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TITOLO I  

Disposizioni generali 

 

Art. 1 Generalità 

1) Il presente piano urbanistico di dettaglio è 

redatto in forza del disposto dell’articolo 27 

comma 2 della L.R. 16 gennaio 1995 n.5 (Norme 

per il governo del territorio) secondo il quale il 

Piano Strutturale, che nel comune di Cecina è 

stato approvato dal C.C. con deliberazione n. 32 

del  12/03/2003, ha carattere direttamente 

precettivo e operativo relativamente alla 

localizzazione sul territorio  degli interventi di cui 

all’articolo 16 comma 4 della stessa legge 

regionale, in forza del disposto dell’articolo 10 

comma 11 della deliberazione del Consiglio 

regionale n. 47 del 39 gennaio 1990 “ Direttiva 

per l’uso della fascia costiera”, e in forza del 

disposto dell’articolo 21 comma 5 degli “Indirizzi 

normativi e criteri per la disciplina e gestione del 

territorio” del Piano Strutturale. 

Esso è redatto secondo le procedure ed i criteri 

della LR 5/95 e tiene conto della “Direttiva per 

l’uso della fascia costiera” totalmente confermata 

dal PIT (Piano di Indirizzo Territoriale) 

approvato con D.C.R. n.12 del 25 gennaio 2000, 

che all’articolo 69 la assume integralmente. 

Il presente piano urbanistico di dettaglio assume 

i contenuti e l’efficacia dei piani particolareggiati 

di cui all’articolo 13 della n. 1150/42 e successive 

modifiche  e integrazioni.  

Il Piano Particolareggiato è finalizzato alla 

pianificazione delle aree del demanio marittimo 

ad uso turistico-ricettivo per l’ordinato 

svolgimento dell’attività balneare, per la 

salvaguardia delle risorse ambientali interessate, 

per l’integrazione formale e funzionale tra le 

zone  per la balneazione e l’ambiente, naturale e 

urbanizzato,  circostante. 

A tale scopo il presente Piano Particolareggiato 

estende il proprio ambito di applicazione, 

relativamente alla fascia costiera urbanizzata, ai 

fabbricati e alle destinazioni d’uso strettamente 

collegate all’arenile demaniale, al viale della 

Vittoria e ad altri spazi pubblici, sì da realizzare 

un tessuto equilibrato ed organizzato  che, 

inserito in quello urbano, diventi parte 

sostanziale della città. 

La delimitazione dell’ambito di applicazione del 

Piano Particolareggiato è indicata nelle tavole di 

Piano ed è oggetto di specifica variante 

contestuale 

Gli obiettivi specifici sono contenuti nella 

relazione illustrativa. 

Le presenti norme valgono fatto salvo quanto 

prescritto nelle singole schede. 

 

 

Art. 2 Norme di carattere generale 
 
1) Definizione degli interventi 

Sono ammessi tutti gli interventi previsti da 

norme e leggi vigenti non in contrasto con le 

previsioni del presente Piano  

2) Definizione slp 

SLP: Superficie Lorda di Pavimento 

mq) 

E’ la somma della superficie di tutti i piani fuori 

terra, seminterrati ed interrati misurate al lordo 

degli elementi verticali quali: muri perimetrali e 

tramezzi interni, vani scale, vani ascensori, ecc. 

Non costituiscono SLP: 

- le superfici al suolo porticate o a pilotis 

private; 

- le logge ed i balconi; 

- gli spazi per cantine, locali tecnologici e 

ricovero autovetture al servizio delle unità 

immobiliari, purché non presentino le 

caratteristiche idonee all’abitabilità, con 

un’altezza inferiore a m. 2,40 e purché fuori 

terra per un massimo di ml. 1; 

- gli spazi tecnici oltre l’intradosso della 

soletta dell’ultimo piano di scale; 

- i sottotetti con altezza derivante dalla 

pendenza delle falde non superiore al 35%, 

purché aventi un’altezza massima di m. 2,40; 

 

Nel computo vanno comprese anche le quantità 

già esistenti sull’area interessata dall’intervento 

se non demolite prima del rilascio della 

concessione edilizia. 

