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PREMESSA 

Con la Deliberazione G.R. 5/1 del 29.01.2013 sono state approvate le integrazioni, le 
specificazioni, la proroga dei termini per l’approvazione definitiva del P.U.L. e le Deroghe 
all’art. 24 delle Linee Guida per la predisposizione del piano di utilizzo dei Litorali (PUL) 
approvate con la Delib.G.R. n. 25/42 del 1° luglio 2010. 

L’art. 16 delle sopra citate Linee Guida prevede che “a seguito dell’approvazione definitiva 
dei PUL le concessioni incompatibili con i medesimi dovranno essere riposizionate ed 
adeguate secondo le indicazioni dello strumento di pianificazione. La mancata ottemperanza 
alla disposizione concernente il riposizionamento o l’adeguamento della concessione 
costituisce motivo di revoca della medesima a termini dell’art. 42 del Codice della 
Navigazione”. 

Inoltre, lo stesso art. 16, prevede che le amministrazioni comunali dovranno presentare 
alla Direzione Generale della Pianificazione e Vigilanza Urbanistica e alla Direzione 
Generale degli Enti Locali per le osservazioni e valutazioni di competenza, in allegato al PUL 
approvato, “una dettagliata relazione corredata da idonea documentazione cartografica 
esplicativa delle modalità di attuazione del Piano di Utilizzo dei Litorali, in riferimento alle 
tutele poste dai precedenti commi a garanzia dei diritti acquisiti dai titolari di concessioni 
demaniali con finalità turistico ricreative, come scaturenti dalla proroga delle concessioni 
medesime, disposta con Decreto Legge 30 dicembre 2009 n° 194 convertito con Legge 26 
febbraio 2010 n° 25, come modificato con D.L. 18 ottobre 2012 n° 179, art 1 comma 18, 
convertito dall’art. 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2012 n° 221, e della Legge 24 
dicembre 2012 n° 228”. 

Il P.U.L. disciplina gli ambiti demaniali marittimi ricadenti nel territorio comunale ed 
identifica i litorali suscettibili di utilizzazione per finalità turistico ricreative.  

Il Piano estende l’analisi anche ad ambiti contigui, in funzione delle interrelazioni fra 
diversi elementi e componenti paesaggistico - ambientali, sociali, economiche che siano in 
stretta attinenza con i diversi gradi di antropizzazione rilevabili al contesto e che abbiano 
influenza sulla strategia di utilizzazione degli ambiti demaniali. 

Sono esclusi dall’ambito territoriale comunale e conseguentemente dalla disciplina del 
PUL, le aree del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio 
marittimo inerenti le strutture portuali, di qualsiasi categoria e classe, e dei beni ad esse 
annessi. 

Sono inoltre escluse dalla disciplina dei PUL le aree demaniali marittime: 

a. di preminente interesse nazionale escluse dal conferimento alla Regione Autonoma 
della Sardegna; 

b. destinate ad altri usi pubblici, ai sensi dell’art. 34 del Codice della navigazione e dell’art. 
36 del Regolamento della navigazione marittima (di competenza delle Capitanerie di Porto); 

c. destinate all’approvvigionamento di fonti di energia (concessioni di competenza dello 
Stato all’art. 105, lett. e) ai sensi del Decreto Legislativo n. 112/1998); 

d. ove insistono pertinenze demaniali marittime e aree coperte con impianti di difficile 
rimozione (concessioni di competenza della Regione). 

Tali aree, pur essendo escluse dalla disciplina, devono comunque essere segnalate, 
descritte ed il loro utilizzo in essere deve far parte integrante del P.U.L.”. 
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1 Obiettivi del Piano 

Il PUL, contiene la descrizione dell'organizzazione dei litorali anche in relazione al 
territorio immediatamente attiguo, ivi compresa la regolamentazione dell’accessibilità viaria e 
pedonale delle aree nel loro complesso e dei singoli siti ed individua le misure atte a 
garantire la libera fruizione dei litorali, la tutela del paesaggio, la difesa delle spiagge e degli 
ecosistemi costieri. 

Lo studio preliminare che ha interessato l’intero litorale del territorio comunale di 
Cagliari ha permesso di individuare le differenti caratteristiche fisiche, morfologiche, 
ambientali e paesaggistiche che distinguono la costa:  

- la costa orientale sabbiosa, estesa anche nel comune di Quartu S. Elena, 
caratterizzata dalla spiaggia del Poetto e dalla presenza nel retro-spiaggia degli stagni di 
Molentargius e del Bellarosa Minore; 

-  il tratto di costa rocciosa, compreso tra il porto di Marina Piccola ed il lungomare di 
S.Elia, caratterizzato dalla presenza di alte falesie calcaree che contornano le baie e alcune 
piccole spiagge; 

-  il tratto di costa compreso tra il porto commerciale ed il porto industriale, 
caratterizzato dalla presenza delle opere infrastrutturali, che ne hanno modificato 
radicalmente l’aspetto nel corso degli ultimi ottant’anni; 

-  la costa occidentale sabbiosa, estesa fino al Comune di Capoterra, caratterizzata 
dalla spiaggia lungo la SS. 195 e per la presenza nel retro-spiaggia dello Stagno di S. Gilla. 

Con la Deliberazione C.C. n. 67 del 23.11.2011  sono stati approvati gli “Indirizzi e 
Obiettivi del Piano di Utilizzo dei Litorali, gli obiettivi generali sono: 

- Regolare l’estensione della superficie ammissibile a concessione demaniale dei 
servizi turistico ricreativi garantendo le esigenze di fruizione libera della spiaggia; 

- Promuovere il recupero e la riqualificazione delle componenti ambientali portanti del 
sistema litoraneo sabbioso (ambiti di retrospiaggia, sistema dunale, fasce pinetate, ….) al 
fine di mitigare i fenomeni di degrado e di erosione della spiaggia; 

- Localizzare i servizi e gli accessi a supporto della fruizione dei sistemi di spiaggia 
minimizzando le interferenze con i processi ambientali portanti del sistema marino litorale; 

- Riorganizzare il sistema degli accessi e dei parcheggi in funzione dei nuovi scenari e 
interventi di mobilità urbana, previsti e in attuazione, relativi al collegamento con la città e 
lungo il litorale (realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e potenziamento dell’utilizzo dei 
mezzi pubblici: metropolitana leggera, bus); 

- Definire i caratteri tipologico costruttivi delle strutture e dei manufatti a servizio delle 
attività turistico-ricreative (esistenti e di nuova realizzazione) in coerenza con il contesto 
paesaggistico ambientale del sistema litorale di riferimento; 

- Adottare l’utilizzo di tecniche costruttive atte a minimizzare la pressione e i processi di 
degrado del sistema spiaggia-duna e tecnologie orientate alla sostenibilità ambientale 
(efficienza energetica, utilizzo di fonti rinnovabili, risparmio idrico, ecc.); 

- Favorire il coinvolgimento degli operatori economici nella erogazione di servizi 
pubblici per la gestione della spiaggia, quali servizi igienici, di salvataggio e di primo 
soccorso, vigilanza e pulizia degli arenili, sensibilizzazione e riqualificazione ambientale. 

