna Grecia) e 

con i sapori forti e tipici delle tradizioni culinarie calabresi. 
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Sull’intera costa tirrenica, nell’entroterra ed in particolare nel territorio del comune di 

Diamante sono dislocate numerose strutture ricettive e complessi alberghieri. 

Il grosso sviluppo turistico che ha avuto inizio dalla fine degli anni settanta e per tutti gli 

anni ottanta, con le trasformazioni insediative, le case per vacanze e le infrastrutture 

turistico-ricettive, hanno fatto basare i flussi economici del paese maggiormente ed in 

prevalenza sulle risorse estive. 

Ma affinché questo sviluppo non rimanga statico e non sia limitato ad un brevissimo 

periodo dell’anno, oggi si tende, con interventi organici, di promuovere uno sviluppo 

equilibrato e produttivo dell’attività turistica attraverso nuovi modelli di organizzazione dei 

servizi, valorizzando le risorse socio culturali, ambientali e naturalistiche. In particolar modo 

i complessi alberghieri le strutture turistiche e gli stabilimenti balneari, cercano di creare 

una organizzazione qualificata, con servizi ed infrastrutture ricreative per incentivare in 

modo organico il turismo sulla fascia costiera.  Il Piano Comunale  di Spiaggia (PCS) 

costituisce lo strumento di pianificazione delle aree di demanio marittimo, lo stesso 

disciplina e localizza le attività dei complessi balneari, compresi i servizi complementari; 

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, campi boa e pontili galleggianti. Questo è riferito ad 

un contesto paesaggistico lungo la fascia costiera, per la maggior parte già urbanizzato 

con connotazioni diverse, di nuclei addensati, complessi edilizi, case sparse e strade, la 

cui edificazione risale a periodi diversi. La zona infatti, è servita dalla vecchia S.S.18, che 

costeggia e dà accesso, ai vari lotti del PCS. In tutta la zona sono presenti servizi pubblici, 

quali: rete idrica, rete fognante, illuminazione e rete delle acque bianche. 
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2.1.2 CONFIGURAZIONE E CARATTERI GEOMORFOLOGI 

L'area interessata dall'intervento urbanistico comprende la fascia di spiaggia dal confine 

Nord comunale fino al promontorio di Cirella, e riparte da sotto le mura del Palazzo 

Ducale di Cirella, lungo tutta la fascia di spiaggia, di circa tre Km, fino alla punta di 

Diamante costeggiando interamente il lungomare di Viale Glauco. L’ultimo tratto 

comprende la zona denominata Riviera Bleu intervallato da una frastagliata scogliera, e 

terminando a Sud con il confine del comune di Belvedere Marittimo. 

Tutto il litorale si presenta morfologicamente omogeneo, anche dal punto di vista 

geologico in quanto vi affiorano terreni di un'unica formazione rocciosa (conglomerati e 

sabbie del Pleistocene).  

Per la salvaguardia dall’erosione nelle aree di spiaggia, saranno realizzate opere non 

riflettenti il moto ondoso, che potrebbero contribuire all’erosione del litorale. Gli stessi 

saranno compatibili con la salvaguardia della funzionalità dei punti di alimentazione per il 

ripascimento delle spiagge. 

Per la tutela del rischio idrogeologico per la tutela delle zone focive, si è tenuto conto 

della distanza idonea per il libero deflusso di piena dei corsi d’acqua, valutando i possibili 

effetti di accumuli di sedimenti presso l’area fociva e le condizioni di deflusso di piena e 

nel caso di contemporanea mareggiata. 

Nello specifico il rapporto del PAU con il Piano per l’Assetto Idrogeologico, è 

regolamentato dall’art. 18 del Regolamento di Attuazione dello stesso Piano di Spiaggia, 

del Comune di Diamante. 

2.1.3 SISTEMI NATURALISTICI 

Il contesto d’intervento presenta piccole macchie mediterranee per lo più presenti nelle 

zone a monte, che vengono ancora utilizzati come orti e giardini. La caratterizzazione che 

contraddistingue la fascia costiera, presenta in parte piccoli sistemi naturali di interesse 
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ambientale ed in parte zone già antropizzate a carattere residenziale, in corrispondenza 

dei nuclei abitativi, che si sono sviluppati prevalentemente dagli anni 80 in poi.        