Per gli edifici esistenti alla data di approvazione 

del.Piano Particolareggiato, che abbiano altezza 

interna superiore a 3 ml, la SLP si determina 

dividendo il volume esistente per ml. 3. 

3) Mitigazione del rumore. 

Tutti gli interventi dovranno prevedere 

specifiche disposizioni per la mitigazione del 

rumore, in modo da mantenere i livelli di 

insonorizzazione previsti dalla vigenti norme. 

Il Piano del Rumore specificherà ulteriori 

modalità a cui i progetti dovranno uniformarsi. 

4) Standards urbanistici 

In considerazione dei riferimenti definiti negli 

strumenti urbanistici vigenti, lo standard è 

determinato limitatamente ai parcheggi. 
 

5) Perimetro di intervento delle schede 

normative 

Il perimetro indicato nelle singole schede 

normative di intervento può subire lievi 

modifiche anche in relazione agli effettivi confini 

delle proprietà catastali. 

Tale differenziazione, deve essere evidenziata in 

sede di progetto edilizio e non comporta variante 

al Piano Particolareggiato. 
 
 
Art. 3 Elaborati del Piano Particolareggiato 

 
1)  Gli elaborati del Piano Particolareggiato sono 

i seguenti: 

 

- Indagini geologiche di supporto alla 

pianificazione urbanistica. 

- Relazione illustrativa. 

- Elenchi catastali delle proprietà da vincolare 

o espropriare. 

- Piano finanziario contenente la previsione di 

massima delle spese occorrenti per 

l’acquisizione delle aree e per le sistemazioni 

generali necessarie per l’attuazione del Piani 

Particolareggiato. 

- Norme Tecniche di Attuazione. 

 

TAVOLE 

-TAV.1 Inquadramento generale. Perimetro di   

            intervento. Sistemi , sottosistemi, UTOE 

-TAV.2 Vincoli 

-TAV.3 Stato di fatto 

- TAV.4 Uso del piano terra e tipo di suolo. 

             Concessioni demaniali 

-TAV.5 Stabilimenti balneari: proprietà privata e  

              concessioni demaniali 



-TAV.6 Catasto 

-TAV.7 Catasto informatizzato 

-TAV.8 Evoluzione della linea di costa 

-TAV.9 Gli accessi esistenti al Viale della Vittoria 

e  al mare 

-TAV.10 Progetto 

- TAV.11 Interventi per la difesa di Cecina Mare 

-TAV.12 Gli impianti 

-TAV.13 Vista assonometrica di progetto e 

prospetto lato mare 

-TAV.14 Planivolumetrico e schizzi 

 

 

Art. 4 Destinazioni d’uso 

 
Le destinazioni d’uso sono definite secondo le 

classi sottoelencate. 

Il Piano precisa nelle singole schede di intervento 

le destinazioni d’uso ammesse. 

Residenza. Edifici residenziali, inclusi gli spazi 

di pertinenza. 

Nei singoli interventi la superficie da destinare a 

residenza non potrà superare quella in essere, 

non dovrà essere collocata ai piani terra, e non 

dovrà comportare aumento delle unità abitative. 

Strutture ricettive. Le strutture ricettive che 

potranno essere attivate nell’area interessata dal 

Piano Particolareggiato dovranno appartenere 

alle seguenti tipologie di cui alla legge 42/2000: 

- alberghi e relative dipendenze  

- residenze turistico alberghiere e relative 

dipendenze, nel caso in cui la superficie 

minima dell’intervento, destinata a ricettivo, 

non sia inferiore agli 800 mq. di slp. 

Le residenze turistico alberghiere e relative 

dipendenze  di cui sopra dovranno rispettare i 

seguenti criteri: 

- Almeno un minimo del 20% degli ospiti (da 

calcolarsi in riferimento alla capacità ricettiva 

complessiva dell’esercizio) dovrà essere 

ospitato in  camere, con o senza il vano 

soggiorno e senza il servizio autonomo di 

cucina; 

- le unità abitative dovranno essere costituite 

per  un minimo del 30% (in riferimento al 

numero massimo di clienti ospitabili in unità 

abitative) da monolocali attrezzati per cucina, 

soggiorno e pernottamento e per  la 

rimanente parte da bilocali con vani distinti 

per cucina-soggiorno e per pernottamento. 