Nella formulazione della proposta progettuale si è tenuto conto della normativa 
regionale in materia urbanistica, delle prescrizioni del P.P.R., della classificazione 
urbanistica, zona H e zona HG, del P.U.C. vigente, e del fenomeno della erosione che 
interessa in maniera rilevante il litorale Cagliaritano. 

Relativamente alla difesa del suolo, all’assetto idrogeologico, alla riduzione delle 
pericolosità, del rischio idrogeologico e di frana, si è tenuto conto dello studio di 
compatibilità idraulica e geologica e geotecnica, previsto dal P.A.I., riferito alle aree 
interessate dal Piano proposto all’adozioneIl suddetto studio di compatibilità ha analizzato le 
possibili alterazioni dei regimi idraulici e della stabilità dei versanti collegate alle nuove 
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previsioni di uso del territorio, con particolare riguardo ai progetti di insediamenti residenziali, 
produttivi, di servizi, di infrastrutture. 

L’art. 18 delle Direttive Regionali approvate con le Deliberazioni G.R. N. 5/1 del 
29.01.2013 e N. 12/8 del 05.03.2013 definisce l’ambito territoriale disciplinato dal PUL: 

- “Il Piano disciplina gli ambiti demaniali marittimi ricadenti nel territorio comunale ed 
identifica i litorali suscettibili di utilizzazione per finalità turistico ricreative; 

- Il Piano estende la propria disciplina anche ad ambiti contigui, in funzione delle 
interrelazioni fra diversi elementi e componenti paesaggistico - ambientali, sociali, 
economiche che siano in stretta attinenza con i diversi gradi di antropizzazione rilevabili al 
contesto e che abbiano influenza sulla strategia di utilizzazione degli ambiti demaniali.” 
(…) 

- “Sono esclusi dall’ambito territoriale comunale e conseguentemente dalla disciplina 
del PUL, le aree del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio 
marittimo inerenti le strutture portuali, di qualsiasi categoria e classe, e dei beni ad esse 
annessi.” 
(…) 

- “Tali aree, pur essendo escluse dalla disciplina, devono comunque essere segnalate, 
descritte ed il loro utilizzo in essere deve far parte integrante dei Piani”. 
 

 

Si sono definiti gli ambiti dove si considera ammissibile la concessione demaniale 
marittima per i servizi di spiaggia, per le attività commerciali, per le attività nautiche e per 
l’assistenza ai bagnanti e per postazioni per il primo soccorso. 

Sono state individuate le dimensioni massime, le caratteristiche tipologiche, i materiali 
ed i colori dei manufatti e delle attrezzature utilizzabili all’interno delle concessioni. 
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In applicazione delle Direttive regionali e delle cautele di tipo ambientale, i manufatti 
considerati ammissibili presentano i caratteri della leggerezza, della rimovibilità e della facile 
smontabilità. 

I manufatti previsti nel PUL, nelle aree in cui verrà assentita la concessione 
demaniale, prevedono delle attività che soddisferanno interessi di carattere pubblico quali, in 
sintesi: la gestione e la pulizia dei servizi igienici, la gestione e la pulizia dell’arenile, 
l’avvistamento per il salvataggio a mare ed il pronto soccorso, attività che in sostanza 
fungeranno da presidio e vigilanza sull’arenile. 

La proposta progettuale è stata corredata da un Masterplan esteso all’intero ambito 
costiero conl’individuazione di una rete di percorsi pedonali e ciclabili dotati di attrezzature 
per attività escursionistiche e didattiche, per lo sport e il tempo libero, per la balneazione e 
per la nautica.  

Le spiagge di Calamosca, dello Scoglio e dello Stabulario sono escluse dalla 
disciplina del PUL in quanto rientranti nella tipologia di esclusione prevista al punto b) 
dell’art. 18 dell’Allegato alla D.G.R. n. 12/8 del 5.03.2013, ovvero aree demaniali marittime 
destinate ad altri usi pubblici, si sensi dell’art. 34 del Codice della navigazione e dell’art. 36 
del Regolamento della navigazione marittima (di competenza della Capitaneria di Porto); 

Inoltre, lo Studio di Compatibilita Geomorfologica, Geotecnica ed Idraulica allegato al 
Piano ha individuato nelle aree adiacenti le spiagge di Calmosca, dello Scoglio e dell’ex 
Stabulario una pericolosita di frana molto elevata – Hg4 e la pericolosità idraulica dovuta al 
rischio di allagamento in caso di mareggiata. 

Le aree comprese nella zona portuale, nella fascia litoranea di Giorgino e nel 
cordone sabbioso di La Playa ricadono negli ambiti regolamentati dal Piano Regolatore del 
Porto di Cagliari e la pianificazione compete all’Autorità portuale.
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2 Spiaggia del Poetto – Individuazione delle aree Demaniali Marittime 

 

Demanio Marittimo 
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3 Stato attuale del litorale cagliaritano 

Il litorale cagliaritano ha uno sviluppo complessivo di circa 25 km e si estende dal 
confine con il Comune di Quartu S. Elena, ubicato in prossimità dello stabilimento balneare 
“Ottagono”, al confine con il Comune di Capoterra, al km 10 della SS.195, non lontano dal 
pontile della Rumianca. 

Nello sviluppo del litorale cagliaritano si distinguono quattro tratti caratterizzati dalla 
diversa morfologia o da elementi puntuali di delimitazione, di seguito brevemente descritti: 

– litorale del Poetto, esclusivamente sabbioso, fa parte del più ampio litorale che ha 
origine in corrispondenza del Margine Rosso e si sviluppa per una lunghezza complessiva di 
circa 7,5 km sino al porto turistico di Marina Piccola. La parte del Comune di Cagliari ha 
origine in prossimità dello stabilimento balneare “Ottagono” e si sviluppa per una lunghezza 
complessiva di circa 3,4 km. 