Pertanto, la fascia di demanio marittimo è compresa in un’area: 

 che appartiene a piccoli sistemi naturalistici quali macchie mediterranee;  

 che appartiene a piccoli paesaggi agrari con caratterizzazioni tipiche (coltivazioni 

di ulivi e di agrumi); 

 che appartiene a percorsi panoramici (promontorio di Cirella, scogliera di 

Diamante). 

2.1.4 SISTEMI INSEDIATIVI STORICI 

Il territorio di Diamante con il suo Centro Storico dalle caratteristiche di borgo marinaro e 

la, zona Archeologica di Cirella, lascia diverse testimonianze di interesse particolare sul 

territorio. 

            L’area interessata: 

  fa parte di insediamenti storici quali ruderi dell’Antica Cirella con edifici storici 

diffusi (Mausoleo Romano, Convento dei Minimi, Palazzo Ducale); 

Centro storico di Diamante (borgo marinaro), con edifici storici. 

  presenta tessiture territoriali storiche, quali centuriazioni, viabilità storica (Cirella 

vecchia); 

 appartiene a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale o sovralocale;  

  ha una valenza simbolica particolare. 

2.1.5 SISTEMI TIPOLOGICI DI CARATTERIZZAZIONE LOCALE O SOVRALOCALE 

L’area non presenta aspetti di edilizia, di sistemazione del territorio o di impianti rurali tali 

da potersi identificare con specifiche tipologie di caratterizzazione locale.  

          Pertanto non appartengono all’area interessata: 

 sistemi di cascine a corte chiusa; 

 l’uso sistematico della pietra, del legno o del laterizio a vista; 

 ambiti a cromatismo prevalente; 
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2.1.6 PERCORSI PANORAMICI 

La struttura del territorio del Comune di Diamante conferisce una specifica e particolare 

panoramicità verso il mare su tutta la fascia litoranea. Infatti, a tal proposito c’è da 

rilevare che l’intervento in oggetto incide sull’andamento della viabilità territoriale, 

andando sicuramente a valorizzare il contesto. 

 L’area di conseguenza:  

  appartiene a percorsi panoramici significativi (promontorio di Cirella, lungomare di 

Diamante). 

2.1.7 AMBITI DI VALENZA SIMBOLICA 

Il territorio di Diamante presenta ambiti di valenza simbolica riconducibili a luoghi di culto 

o facenti parte di luoghi e percorsi interessanti il pellegrinaggio religioso e/o di 

manifestazioni riconducibili alla tradizione popolare.  

          L’area in cui ricade l’intervento valorizza il rapporto visivo diretto: 

 con luoghi celebrati dalla devozione popolare; 

 con luoghi celebrati dalle guide turistiche; 

 con luoghi celebrati dalle rappresentazioni simboliche o letterarie. 

 

2.2 Indicazione, previsioni ed analisi dei livelli di tutela 

 
2.2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

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

legge 88/2001. 

Altresì, con Deliberazione n.147 del 14/06/2007 il Consiglio Regionale deliberava di 

approvare nel suo complesso il “Piano di indirizzo regionale” di utilizzo delle aree del 

demanio marittimo per finalità turistico ricreative (PIR) unitamente alle tabelle allegate 

allo stesso. 

A norma della Legge Regionale n.17/2005 il Piano di indirizzo per l’utilizzo delle aree 

demaniali marittime, ha la valenza di piano di settore ed 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. 

 

2.2.2 CAPACITA’ DEI LUOGHI AD ACCOGLIERE CAMBIAMENTI 

Le peculiarità dell’area, che la caratterizzano in maniera ordinaria, consentono alla stessa 

di poter accogliere interventi come quelli in progetto, in quanto gli stessi rientrano in 

tipologie e specifiche caratteristiche architettoniche e di rifinitura, rientranti tra le tipicità 

territoriali. 