I locali realizzati al piano terra degli edifici 

potranno essere destinati all’esercizio delle 

attività urbane consentite e a determinati servizi 

comuni delle strutture ricettive (reception, 

direzione, informazioni, custodia valori)  per una 

slp degli stessi non superiore a 25 mq.; non 

potranno essere ubicate al piano terra le camere e 

le unità abitative e le sale comuni (qualora 

riservate esclusivamente agli ospiti) delle 

strutture ricettive. 

Quanto sopra non si applica in caso di intervento 

su strutture ricettive esistenti all’adozione del 

presente strumento attuativo, pertanto in questi 

casi, sarà possibile ubicare al piano terra tutti i 

servizi comuni delle strutture ricettive senza 

limite di slp, permanendo comunque il divieto 

per camere ed unità abitative. 

Qualora consentito in sede di classificazione e a 

condizione che gli stessi non siano riservati  

esclusivamente agli ospiti è possibile utilizzare gli 

spazi comuni a servizio sia dello stabilimento 

balneare che della struttura ricettiva. 

Attività urbane: attività commerciali al dettaglio 

con superfici di vendita fino a 250 mq., esercizi 

di vicinato; 

-attività di somministrazione e pubblici esercizi; 

-attività di sportello, agenzie; 

-attività per lo spettacolo, il tempo libero, 

l’istruzione, la  cultura,  la pratica sportiva e la 

cura personale. 

 

Servizi sportivi legati alla nautica 

Si intendono strutture a servizio della  pratica 

sportiva. 

Vista la particolarità del servizio offerto tali 

strutture potranno rimanere installate per tutto 

l’arco dell’anno. 

La tipologia dell’intervento sarà definita in sede 

di convenzione. 

Viste le caratteristiche dell’intervento, tali 

strutture non costituiscono slp. 

 

Servizi alla spiaggia:  

All’interno del perimetro del Piano, per servizi 

alla spiaggia si intendono: 

- Cabine stagionali. Sono strutture da installare 

nel periodo da aprile a ottobre. 

- Strutture a servizio delle spiagge per cani. Sono 

strutture stagionali da installare nel periodo da 

aprile a ottobre 

- Docce – bagni. 

In considerazione delle caratteristiche degli 

interventi, i servizi alla spiaggia  non 

costituiscono slp. 

Gli interventi di cui al presente punto sono 

subordinati a specifico progetto. 

Art. 5  Masse e altezze delle costruzioni 
lungo le strade e le piazze 
 

Le masse e le altezze delle costruzioni sono 

definite nelle schede normative “Interventi edilizi 

su strutture esistenti” di cui all’articolo 13 delle 

N.T.A.  e costituiscono adempimento di quanto 

contenuto all’articolo 13 comma 1 della 

L.1150/42 e successive modifiche e integrazioni. 

Si precisa che le configurazioni 

planivolumetriche  sono indicative, mentre sono 

vincolanti gli allineamenti. Tali configurazioni 

potranno subire limitate modifiche in sede 

progettuale attenendosi comunque alle 

indicazioni progettuali di massima previste. 
 

 
Art. 6 Spazi riservati ad opere e impianti di 
interesse pubblico 
 
1. Viabilità 
 
Il lungomare  urbano sul Viale della Vittoria  è 

oggetto di riprogettazione, comprensiva delle reti 

infrastrutturali, dei servizi e della 

pavimentazione. 

Gli accessi al mare sono collegati al lungomare 

urbano e, a partire da questo fino al 

raggiungimento dell’arenile demaniale, saranno 

realizzati in parte con gli stessi materiali usati per 

il lungomare e in parte in legno nel rispetto delle 

norme per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche. 

Le modalità esecutive e i materiali saranno 

definiti dal progetto di opera pubblica elaborato 

dal Comune e realizzato anche mediante 

concessioni convenzionate. 

I materiali da costruzione devono rispettare le 

prescrizioni di cui al successivo articolo 9. 



Nell’ambito degli interventi sulla viabilità 

pubblica dovranno essere attuati progetti di 

riqualificazione e adeguamento del sistema 

fognario, privilegiando il recupero delle acque 

bianche e sistemi innovativi di riuso della risorsa 

idrica. 