– dal porto di Marina Piccola al molo di levante del porto commerciale, composto da 
una costa prevalentemente rocciosa con alcuni inserti sabbiosi o pietrosi in corrispondenza 
dell’ex stabulario, di Calamosca, dello Scoglio di S. Elia e delle opere portuali nel lungomare 
di S. Elia 

– dal molo di ponente del porto commerciale al molo di levante del porto industriale, 
con il tratto sabbioso in corrispondenza del Villaggio dei Pescatori; 

– dal molo di ponente del porto industriale al confine con il Comune di Capoterra, in 
prossimità del pontile Rumianca, con costa sabbiosa.  

Nell’ambito del litorale Cagliaritano, in epoche diverse e concentrate quasi 
esclusivamente nel litorale del Poetto, sono state realizzate volumetrie urbanistiche, alcune 
delle quali significative e destinate a stabilimenti balneari o a strutture ospedaliere. 

Analisi della consistenza dell’edificato esistente nelle spiagge del Comune di Cagliari 

N° Denominazione Sup. mq Sviluppo ml Volumi mc 

1 Spiaggia del Poetto 350.000 3.415 63.000 

2 Spiaggia dello Stabulario 640 83 50 

3 Spiaggia di Calamosca 5.092 410 50 

4 Spiaggia dello scoglio di S. Elia 1.606 125 0 

5 Spiaggia della diga di levante 1.389 95 0 

6 Spiaggia del villaggio dei Pescatori 10.628 190 1750 

7 Spiaggia di Giorgino 39.100 1.170 1500 

8 Spiaggia del lungomare della S.S. 195 259.356 5.090 0 

 Totale: 722.811 10.578 65.350 

Il litorale cagliaritano nel corso degli ultimi 30 anni è stato, inoltre, interessato, in forza 
delle concessioni rilasciate dal Demanio Regionale e dalla Capitaneria di Porto, dalla 
realizzazione disordinata e priva di caratteri di qualità architettonica di numerose strutture a 
carattere precario destinate alla somministrazione di cibi e bevande e alla fornitura di servizi 
di spiaggia che, nonostante la loro casualità e la mancanza di un disegno organico, hanno 
costituito un punto di riferimento particolarmente apprezzato dai cagliaritani anche nella 
stagione invernale. 

Dall’analisi degli atti concessori forniti dal Servizio Demanio e Patrimonio (Ass.to 
Regionale EE.LL), e a seguito di sopralluoghi, è stato possibile censire e localizzare le 
concessioni demaniali attivate sul litorale. 
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Tutte le porzioni di spiaggia potenzialmente utilizzabili per il posizionamento di 
concessioni demaniali risultano già in massima parte interessate da concessioni finalizzate 
ad erogare servizi turistico-ricreativi. Molte di queste sono costituite da chioschi bar con area 
asservita. 

Inoltre, quasi tutte le concessioni analizzate vedono sviluppare la superficie 
concessa, secondo una disposizione che predilige lo sviluppo lungo la linea di battigia, 
determinando così sproporzionati ingombri di fronte mare rispetto alla loro estensione nel 
senso ortogonale alla linea di costa. 
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La spiaggia del Poetto rientra nella categoria di “litorale urbano”, ovvero litorale 
caratterizzato da interventi edilizi ed infrastrutturali notevoli e comunque tali da aver occultato 
e profondamente alterato il connotato naturale originario. Si tratta di un litorale che si 
inserisce in un contesto urbano caratterizzato da un’alta frequentazione dell’utenza per tutto 
l’anno. La pressione esercitata dalla frequentazione antropica dell’arenile durante tutti i 
periodi dell’anno e in modo particolare nella stagione estiva, è causa di un notevole calpestio 
che grava sull’arenile e sulla copertura vegetale. Responsabili del degrado delle dune e/o 
della copertura vegetale sono anche le attività commerciali (bar, stabilimenti balneari, ecc..) 
che attualmente insistono sull’arenile. La spiaggia risulta allo stato attuale interessata da 
molteplici attività sportive e/o ricreative che gravano direttamente sull’arenile e “attraggono” 
un elevato numero di persone con ripercussioni negative sullo sviluppo della flora reale e 
potenziale. Un altro fattore critico responsabile di un costante degrado della copertura 
vegetale è l’assenza di accessi e passaggi obbligati dalla strada verso l’arenile. 

Per ciò che concerne le concessioni che erogano servizi di spiaggia si è rilevata una 
omogeneità sia nel livello di qualità dei servizi offerti sia nella tipologie delle strutture 
utilizzate per la costruzione degli stabilimenti amovibili. Inoltre, a parte alcuni casi, la maggior 
parte degli stabilimenti, sia fissi che amovibili, si è accertato che non rispettano appieno la 
normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche. 

La problematica di maggior rilievo è però rappresentata dalla consolidata abitudine da 
parte dei cagliaritani di utilizzare i chioschi bar tutto l’anno e in estate anche nelle ore 
notturne. 

Tale utilizzo deve essere assolutamente regolamentato per limitare gli effetti della 
pressione antropica sull’arenile ed evitare sia problemi di natura igienico-sanitaria che di 
ordine pubblico. 

Attualmente, nelle aree demaniali del Poetto del Comune di Cagliari insistono sia 
strutture fisse in muratura e cls armato, sia strutture precarie realizzate con elementi 
costruttivi “rimovibili”, localizzate più precisamente nelle seguenti posizioni: 

- nella passeggiata attrezzata adiacente il porto di Marina Piccola; 
- nelle aree attrezzate per il ricovero a terra dei natanti del porto di Marina Piccola; 
- nelle aree utilizzate come parcheggi in località Marina Piccola; 
- nei 9 stabilimenti balneari in muratura; 
- nelle aree occupate dai 20 chioschi bar; 
- nelle 10 zone attrezzate per servizi di spiaggia; 
- lungo il lungomare dai 9 manufatti destinati a servizi igienici del Comune di Cagliari; 
- nei 2 centri nautici ( windsurfing club e canoa club); 
- in prossimità del canale di alimentazione delle celle evaporanti e dei percorsi di 

accesso al Parco di Molentargius, facenti parte dell’ex ospedale marino e dell’ex pronto 
soccorso, dove dovrebbe realizzarsi un centro fisioterapico, per la cura del corpo e la 
talassoterapia. 