Il sito si presta ad accogliere l’intervento senza alterare i connotati del paesaggio in 

termini apprezzabili. Questo è dovuto all’ intervento finalizzato alla pianificazione delle 

aree ricadenti nel demanio marittimo, che disciplina e localizza le attività di complessi 

balneari, compresi i servizi complementari, eliminando la precarietà delle strutture datate 

nelle scelte progettuali, che annualmente, nel periodo estivo venivano montate.  
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La pianificazione urbanistica e la gestione razionale degli spazi esterni attrezzati potranno 

restituire al territorio un nuovo ordine visivo, realizzabile con la cura del verde, mediante la 

valorizzazione della flora autoctona. Questo determinerà un cambiamento graduale dei 

luoghi, dove la variazione programmata e razionale, verso un modello di utilizzazione che 

ormai può definirsi “tipico” delle fasce costiere, definito da piccoli lotti omogenei tra loro, 

con spazi verdi attrezzati e ben curati, diventa facilmente inseribile in contesti territoriali e 

paesaggistici che, da sempre, la presenza antropica, ha determinato in una realtà 

microfrazionata, delle attività primarie sul territorio. 

 

2.2.3 VARIAZIONI DEI CARATTERI CONNOTATIVI E DELLA QUALITA’ COMPLESSIVA 

L’intervento determinerà la trasformazione dell’attuale fascia costiera nel periodo estivo, 

ciò avverrà mantenendo in loco le caratteristiche naturali del luogo e la vegetazione 

esistente, proponendo interventi di tutela e salvaguardia, atte a migliorare le condizioni 

naturali e di mantenimento. Le essenze presenti e da mantenere in tutte le aree destinate 

a verde, saranno interessati da interventi di sistemazione e di pulitura dalle erbe infestanti.             

In tutti gli spazi di pertinenza saranno mantenute le essenze arboree autoctone. 

All’interno dei lotti ed intorno alle zone d’ombra attrezzate per il relax, saranno messe a 

dimora essenze del tipo mediterraneo quali corbezzolo, lavanda, zagara, buganvillee, 

gelsomino pitosforo mantenendo in loco dove esistente il tipico fico d’india. 
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3. ELABORATI DI PROGETTO 

3.1 Inquadramento territoriale dell’opera  

 
Di seguito si riportano le cartografie che rappresentano l’inquadramento    

territoriale del Comune di Diamante, quali: 

 CARTA TECNICA REGIONALE - Scala 1: 5000; 
 OROTOFOTO; 
 STRALCIO SID. 

 
 

3.2 Testo di accompagnamento con scelte progettuali 

Da un attento analisi emerge che la zona d’intervento ha avuto uno sviluppo edilizio 

concentrato essenzialmente intorno gli anni 70/90, successivamente alla realizzazione 

della strada statale SS.18.  Ciò ha portato, sull’intera costa tirrenica un notevole sviluppo 

turistico con la conseguente necessità di creare infrastrutture turistico-ricettive ed una 

nuova organizzazione dei servizi esistenti. L’intero territorio costiero del Comune di 

Diamante, regolamentato dal PUA (Piano Utilizzo Arenile), approvato nel 2005, viene 

interamente recepito e adeguato alle norme previste dalla Legge Regionale n. 17/05. 

Inoltre, anche con la nuova normativa ambientale, l’analisi del paesaggio è 

indispensabile per comprendere il contesto di interrelazione fra le matrici naturali, 

antropiche e percettive che compongono il territorio in cui si va ad operare. Lo scopo è 

quello di definire il quadro compositivo dell’intervento sulla base dei segni costituenti il 

paesaggio, proponendoli quali elementi tipologici di progettazione. Anche nell’ambito 

considerato, di adeguamento del Piano Comunale di Spiaggia, lo studio delle 

caratteristiche percettive, quali la criticità della visibilità dall’esterno del sito, il rapporto 

visivo del suo intorno e la potenzialità di percezione dell’area nella sua totale estensione, 

sono state le informazioni basilari della progettazione. 