2. Piazze 

Piazza Sant’Andrea, Piazza del Mercato, Piazza 

F.lli Cairoli, e la “Terrazza dei Tirreni” sono 

oggetto di ristrutturazione e saranno definite 

mediante progetto di opera pubblica ai sensi 

della L. 109/94 e successive modifiche e 

integrazioni. 

Tali progetti saranno elaborati uniformandosi alle 

indicazioni del presente strumento attuativo. 

3. Parcheggi 

I parcheggi sono individuati sulla tavola numero 

10 di progetto e se ne prevede 

il raddoppio mediante la sopraelevazione della 

superficie esistente o in progetto. 

Tale obiettivo sarà conseguito mediante 

realizzazione di progetti di opera pubblica redatti 

ai sensi della L. 109/94 e successive modifiche e 

integrazioni. 

I parcheggi conseguenti a  interventi di 

Ristrutturazione Urbanistica, Ristrutturazione 

edilizia, demolizione e ricostruzione, 

ampliamento o sopraelevazione, sono 

determinati in relazione ai progetti edilizi nel 

rispetto dei quantitativi previsti dalle vigenti 

norme. 

La loro realizzazione o monetizzazione è definita 

sulla scorta della convenzione tipo prevista dalle 

vigenti norme. 

I parcheggi di progetto sono così dimensionati: 

- Parcheggio attestante su Via Carlo Ginori: 

dimensionamento pari a circa mq. 19.000. 

-     Parcheggio attestante su Viale Galliano: 

pari a circa  mq 11.500. 

- Parcheggio attestante su Via R. Rossetti: 

pari a circa  mq 8.500. 

 Le procedure e le modalità di intervento sono 

quelle previste dalla legislazione vigente per le 

opere pubbliche (Legge 11 febbraio 1994, 

numero 109 e successive modifiche e 

integrazioni). 

Gli standards per parcheggi possono essere 

ritrovati anche in sistemi insediativi e ambientali 

limitrofi al perimetro del Piano Particolareggiato. 

Nei parcheggi sono consentite le strutture  

destinate a noleggio di biciclette ed a altri  

eventuali servizi da definire in sede di progetto di 

opera pubblica. 

4) Portici 

I portici sono prescrittivi ove previsti dalla 

scheda di intervento, ed hanno una profondità di  

ml. 3,00  lineari salvo quanto prescritto nelle 

singole schede. 

I portici non fanno slp. 

I piani superiori, dovranno essere arretrati di 

almeno ml. 3,00  rispetto al filo esterno del 

portico prospiciente  al viale della Vittoria. 

 
 
Art. 7 Interventi e uso della spiaggia 

 
1) Uso della spiaggia 

Il Piano Particolareggiato nella tavola di piano 

numero 10, individua le zone di spiaggia 

destinate all’uso  pubblico indifferenziato, le 

zone in concessione demaniale che rimangono 

invariate, quelle che vengono riperimetrate, da 

utilizzare per gli stabilimenti balneari e per le 

attrezzature al servizio della spiaggia. 

In ogni caso sono assicurate: 

- una fascia di rispetto dalla linea di battigia 

non inferiore a ml. 5,00 per il libero 

passaggio. 

- una fascia in corrispondenza degli accessi a 

mare, in proiezione della viabilità esistente verso 

il mare, come indicato nella tavola n. 9, che ne 

definisce l’ubicazione e il dimensionamento. 

-Le zone in concessione demaniale, per le quali il 

Piano Particolareggiato prescrive una 

perimetrazione diversa da quella esistente, 

devono essere adeguate alle nuove previsioni con 

le direttive che saranno impartite dal 

Regolamento di Gestione degli Arenili. 

2) Evoluzione della linea di costa e 

concessioni demaniali 

E’ prescrittiva la dimensione fronte mare della 

concessione demaniale, mentre la profondità 

della stessa è soggetta a modifiche anche in 

relazione alla normale evoluzione della linea di 

costa, senza che questo comporti variante  al 

Piano. 

3) Strutture di servizio 

Potranno essere realizzate strutture nel  

Tombolo Nord e nel Tombolo Sud e avranno le 

caratteristiche definite nell’abaco delle tipologie. 