La stima dei volumi dei fabbricati esistenti risulta pari a circa 63.000 mc. 
 
Gli stabilimenti balneari in strutture fisse nell’arenile del Poetto, considerate 

“Pertinenze Demaniali marittime” sono: 

- D’Aquila 

- Il Lido 

- Ottagono 

- Marina Ufficiali 

- Marina Sottufficiali 

- Aeronautica 

- Esercito 

- Prefettura 
Aree a disposizione per i parcheggi: 90.000 mq. 



COMUNE DI CAGLIARI PUL – Relazione ex art. 16 delle Direttive sul demanio marittimo 

 20 

 

Nella località denominata spiaggia del ex stabulario, sono presenti delle strutture 
precarie realizzate con elementi costruttivi “rimovibili”, più precisamente: 

- 1solarium con chiosco bar; 

- 1 complesso di fabbricati localizzati nel retro spiaggia, ex stabulario e residenze, alcuni 
dei quali ristrutturati e destinati alla ristorazione e ad attività ricreative. 

Aree a disposizione per i parcheggi: 2.300 mq. 

 

Nella località denominata spiaggia di Calamosca sono presenti sia strutture fisse 
in muratura e cls armato, sia strutture precarie realizzate con elementi costruttivi 
“rimovibili”, più precisamente: 

- 1 un chiosco bar; 

- 1 albergo tre stelle con ristorante e zona attrezzata all’aperto. 
Aree a disposizione per i parcheggi: 6.000 mq. 
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Nella località denominata spiaggia dello Scoglio sono presenti strutture fisse in 
muratura e cls armato, più precisamente: 

- 1 ristorante ( denominato Lo Scoglio); 

- 1 complesso di fabbricati residenziali. 
Aree a disposizione per i parcheggi: 1.600 mq. 

 

Nella spiaggia del Villaggio dei pescatori sono presenti sia strutture fisse in 
muratura e cls armato, sia strutture precarie realizzate con elementi costruttivi “rimovibili”, 
più precisamente: 

- 2 stabilimenti balneari con ristorante. 
Aree a disposizione per i parcheggi: 1.000 mq. 

 

Nella spiaggia di Giorgino sono presenti strutture precarie realizzate con elementi 
costruttivi “rimovibili”, più precisamente: 

-  1 stabilimento balneare con ristorante. 
Aree a disposizione per i parcheggi: 8.000 mq.  
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4  Progetto “Poetto” 

4.1 Il lungomare 

Il Progetto Definitivo per la riqualificazione del lungomare del Poetto, prevede la 
realizzazione di cosiddetti “percorsi dolci” nei quali la pista ciclabile e la pista runner  
collegano i tre ambiti/scenari del progetto di riqualificazione per salvaguardare la 
componente più debole della mobilità e al tempo stesso riqualificare gli spazi stradali. 

Per quanto riguarda il sistema di trasporto pubblico si prevede la realizzazione di una 
linea di metropolitana leggera il cui tracciato interesserà la sede viaria destinata alle auto.  

 

 

Schema ambito progetto lungomare Poetto 

 

Nell’ambito A, scenario “Relax”, è prevista la ZTL (zona 30 km/h) riservata ai soli 
residenti e concessionari delle attività balneari.  

 

Ambito A deck passeggiata lungomare 

 

Nell’Ambito B, scenario “Sport”, la ZTL devia all’interno dell’arteria del traffico urbano 
per dare ampio respiro allo spazio del Lungomare;  
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Visuale dell’Ambito B 

Nell’Ambito C, scenario “Natura”, si conserva il viale di Palme e si introdurre un unico 
senso di marcia della strada sempre nell’intento principale di privilegiare il lungomare. 

 

Visuale dell’Ambito C 

Si introduce una pavimentazione drenante che nell’Ambito A si relaziona con lo spazio 
delle residenze, accogliendo il sistema per lo smaltimento delle acquee da convogliare poi 
verso le vasche di prima pioggia; nell’Ambito B, la pavimentazione drenante, in continuità 
con il primo ambito, si trova in posizione centrale rispetto alla sezione trasversale nella fascia 
intermedia attrezzata a verde. Nell’Ambito C, ritorna a posizionarsi sul lato del viale di palme. 

La “passeggiata pedonale” che ospita zone di sosta, aree attrezzate e aree verdi 
diventa la nuova interfaccia del Lungomare, essa connette i dispositivi spaziali del 
lungomare, chiamati deck, i quali rappresentano dei punti nodali strategici inseriti in 
corrispondenza delle intersezioni stradali trasversali alla costa. 

I Deck, si configurano come lo spazio di connessione del Lungomare Poetto e l’arenile; 
essi sono stati studiati per adattarsi alla morfologia del luogo rispettandone le specificità. 

Nel rapporto con la spiaggia, iI Deck è strettamente connesso con il sistema dell’eco-
filtro, la fascia di margine tra la strada del lungomare e l’arenile, il cui legame prende forma 
con l’inserimento di elementi compositivi morfologici e vegetazionali che si relazionano con il 
contesto circostante, urbano e naturale.  

Il progetto definisce delle aree di interscambio della mobilità, che vengono attestate 
sull’area della “Marina Piccola”, sull’area “dell’Ippodromo” e sull’area di “parcheggio San 
Michele”. 
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4.2 L’ecofiltro 

Il progetto definitivo per la “Riqualificazione Urbana del Lungomare Poetto” comprende 
gli interventi delle opere a verde e delle opere naturalistiche della "barriera Ecosistema filtro".  

In coerenza con le relazioni Specialistiche Geotecnica, Geologica e Agronomica, e le 
analisi degli impatti antropici sugli habitat dunali del Poetto si prevede il riciclo dei materiali 
presenti all’interno della aree di intervento.  

Il riferimento al riuso, alla rigenerazione dei materiali e delle componenti ambientali, al 
recupero e alla trasformazione dei sedimenti, delle acque, della flora, rappresenta il processo 
portante attraverso il quale il progetto si sviluppa, calibrando gli effetti tra esigenze degli 
ecosistemi e funzionalità urbane. In questi termini il progetto riconosce l’importanza dei 
processi endogeni propri del ciclo naturale dell’acqua, dei sedimenti e delle rocce e degli 
elementi in genere, attraverso un approccio strategico che si fonda sulla gestione attiva delle 
risorse naturali, piuttosto che sul loro sfruttamento, in cui i fattori ambientali e urbani non si 
sovrappongono ma si inseriscono interagendo dinamicamente in ottica di sostenibilità e di 
equilibrio strutturale e funzionale, integrandosi in un sistema costiero multidimensionale, con 
lo scopo di “controllare” le risorse secondo i criteri di sostenibilità ambientale, in una 
prospettiva di lungo periodo, che preveda contemporaneamente il loro utilizzo e 
conservazione. 