Il progetto urbanistico di adeguamento del Piano Comunale di Spiaggia (PCS) può così 

riassumersi: 
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1) il numero dei lotti di spiaggia previsti nella presente revisione e aggiornamento del 

piano di spiaggia approvato con Decreto dei Dirigente della Provincia di Cosenza 

n. 3 del 10.12.2013, è rimasto praticamente immutato (viene inserito solo il lotto n. 

54, individuato come Lotto Comunale), salvaguardando le concessioni esistenti; 

2) Su tutti i lotti, ove possibile e per come indicato nelle tavole grafiche allegate, 

possono essere richieste concessioni annuali, al fine di mantenere le strutture 

montate (chioschi, cabine). 

3) La tipologia dei chioschi è rimasta identica a quella già approvata  ( conferenza di 

servizi dell’anno 2013 e dei relativi pareri espressi ed acquisiti), per il chiosco di 

tipologia B è previsto che lo stesso può essere mantenuto fino alla naturale 

scadenza della concessione demaniale marittimo, (per come già deliberato dal 

consiglio comunale), per la tipologia del locale da destinare a prima accoglienza, 

lo stesso può essere installato a richiesta dei concessionari od in alternativa con un 

gazebo in struttura di ferro e/o similare, con teli di colore bianco, all’interno dei 

quali dovranno essere posizionate tutte le strutture ed attrezzature occorrenti e 

richieste dalla vigente normativa. 

Pur essendo immutate le tipologie dei lotti per ragioni di completezza della presente si 

riportano integralmente le descrizione dei singoli lotti e tipologie. 

3.2.1 TIPOLOGIA DEI LOTTI 

In funzione alla destinazione, i lotti sono stati suddivisi nelle seguenti tipologie: 

TIPOLOGIA A -  Lotto per stabilimento -  I suddetti lotti hanno una dimensione massima di 

mt. 60,00 fronte mare. La zonizzazione individua delle aree, vincolanti la destinazione 

d'uso, aventi andamento parallelo alla battigia. 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. 
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2. Area di larghezza variabile e profondità variabile da mt. 20.00 a 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. 

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. 

4. Area destinata a servizi privati annessi ai corrispondenti stabilimenti balneari 
(cabine-spogliatoio, chiosco bar, docce, infermeria, w.c. aventi carattere di 
precarietà e di facile rimozione. Ha una larghezza variabile ed una profondità da 
mt. 10.00 a mt. 25.00. 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. 

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. 

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

TIPOLOGIA B - Lotto a servizio di stabilimenti o strutture turistico - balneari esistenti in cui 

sono ubicati soltanto ombrelloni, sedie sdraio ed eventualmente cabine spogliatoio. 

Questi lotti hanno dimensione massima di mt. 80.00 fronte mare e sono al servizio di 

stabilimenti balneari o strutture turistico - balneari esistenti. Nel caso in cui i proprietari dei 

lotti sull'arenile che sono possessori a qualsiasi titolo di terreno demaniale o privato a 

monte degli stessi in cui insistono attività di stabilimento balneare dovessero perderne la 

titolarità per motivi estranei alla loro volontà, possono installare sul predetto lotto ovvero 

richiedendo un ampliamento a monte dello stesso, un chiosco con annessi servizi secondo 

quanto previsto dalla tipologia di lotto "C". 

 

TIPOLOGIA C - Lotto per l'installazione di chioschi 

Ha le stesse caratteristiche del lotto di cui alla tipologia A, distinguendosi da quest'ultimo 

soltanto per le dimensioni. 

TIPOLOGIA D - Lotto a servizio di strutture ricettive in cui è prevista la sola ubicazione di 

ombrelloni, sedie sdraio ed ombrelloni e deve essere richiesto esclusivamente 

dall'intestatario della struttura ricettiva. Questi lotti hanno una dimensione massima di mt. 
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120.00 fronte mare e sono adibiti soltanto alla posa sdraio ed ombrelloni a servizio delle 

proprie strutture. 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 piccolo chiosco 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 portatori di handicap, un massimo di n° 5 cabine 

spogliatoio nonché attrezzature e docce. 

TIPOLOGIA E - 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 portatori di handicap, attrezzature e docce. 