La loro ubicazione e il loro numero sarà definito 

con il Regolamento di Gestione degli Arenili. 

In tali aree potranno essere collocati  servizi 

igienici, docce, punti ristoro, punti noleggio di 

attrezzature per la spiaggia. 

   

 

 

4) Interventi a protezione della spiaggia 

Sono individuati in cartografia nella tav. 11 

Sono eseguiti in base ai progetti redatti dai 

soggetti competenti secondo le vigenti 

disposizioni di legge. 

Nuovi interventi a protezione dell’arenile si 

intendono sempre consentiti sulla base della 

progettazione dei soggetti di cui sopra. 

Dovranno essere realizzati utilizzando 

preferibilmente materiali naturali e/o tecniche di 

bio ingegneria. 

 

 

Art. 8 Regole per l’informazione 

 

1) Sulla viabilità principale in corrispondenza agli 

accessi al mare dovrà essere apposta specifica 

segnaletica  stradale di indirizzo e informazione 

per l’accessibilità alla spiaggia. 

2) All’inizio del tratto di raccordo dell’accesso al 

mare con il lungomare urbano dovrà essere 

apposta dettagliata segnaletica di informazione 

sui servizi offerti dalla spiaggia libera e/o in 

concessione. 

3) La tipologia della segnaletica dovrà tenere 

conto  di quanto indicato nell’abaco delle 

tipologie 

4) Per la segnaletica di cui al comma 2 del 

presente articolo è previsto un colore unico 

relativamente al servizio offerto. 

5) La segnaletica dovrà essere realizzata nel 

rispetto del codice della strada 

 

 

 

 



 Art. 9  Materiali da costruzione 

 

I materiali da costruzione,  i tipi e i modelli sono 

prescritti nel presente articolo 

- Pavimentazioni stradali pubbliche e 

private: 

I materiali dovranno essere preferibilmente in 

pietre naturali  

Nei progetti edilizi relativi agli interventi privati 

si dovranno prevedere specifici approfondimenti 

per quanto riguarda l’uso dei materiali, 

raccordandosi in particolare alle sistemazioni 

delle parti soggette  ad intervento pubblico, o di 

uso pubblico. 

- Recinzioni: 

Le recinzioni attestanti sulle proprietà pubbliche 

(strade, piazze) dovranno essere uniformate 

nell’allineamento, nei materiali e nelle altezze. 

Le altezze non potranno essere superiori a ml. 

1,50. 

Potranno essere realizzate in muratura 

intonacata,  in parte in muratura intonacata e in 

parte con ringhiere, o  interamente con ringhiera. 

Le  ringhiere non potranno essere di alluminio, 

di rete a maglia sciolta o a maglia rigida. 

Sono vietate le recinzioni attestanti l’arenile. 

Non sono consentite recinzioni di spiaggia 

privata. 

- Materiali per gli edifici 

Gli edifici di nuova costruzione, dovranno essere 

interamente in muratura intonacata o comunque 

non presentare parti facciavista. 

Per quanto riguarda le coperture piane non 

potranno essere lasciati in vista materiali 

bituminosi, ma dovranno essere coperti con 

pavimentazioni o tetti rovesci. 

Per gli altri tipi di copertura si dovrà utilizzare 

manto in cotto. 

- Infissi 

Gli infissi esterni delle porte e delle finestre degli 

edifici sul Viale della Vittoria, potranno essere 

realizzati in legno, acciaio, ferro, pvc, alluminio, 

opportunamente trattati o  verniciati  

Tinteggiature 

Le tinteggiature degli edifici, saranno nei colori 

pastello, e  indicativamente nelle tonalità del 

bianco, celeste e grigio da indicare  nei progetti 

edilizi. 

Per le finiture (infissi, ringhiere, recinzioni....) 

dovranno essere usati preferibilmente colori 

pastello nella gamma del giallo, arancio, celeste, 

grigio o acciaio satinato. 

- Arredi e verde  

 Il Viale della Vittoria, come da sezioni 

schematiche allegate, avrà una aiuola dove 

saranno posizionate alberature, illuminazione 

pubblica e quant’altro occorre ai fini della 

informazione.  