La realizzazione dell'Ecosistema filtro ("margine stradale") tiene conto delle 
caratteristiche attuali e delle tendenze evolutive dei singoli tratti di intervento, con particolare 
riferimento ai settori in cui l’ulteriore erosione del cordone dunale può determinare 
l’ingressione marina nelle aree di retroduna.  

L'opera è progettatasecondo precise esigenze funzionali e con lo scopo di raggiungere 
i seguenti obiettivi: 

- garantire il controllo delle dinamiche di ingressione marina anche di carattere 
eccezionale, prevenendo i fenomeni di allagamento della sede stradale e pedonale; 

- garantire la protezione delle infrastrutture; 
- minimizzare le implicazioni derivanti dai fenomeni di deflazione eolica e di aspersione 

sabbiosa verso la sede stradale e pedonale retrostante, con il conseguente allontanamento 
dei sedimenti dal litorale già in condizioni di equilibrio precario; 

- contribuire, a medio e lungo termine, allo sviluppo di dune embrionali di retrospiaggia 
e il consolidamento e l’evoluzione di quelle esistenti, con prevedibili ricadute positive 
sull’equilibrio del profilo della spiaggia emersa e sommersa del lido sabbioso e mitigazione 
dei processi erosivi; 

- ricostruire il margine di relazione tra la strada e la spiaggia, anche dal punto di vista 
paesaggistico, al fine di “filtrare” i processi tra fattori urbani e dinamiche ambientali portanti 
del contesto litoraneo sabbioso e viceversa. 

 

Sviluppo planimetrico della barriera ecosistema filtro adattata al contesto dunare presistente 
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Planimetria stralcio e sezione della barriera ecosistema filtro in un tratto dell’ambito B 

 

4.3 La riqualificazione dell’Ex Ospedale Marino 
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Nel compendio dell’”Ex Ospedale Marino” si prevede la realizzazionene di un 
intervento di valorizzazione e riqualificazione dell’edificio denominato ”Ex Colonia Dux”. 

Inoltre, l’intervento comprende le opere per la rinaturalizzazione delle adiacenti aree 
attualmente occupate dal fatiscente edificio utilizzato in precedenza come pronto soccorso. 

La soluzione progettuale consiste nella realizzazione di un centro di Riabilitazione di 
Alta Specialità nel quale si prevede: 

- riabilitazione intensiva ed estensiva; 
- sezione di eccellenza per ricovero riabilitativo; 
- centro domotica e formazione al lavoro del disabile; 
- riabilitazione sportiva e riatletizzazione; 
- foresteria; 
- un centro benessere - health farm - termale talasso-elioterapico dotato di una 

sezione per il turismo di benessere e terapeutico, una sezione anti aging (con annessa 
sezione di dietologia e di intolleranza alimentare) e una sezione benessere. 
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5 Spiaggia del Poetto - Concessioni demaniali marittime esistenti 

 

N° CONCESSIONARIO DENOMINAZIONE ATTIVITÀ LOCALITÀ MQ USO CONSENTITO ATTO DI CONCESSIONE 

1 KAIROS SRL OTIUM CAFÉ POETTO 1° FERMATA 332 CHIOSCO BAR TAVOLINI, SEDIE E SOSTA MOTOCICLI 200/2004 

2 NEW CITY JAM SRL LE PALMETTE POETTO 1° FERMATA 912 CHIOSCO BAR SPOGLIATOIO INFERMERIA PEDANA ATTIVITA’ SPORTIVE NOLEGGIO OMBRELLONI E LETTINI IN SEDE PROPRIA 78/2000-122/2001 

3 COOP. GOLFO DEGLI ANGELI GOLFO 1 POETTO 1° FERMATA 1.324 SERVIZI DI SPIAGGIA 115/2004 

4 COGONI GIOVANNI BAR SELLA DEL DIAVOLO POETTO 1° FERMATA 332 CHIOSCO BAR, AREA PER TAVOLINI E SEDIE, AREA ATTREZZATA PER SOSTA CICLOMOTORI 168/2004 

5 SA FORREDDA 2 S.N.C MALIBU’ BAR POETTO 4° FERMATA 500 CHIOSCO BAR, AREA PER TAVOLINI E SEDIE, AREA ATTREZZATA PER SOSTA CICLOMOTORI 204/2000-181/2001 

6 FOGHILE S.R.L OASI BAR POETTO 4° FERMATA 500 CHIOSCO BAR, AREA PER TAVOLINI E SEDIE, AREA ATTREZZATA PER SOSTA CICLOMOTORI 202/2002-181/2001 

7 ALESSANDRO MURGIA EMERSON POETTO 4° FERMATA 5.250 CHIOSCO BAR SPOGLIATOIO INFERMERIA PEDANA ATTIVITA’ SPORTIVE NOLEGGIO OMBRELLONI E LETTINI IN SEDE PROPRIA DET. N. 769/D del 25/05/2006 

8 CABRAS MARIA ASSUNTA PALM BEACH BAR POETTO 4°-5° FERMATA 332 CHIOSCO BAR, AREA PER TAVOLINI E SEDIE, AREA ATTREZZATA PER SOSTA CICLOMOTORI 145/2004 

9 COOP. GOLFO DEGLI ANGELI GOLFO 2 POETTO 5° FERMATA 3.183 SERVIZI DI SPIAGGIA 115/2004 

10 CARTA ELISEO S.N.C LA LANTERNA ROSSA BAR POETTO 5° FERMATA 332 CHIOSCO BAR, AREA PER TAVOLINI E SEDIE, AREA ATTREZZATA PER SOSTA CICLOMOTORI 170/2004 

11 COOP. GOLFO DEGLI ANGELI GOLFO 3 POETTO 5° FERMATA 3.183 SERVIZI DI SPIAGGIA 115/2004 

12 MARONGIU MAURIZIO TWIST BAR POETTO 5° FERMATA 332 CHIOSCO BAR, AREA PER TAVOLINI E SEDIE, AREA ATTREZZATA PER SOSTA CICLOMOTORI 156/2004 