TIPOLOGIA F - 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. È possibile 

l'installazione di un piccolo chiosco esagonale (tipologia F) per la distribuzione di vivande 

e bevande, un massimo di 2 cabine spogliatoio e servizi igienici e docce. Qualora i 

concessionari intendessero installare i suddetti chioschi sul lungomare di Viale Glauco 

all'interno delle aree interposte tra le scalette di accesso all'arenile, dovrà essere 

presentata richiesta all'amministrazione comunale, la quale con atto della Giunta 

comunale, verrà deciso se accordare i meno tale installazione di chiosco sul lungomare e 

chiaramente sempre acquisendo i pareri degli Enti interessati. 

Ove non è possibile l'allaccio alla rete fognante comunale i servizi devono prevedersi di 

tipo ecologico. Le predette strutture - per la difesa dalle mareggiate estive - 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; 

TIPOLOGIA G - Lotto a servizio di attività portuali previsto, nei pressi del Porto, dove è 

possibile realizzare un chiosco con annessi servizi igienici di facile rimozione della superficie 

massima di mq. 35.00 con antistante tettoia in legno e tegole della superficie di mq. 15.00. 

La struttura portante potrà essere di qualsiasi materiale, mentre le finiture devono 
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rispettare l'ambiente marino. L'utilizzazione del lotto è relativa ai servizi amministrativi e 

commerciali connesse alle attività di pesca e portuali. 

TIPOLOGIA H - 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 o di un gazebo secondo le previsioni del presente Piano. Il 

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

concessionario, in quanto parte integrante e sostanziale dell'attività. 

Per la definizione di ogni lotto sono previsti: 

 Opportuno collegamento con passerelle in legno e/o materiale plastico tra il lotto 
ombrelloni e sdraio e la restante porzione del lotto; 

 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; 

 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 anche sulla 
spiaggia libera adiacente alla concessione, con l'installazione altresì di su un lato 
libero, di obbligo per tutti i concessionari di cartellonistica indicante la spiaggia libera.  

 È ammessa una torretta d'avvistamento (H max = mt 5,00) in legno senza strutture fisse 
in fondazione; 

 È esclusa qualsiasi opera di carattere stabile di qualsiasi natura ivi compreso opere 
fondali, che dovranno essere della tipologia indicata negli elaborati grafici; 

 Nei lotti (Tipologia A-B-C-D-E-H) possono essere installati chioschi bar di qualsiasi 
tipologia, tranne nel lotto per la posa sdraio ed ombrelloni, nel quale potrà essere 
ubicato soltanto il chiosco in legno di tipologia F; 

 Nei lotti è possibile installare in luogo del chiosco bar o in aggiunta ad esso gazebi in 
acciaio zincato colorato di facile rimozione con copertura in tela colorata o aria 
ombreggiata (quali tettoia, frescura in cannucce etc.). 

 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 altra destinazione né la realizzazione di volumi di 
qualsiasi tipo. 

 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. È prevista anche l'installazione di solarium galleggianti stagionali 
per la posa sdraio ed ombrelloni; negli specchi d'acqua antistanti gli arenili, non è 
ammessa altra attività diversa da quella turistico - ricreativa.  
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 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. 10.00 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.  

 

Le strutture da utilizzare per il chiosco bar e i manufatti di servizio saranno realizzati 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. 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. Nei chioschi le suddivisioni interne dei singoli 
ambienti saranno adeguate all'uso di ciascun manufatto. 

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. I 
chioschi e i servizi igienici saranno allacciati alla rete fognante, ove ciò non fosse possibile 
dovranno essere adottati servici igienici di tipo chimico. 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,  sarà 
svuotato periodicamente a cura di ditte specializzate. Le strutture già esistenti dovranno 
adeguarsi, per quanto riguarda il numero e la tipologia dei servizi secondo quanto 
stabilito nel presente articolo. 

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. 

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. 
 

Particolare attenzione viene data alla progettazione degli spazi aperti e del verde, infatti 
tutti gli interventi previsti si pongono l’obiettivo primario di valorizzare l’inserimento 
paesaggistico dei lotti progettati. La tipologia di vegetazione individuata è quella di una 
consociazione di piante da mettere a dimora che sono coerenti con la vegetazione 
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naturale, potenzialmente idonee a ricostruire il manto vegetale ed in grado di evolversi in 
modo durevole e sostenibile.  