Per ciò che riguarda le sezioni stradali, le 

alberature, il tipo di illuminazione pubblica, il 

tipo di cartellonistica, sarà il progetto esecutivo  a 

prescriverne le caratteristiche. 

- Insegne luminose 

Le insegne potranno essere apposte nelle 

proiezione delle vetrine commerciali, disegnate 

nel vetro e illuminate con luce riflessa. 

Potranno inoltre essere  apposte insegne a 

bandiera solo se riferite ad un “progetto tipo” 

che interessi tutto il Viale della Vittoria da 

approvare dagli organi competenti. 

Le insegne preferibilmente non dovranno essere 

luminose. 

- Servizi  igienici pubblici e docce 

pubbliche. 

I servizi igienici e le docce collocati nelle strade 

di accesso al mare, come indicato nell’abaco, 

dovranno essere uniformati nei materiali e nei 

colori, come prescritto per gli edifici di nuova 

costruzione. 

 

 

TITOLO II 

Titoli autorizzatori- Prescrizioni particolari- 

Misure di salvaguardia 

 

Art. 10 Titoli autorizzatori 

 

1) Il presente Piano Particolareggiato contiene 

disposizioni planivolumetriche, tipologiche, 

formali e costruttive.  

2) In caso di concessione edilizia è fatto obbligo 

di stipula di apposito atto convenzionale, con i 

contenuti di cui al presente articolo. 

Titoli abilitativi sono richiesti anche in caso di 

piccoli interventi quali tinteggiature, recinzioni, 

insegne e similari da realizzare nel rispetto della 

normativa sui materiali del presente Piano 

Particolareggiato. 

3) Il posizionamento e rimozione, in 

connessione alla stagione balneare, delle cabine a 

servizio delle aree in concessione, nella quantità e 

tipologia attuali e/o indicate dagli elaborati 

grafici, pur  non comportando trasformazione 

edilizia del territorio, sono oggetto di atti 

abilitativi edilizi. 

Il rilascio dei titoli abilitativi è a carattere 

stagionale. La ricollocazione dei manufatti  di cui 

all’atto abilitativo potrà avvenire negli anni 

successivi tramite semplice comunicazione al 

momento della reinstallazione. 

Laddove la scheda di intervento ricomprenda più 

fabbricati si potrà procedere anche al rilascio di 

singole concessioni purchè sia stato approvato 

preventivamente un progetto unitario. 

4) Contenuti della  convenzione tipo 

Con apposito successivo atto di competenza 

della Giunta Comunale saranno definiti i 

contenuti delle convenzioni di ogni singolo 

intervento che potranno prevedere: 

- Realizzazione o monetizzazione degli spazi a 

parcheggio afferenti le unità di intervento; 

- Realizzazione o monetizzazione della  

sistemazione del Viale della Vittoria sulla base del 

progetto predisposto dal Comune; 

- Compartecipazione alla pulizia della spiaggia 

pubblica; 

- Modalità esecutiva dell’intervento edilizio  

La convenzione potrà disciplinare altri aspetti 

non espressamente contenuti nel presente 

articolo. 

Gli immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività 

ricettiva dovranno essere sottoposti a vincolo 

ventennale di destinazione. 

 

 

 

Art. 11 Precrizioni particolari 

 

1) Hanno carattere prescrittivo le 

raccomandazioni della relazione geologico-

tecnica di fattibilità.  

2) Non sono consentite realizzazione di superfici 

interrate o seminterrate a ovest del Viale della 

Vittoria. (lato mare). 



3) All’interno del perimetro delle aree soggette a 

mareggiate per tempo di ritorno 50 anni, le 

strutture dovranno essere rialzate al di sopra di 

tale ipotizzata altezza. 

Pertanto al di sotto di essa potranno essere 

realizzate solo palificate, dovendo le fondazioni 

continue delle strutture stare al di sopra di tale 

quota. 

4) I tetti degli edifici da ristrutturare, ubicati sul 

lato mare, dovranno essere a copertura piana., 

fatto salvo quanto prescritto per ogni singola 

scheda di intervento. 

Sulle coperture piane delle attività ricettive è 

possibile  realizzare, per un massimo del 10% 

della  superficie della copertura, locali bar, 

spogliatoi, servizi., che non costituiscono slp. 