13 DEMONTIS FRANCESCO SESTA AREA BAR POETTO 6° FERMATA 332 CHIOSCO BAR, AREA PER TAVOLINI E SEDIE, AREA ATTREZZATA PER SOSTA CICLOMOTORI 141/2004 

14 COOP. GOLFO DEGLI ANGELI GOLFO 4 POETTO 6° FERMATA 3.183 SERVIZI DI SPIAGGIA 115/2004 

15 MARCI PIERO IL MIRAGGIO BAR POETTO 6° FERMATA 332 CHIOSCO BAR, AREA PER TAVOLINI E SEDIE, AREA ATTREZZATA PER SOSTA CICLOMOTORI 160/2004 

16 FRONGIA ANNA IL NILO BAR POETTO 7° FERMATA 332 CHIOSCO BAR, AREA PER TAVOLINI E SEDIE, AREA ATTREZZATA PER SOSTA CICLOMOTORI 153/2004 

17 SOC. BON TON DI CASULA WALTER CALYPSO BAR POETTO 7° FERMATA 332 CHIOSCO BAR, AREA PER TAVOLINI E SEDIE, AREA ATTREZZATA PER SOSTA CICLOMOTORI 149/2004 

18 PILATO GIOVANNI MATTEO PUNTO VERDE – SA SESTA POETTO 7° FERMATA 1.000 SERVIZI DI SPIAGGIA SENZA NOLEGGIO NATANTI 16/2001 

19 ERRIU CINZIA CORTO MALTESE BAR POETTO 7°-8° FERMATA 332 CHIOSCO BAR, AREA PER TAVOLINI E SEDIE, AREA ATTREZZATA PER SOSTA CICLOMOTORI 171/2004 

20 COOP. GOLFO DEGLI ANGELI GOLFO 5 POETTO 7°-8° FERMATA 3.183 SERVIZI DI SPIAGGIA 115/2004 

21 SOC. NOI DUE DI MAURIZIO MARONGIU IL FICO D’INDIA BAR POETTO 8° FERMATA 332 CHIOSCO BAR, AREA PER TAVOLINI E SEDIE, AREA ATTREZZATA PER SOSTA CICLOMOTORI 144/2004 

22 COOP. GOLFO DEGLI ANGELI GOLFO 6 POETTO 9° FERMATA 3.143 SERVIZI DI SPIAGGIA 115/2004 

23 GIGI LAMPIS LA DOLCE VITA BAR POETTO 9° FERMATA 332 CHIOSCO BAR, AREA PER TAVOLINI E SEDIE, AREA ATTREZZATA PER SOSTA CICLOMOTORI 146/2004 

24 SOC COP ONLUS IMPARA CON NOI SERVIZI DI SPIAGGIA POETTO 9°-10° FERMATA 950 SERVIZI DI SPIAGGIA PER BAMBINI ANZIANI DISABILI E NOLEGGIO NATANTI 59/2003 

25 AIAS (CONCESSIONE NON PROROGATA) SERVIZI DI SPIAGGIA POETTO 9°-10° FERMATA 1.000 SERVIZI DI SPIAGGIA PER DISABILI OSPITI DELL’AIAS 75/2003 

26 ARGIOLAS MARISTELLA L’IGUANA BAR POETTO 9°-10° FERMATA 500 CHIOSCO BAR CON ANNESSI SERVIZI IGIENICI E AREA PER LA POSA DI TAVOLINI E SEDIE 41/2002 

27 ATZORI PIERLUIGI ARAMACAO BAR POETTO 10° FERMATA 332 CHIOSCO BAR, AREA PER TAVOLINI E SEDIE, AREA ATTREZZATA PER SOSTA CICLOMOTORI 165/2004 

28 COOP. GOLFO DEGLI ANGELI GOLFO 7 POETTO 10° FERMATA 2.237 SERVIZI DI SPIAGGIA 115/2004 

29 CONGERA ANTONIO CAPOLINEA BAR POETTO 10° FERMATA 332 CHIOSCO BAR, AREA PER TAVOLINI E SEDIE, AREA ATTREZZATA PER SOSTA CICLOMOTORI 137/2004 

30 COSSU MARIA GIOVANNA GOLDEN BEACH OTTAGONO – Confine comunale 1.800 CHIOSCO BAR SERVIZI DI SPIAGGIA NOLEGGIO PEDALO’ 7/2005 

 

Elenco delle concessioni demaniali marittime nell’arenile del Poetto di competenza del Comune di Cagliari 
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6 Spiaggia del Poetto - Criteri adottati per stabilire il 
riposizionamento delle Concessioni demaniali marittime 

La dimensione massima della superficie concedibile è regolamentata dagli artt. 21e 
23 delle Linee guida per la predisposizione dei PUL approvate con la Del. G. R. 5/1 del 
29/01/2013: 

- art. 21 (Criteri di individuazione della superficie totale programmabile per litorale) 

La superficie totale di litorale interessata per ciascuna concessione demaniale deve 
essere determinata a partire dai limiti geometrici di ciascuna spiaggia (lunghezza del 
fronte mare, profondità media, superficie della spiaggia), in ragione dei seguenti criteri di 
protezione con conseguente esclusione di: 
- le superfici che si estendono per tutta la lunghezza della battigia con profondità di 

cinque metri dalla linea di riva verso l’ interno; 
- le superfici occupate da dune e compendi dunali, compresa la fascia di rispetto 

distante, di norma, 5 m dal piede del settore dunale; 
- le zone umide occupate da stagni, specchi d’acqua e lagune retrodunali, compresa la 

fascia di rispetto lungo i perimetri con profondità di almeno 20 metri; 
- le superfici coperte da vegetazione (P.E. psammofila, alofita, etc.), compresa la 

fascia di rispetto distante 5 m. dal perimetro dell’areale di diffusione. 
I comuni, nella redazione dei Piani di utilizzazione dei litorali, possono identificare 

altri elementi e componenti, da sottoporre a tutela e salvaguardia, all’interno del loro 
particolare e specifico contesto paesaggistico ambientale che possono essere esclusi 
nella determinazione della superficie totale assentibile, fermo restando che questi siano 
riconosciuti, quali beni da tutelare, dalle normative di settore e/o provvedimenti delle 
autorità competenti. 