Agli spazi verdi che presentano un ‘architettura rispondente nelle linee e nei volumi agli 
elementi tipici e caratteristici dello “stile mediterraneo”, si tenta di far corrispondere 
un’adeguata qualità ambientale dello spazio circostante.  

Nell’intervento sopra descritto si è voluto tener conto di tutti i parametri di lettura del 
rischio paesaggistico, antropico e ambientale (così come richiesto dalla normativa) ed in 
particolar modo il progetto ha voluto recepire i criteri: 

 della sensibilità, in quanto accoglie i cambiamenti senza provocare effetti di 

alterazione o diminuzione della qualità complessiva;  

 della vulnerabilità e fragilità, perché non altera i caratteri connotativi;  

 della capacità di assorbimento visuale, in quanto assorbe visivamente le 

modificazioni senza diminuzione sostanziale della qualità;  

 della stabilità, perché mantiene l'efficienza funzionale dei sistemi ecologici;  

 della instabilità, cioè evita situazioni di instabilità delle componenti fisiche e 

biologiche o degli assetti antropici. 

Il progetto, pertanto, ha tenuto conto degli aspetti di analisi prima menzionati, aventi il 
duplice obiettivo della riqualificazione del tessuto edilizio ed urbanistico ed il rispetto della 
valenza ambientale paesaggistica. Gli interventi saranno idonei a creare negli spazi di 
pertinenza dell’opera un legame con il paesaggio circostante che attenui il contrasto e 
crei forme di percezione da e verso l’opera.  

 
 

3.2.2 Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica  

 
Di seguito si riporta la seguente documentazione: 
 

 ORTOFOTO PER L’INSERIMENTO DELLE OPERE DI PROGETTO 

 RENDERING FOTOREALISTICO COMPUTERIZZATO 
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3.2.3 Conclusioni 

L’intervento così come previsto determina i minori problemi di compatibilità 

paesaggistica, ma nonostante ciò sono stati previsti degli interventi di mitigazione di tipo 

naturale; infatti gli spazi saranno sistemati, con alberature di tipo autoctono e siepi 

sempreverdi di tipo mediterraneo, alternati a percorsi pedonali. Pertanto lo spettatore 

che percorre la strada di accesso non vedrà più un’area in stato di degrado ed 

abbandono, ma una nuova organizzazione ordinata nelle linee e nei volumi, con 

vegetazione autoctona di siepi sempreverdi, e piante rampicanti ornamentali, le quali 

lasciano intatta la percezione del naturale panorama intorno.  

            In definitiva l’analisi progettuale può riassumersi in tre momenti: 

1. elaborazione Rendering, in modo da simulare l’impatto del progetto sul luogo 

d’intervento; 

2. verifica degli effetti della trasformazione del paesaggio (ortofoto).  

Nel caso in esame  l’intervento previsto comporta minori problemi di compatibilità 

paesaggistica, in quanto  sono verificati i due parametri di lettura del rischio 

paesaggistico, antropico ed ambientale, che sono riferibili alla zona in esame: la 

sensibilità e la capacità di assorbimento visuale; 

3. indicazione delle opere di mitigazione, nonostante sia stata preferita la soluzione 

progettuale che comporta i minori problemi di compatibilità paesaggistica, sono 

state previste delle opere di mitigazioni che sono allo stesso momento ambientali e 

visive. 

Concludendo, il presente piano vuole rappresentare quindi un importante strumento teso 

a: 

a) pianificare il territorio costiero dalla battigia a tutto l'arenile possibile e alle 

zone immediatamente limitrofe, dettando un regolamento che garantisca una 

certa "uniformità" tra nuove e precedenti concessioni; 

b) individuare gli spazi da poter sfruttare e utilizzare per il fine turistico e balneare; 

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

d) creare possibilmente nuova occupazione e occasioni produttive. 

 

Diamante, 23 dicembre 2020 

IL TECNICO 

(ing. Ivano RUSSO) 
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