5) Fanno parte del progetto edilizio gli eventuali 

impianti di climatizzazione che dovranno essere 

localizzati sulle coperture e non visibili dalla 

viabilità pubblica. 

6) La quota di riferimento per la determinazione 

dell’altezza massima dei fabbricati, è da riferirsi 

sempre al Viale della Vittoria. 

7) Sono posti a carico di chi effettua l’intervento 

edilizio gli allacciamenti ed eventuale 

spostamento dei sottoservizi necessari alla 

realizzazione dell’intervento. 

8) Dove possibile i progetti edilizi dovranno prevedere  

il recupero delle acque piovane da riutilizzare per usi 

non potabili 

9) Gli accessi alla spiaggia e le aree pubbliche a 

servizio della stessa  dovranno essere adeguati 

alle vigenti normative in materia di abbattimento 

delle barriere architettoniche,  garantendo 

visitabilità ai sensi del D.M. LL.PP. 14.06.89 n. 

236 di attuazione della L. 09.01.89 n. 13. 

Sono esclusi quelli per i quali non vi siano 

condizioni tecniche tali da non consentire il loro 

adeguamento. 

10) Gli interventi devono essere concepiti e 

realizzati in modo tale da garantire agli utenti la 

massima fruibilità, accessibilità, visitabilità e 

adattabilità degli spazi in funzione della destinazione 

d’uso, così come stabilito dalla normativa vigente in 

materia (L. n. 13 del 9/1/1989 e successive modifiche, 

integrazioni o prescrizioni del Regolamento Edilizio). 

La sistemazione delle aree del demanio marittimo 

concesse per gli stabilimenti balneari, nonché la 

realizzazione delle relative attrezzature di spiaggia 

previste per la loro fruibilità diretta e indiretta 

devono garantire la visitabilità degli impianti ai 

sensi del D.M. LL.PP. 14.06.89 n. 236 di 

attuazione della L. 09.01.89 n. 13 e la effettiva 

possibilità di accesso al mare. 

 

 

Art. 12 Misure di salvaguardia 

 

1) Sugli immobili ricompresi nel presente piano 

particolareggiato, fino alla realizzazione degli 

interventi edilizi previsti, sono consentite opere 

di adeguamento igienico sanitario, 

consolidamento statico, ordinaria e straordinaria 

manutenzione e opere di sola demolizione. 

Per le attività balneari e le attività ricettive gli 

incrementi di Slp al di fuori delle previsioni del 

Piano, sono consentiti esclusivamente per 

adeguamenti igienico sanitari relativi alle 

destinazioni d’uso e alle dimensioni delle attività 

esistenti alla data di approvazione del Piano 

stesso. 

2) Sono fatti salvi gli strumenti attuativi vigenti, i 

titoli abilitativi rilasciati e loro eventuali varianti. 

3) In esecuzione a quanto disposto dal comma 5 

dell’articolo 16 della L. 1150/42 e successive 

modifiche e integrazioni, il Piano 

Particolareggiato dovrà essere attuato entro 10  

anni (anni dieci) a partire dalla data di efficacia. 

Sono fatti salvi i contenuti della variante 

Generale al Piano Regolatore relativi alla 

Direttiva per l’uso della  fascia costiera  per le 

aree non ricompresse nel presente Piano, fino 

all’approvazione del Regolamento Urbanistico. 

4) E’ consentito il mantenimento di strutture di 

cui all’articolo 91 del vigente Regolamento 

Edilizio. 

Qualora tali manufatti siano in contrasto con le 

presenti normative potranno essere mantenuti 

fino all’attuazione degli interventi del presente 

Piano. 

4)Nelle more dell’attuazione delle previsioni e 

comunque per il periodo di validità dello stesso, 

è consentito il mantenimento delle strutture di 

cui all’art. 91 del vigente regolamento edilizio. 

L’efficacia e la riferibilità temporale, 

indipendentemente  dai contenuti dei rispettivi 

atti autorizzatori è conseguentemente traslata e 

correlata alla valenza attuativa del Piano 

 

  

TITOLO III 

Interventi edilizi ammessi 

Art. 14 Interventi edilizi su strutture esistenti 

SCHEDE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 

 

 
 

 
 
 
 