- art. 23 : Litorali Urbani o in contesti urbani:  
Nelle spiagge superiori ai 2000 metri è consentito il rilascio di concessioni demaniali 

semplici, complesse e multifunzionali, sino ad un massimo di superficie complessivamente 
occupabile con concessioni pari al 25% della superficie totale assentibile di cui all’art. 21 
della stessa percentuale della sua lunghezza sul fronte del mare. Nei litorali in cui si 
affacciano strutture ricettive o sanitarie, che generano una maggiore domanda di servizi 
turistico ricreativi o sanitari, la percentuale di superficie assentibile è elevata al 30%. 

 



COMUNE DI CAGLIARI PUL – Relazione ex art. 16 delle Direttive sul demanio marittimo 

 37 

 

Il Progetto di Riqualificazione del Lungomare Poetto, con il quale il PUL si 
armonizza, prevede di realizzare un ecosistema filtro al margine della strada al fine di 
assicurare la funzionalità dell’opera e garantire l’assenza di eventuali criticità a carico del 
sistema – spiaggia, oltreché per un adeguato e coerente inserimento delle opere nel 
contesto ambientale.  

Il progetto di Piano tiene conto della posizione attuale delle dune embrionali e della 
vegetazione esistente. Si prevede la realizzazione di un ecosistema filtro a margine della 
strada con potenziali effetti positivi sul sistema dunale, inoltre, si propone di collocare i 
chioschi che oggi si trovano nell’arenile, nella nuova posizione a ridosso della strada e 
all’interno della fascia di verde attrezzato. La soluzione progettuale proposta intende 
promuovere lo sviluppo longitudinale del sistema dunale che allo stato attuale risulta 
fortemente frammentato dalla fitta rete di accessi al mare e dalla presenza di chioschi nel 
settore di potenziale sviluppo delle dune. 

L’ecosistema filtro svolgerà principalmente due funzioni: quello di soglia drenante in 
relazione alle dinamiche del moto ondoso favorendo la dissipazione nel sottosuolo delle 
acque marine durante le mareggiate, e quello di “generatore” per l’evoluzione dei corpi 
dunari favorendo il loro sviluppo spontaneo attraverso il contenimento dell’aspersione 
sabbiosa. 

La posizione delle aree attrezzabili è stata stabilita con l’obiettivo di garantire la 
presenza di ampi tratti di spiaggia destinati alla libera fruizione.  

Il PUL conferma il numero di chioschi presenti sull’arenile del Poetto individuando 
20 aree attrezzabili per attività di somministrazione di alimenti e bevande e per servizi di 
spiaggia. Inoltre sono state individuate ulteriori aree attrezzabili per i servizi funzionali alla 
balneazione, alla nautica e alle attività ricreative e sportive. Sono confermate le aree 
attrezzabili per attività di servizi spiaggia esistenti. Inoltre, è prevista una nuova 
concessione per i servizi di spiaggia antistante il fabbricato dell’ ex colonia Dux. In termini 
di dimensioni, la superficie totale assentibile a concessione risulta leggermente inferiore a 
quella attuale.  

Per l’individuazione degli eventuali riposizionamenti delle concessioni in essere, 
sono stati adottati i seguenti criteri: 

- garantire la libera visuale nei coni visivi compresi tra i Deck e la battigia; 

- garantire prossimità, le concessioni attuali verranno riposizionate nell’area attrezzata 
più vicina individuata nel PUL; 

- la consequenzialità, per i riposizionamenti si seguirà la sequenza delle posizioni delle 
concessioni attuali; 

- nell’individuare il riposizionamento si terrà conto delle caratteristiche oggettive delle 
concessioni attuali (dimensione, tipologia, attività esercitabili, ect.) e di quelle previste nel 
PUL. 
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Le concessioni attuali dovranno adeguarsi alle modifiche e alle trasformazioni  della 
spiaggia anche in conseguenza delle dinamiche morfologiche causate dal fenomeno 
dell’erosione. 
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7 Copianificazione con la Regione Sardegna e il MIBACT, ai sensi dell’art. 49 comma 2 delle N.T.A. del PPR 

Per quanto riguarda le concessioni demaniali attualmente localizzate in prossimità della torre spagnola che insiste sulla spiaggia del Poetto, si è tenuto conto del fatto che è stata avviata e 
conclusa la copianificazione con la Regione Sardegna e il MIBACT, ai sensi dell’art. 49 comma 2 delle N.T.A. del PPR, per il bene paesaggistico “Torre di Mezza Spiaggia” che ha portato 
all’individuazione della fasce di tutela integrale e condizionata e alla relativa disciplina paesaggistica. Pertanto, le concessioni demaniali marittime ricadenti all’interno delle suddette fasce sono state 
traslate. 
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8 Il progetto dell’ecofiltro e il posizionamento delle 
strutture di supporto alla balneazione  

L’ecofiltro rappresenta una componente ambientale di transizione tra sistema 
urbano e quello naturale con il ruolo di nuovo elemento strutturale funzionale alla 
riqualificazione paesaggistico-ambientale del margine stradale. Naturalmente la barriera 
filtro non è da intendersi né come opera di mitigazione rispetto agli ormai noti processi di 
erosione della spiaggia né come intervento di difesa contro l’ingressione delle mareggiate, 
che sempre più frequentemente interessano il lungomare. Dette criticità sono superabili 
solo mediante l’attuazione di specifici interventi di recupero e ricostruzione del sistema 
dunale nelle aree antistanti, considerati ambiti di intervento esterni al progetto di 
riqualificazione del lungomare. In questi termini gli interventi di riqualificazione del sistema 
dunare costituirebbero azioni complementari e sinergiche alla realizzazione della barriera 
filtro, contribuendo complessivamente alla ricostruzione del profilo di equilibrio della 
spiaggia e rafforzando quindi il ruolo stesso della barriera filtro, che evolverebbe 
spontaneamente verso formazioni di dune stabilizzate e di scarpata retrodunare. 

Le strutture di supporto alla balneazione saranno posizionate in apposite aree 
ricavate sull’ecofiltro mediante opere di contenimento afferenti l’ingegneria naturalistica 
durante la realizzazione degli interventi sul lungomare e saranno poste in relazione con 
sia con i Deck sia con le strutture poste sull’arenile attraverso delle passerelle. 

L’integrazione tra il progetto definitivo e PUL ha richiesto un delicato lavoro di 
mediazione tra diversi aspetti: i Deck devono essere collocati in prossimità dei prevedibili 
punti di arrivo dei fruitori dell’arenile, pertanto il loro passo è scandito dalle diverse vie che 
intercettano il lungomare; occorre salvaguardare le concessioni demaniali marittime 
esistenti nell’arenile con modesti spostamenti planimetrici delle stesse al fine di 
conservare il titolo concessorio in essere e il relativo avviamento commerciale; occorre 
ubicare le nuove concessioni compatibilmente con i vincoli di natura paesaggistico 
ambientale presenti. 

La sintesi delle sopracitate esigenze ha prodotto la nuova configurazione delle 
concessioni demaniali entro l’ecofiltro che lascia immutato il numero delle concessioni in 
essere. 

Tra via Elba e via Gorgona si confermano le tre concessioni esistenti con modeste 
traslazioni planimetriche. 

Nel tratto compreso tra via Vulcano e la via dell’Ippodromo erano presenti 5 
concessioni, con il nuovo assetto diventano 6, è stata inserita una nuova concessione tra 
via Isole Tremiti e via Lampedusa per compensare la concessione relativa al chiosco 
denominato il “Fico D’Iindia” che ricade all’interno dell’area di tutela integrale relativa alla 
Torre di Mezza Spiaggia. 

Tra la via S. Pietro e il viale Poetto erano presenti 6 concessioni e ne sono previste 
5 per effetto della concessione ricadente nella della fascia di tutele integrale della torre, 
anche in questo ambito sono previste delle modeste traslazioni planimetriche. 

Tra viale Poetto e il limite comunale con Quartu S. Elena si confermano le 6 
concessioni esistenti con modeste traslazioni planimetriche. 

Il nuovo assetto delle concessioni sull’ecofiltro si presenta coerente rispetto 
all’ubicazione dei Deck con passerelle di connessione aventi lunghezze comprese tra i 15 
e i 20 metri, conserva il numero delle concessioni esistenti introducendo delle modeste 
variazioni planimetriche dettate dalla necessità di dare un passo per quanto possibile 
regolare alle concessioni rispetto ai Deck e salvaguardare gli ambiti dunali soggetti a 
tutela. L’unica concessione che subirà un considerevole spostamento è quella che ricade 
nella zona di salvaguardia della Torre di Mezza Spiaggia caratterizzata da un’ubicazione 
incompatibile.
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La concessioni demaniali nella zona H sono state ridefinite in funzione della nuova 
collocazione dei chioschi e dei rapporti dimensionali dettati dalle linee guida per la 
redazione dei PUL emanate dalla RAS, tenendo conto sempre della salvaguardia delle 
aree da salvaguardare. 

Nell’ecofiltro troveranno posto anche i servizi igienici pubblici che sostituiranno 
quelli attuali e saranno distribuiti in modo omogeneo in tutto il lungomare. Gli attuali 10 
servizi igienici saranno dismessi e si realizzeranno 8 nuovi blocchi servizi con una 
volumetria dei nuovi chioschi leggermente inferiore rispetto a quella degli attuali. 

Le concessioni destinate ad erogare i servizi di spiaggia e i servizi per la nautica 
sono localizzati sostanzialmente nella posizione attuale. La loro posizione si adeguerà alla 
conformazione della spiaggia (Profondità) e alle caratteristiche ambientali (presenza di 
vegetazione  e dune da tutelare). 

 

 



COMUNE DI CAGLIARI PUL – Relazione ex art. 16 delle Direttive sul demanio marittimo 

 42 

9 Attuazione degli interventi previsti dal Piano: modalità e 
tempi 

L’attuazione degli interventi previsti dal PUL dovrà avvenire progressivamente e con 
modalità che garantiscano la realizzazione dei lavori in coerenza con il cronoprogramma 
dei lavori di “Riqualificazione del Lungomare Poetto”. Il coordinamento dei lavori si rende 
necessario e obbligatorio in considerazione della posizione dei nuovi chioschi all’interno 
dell’ecosistema filtro e dovrà essere tale da garantire la fruizione del litorale nei mesi 
estivi. Nelle more dell’approvazione definitiva del Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) e della 
realizzazione dei diversi lotti dei lavori di “Riqualificazione del Lungomare Poetto”, i 
manufatti esistenti destinati a chiosco bar, di tipo precario amovibile e temporaneo, 
autorizzati fino al 30 dicembre 2013, possono essere oggetto, entro tale data, previa 
acquisizione dei nullaosta da parte degli enti competenti, di autorizzazione al 
mantenimento temporaneo di opere e manufatti secondo le modalità e nel rispetto dei 
tempi di seguito indicati. Successivamente all’adozione del PUL è consentito il rilascio di 
un’autorizzazione al mantenimento temporaneo dei chioschi in possesso di regolare titolo 
abilitativo fino alla data del 30 ottobre 2014, fatto salvo l’obbligo a seguito dell’entrata in 
vigore del PUL  di rimozione anticipata al fine di realizzare i nuovi chioschi nel rispetto 
della tempistica prevista per i diversi lotti dei lavori sul Lungomare. Dopo l’entrata in vigore 
del PUL e prima del 30 giugno 2014, è consentito rinnovare il mantenimento temporaneo 
dei chioschi esistenti solo ed esclusivamente in relazione alla tempistica delle opere in 
corso di realizzazione nel cantiere dei lavori di “Riqualificazione del Lungomare Poetto” 
fino alla data di inizio lavori dell’ecosistema filtro, differenziata in relazione al lotto di lavori  
nel quale ricade il chiosco, secondo quanto riportato nelle Tavole P20A rev e P20B rev. I 
termini di inizio lavori previsti per i diversi lotti nel progetto esecutivo dei lavori di 
“Riqualificazione del Lungomare Poetto” sono quelli di seguito indicati: 

Lotto 5 lato mare:  15 settembre 2014 (Chioschi dal N. 13 al N. 14) 

Lotto 7 lato mare: 16 ottobre 2014 (Chioschi dal N. 19 al N. 20) 

Lotto 6 lato mare: 01 novembre 2014 (Chioschi dal N. 15 al N. 17) 

Lotto 4 lato mare: 05 novembre  2014 ( Chioschi dal N. 8 al N. 12)  

Lotto 1 lato mare: 23 gennaio 2015 (Chioschi dal N. 1 al N. 3 e N. 18) 

Lotto 3 lato mare: 23 gennaio 2015  (Chioschi dal N. 4 al N. 7)  

I suddetti termini, al fine di tener conto di possibili ritardi nell’inizio dei lavori o di 
sospensioni durante l’esecuzione degli stessi, dovute a causa di forza maggiore, potranno 
essere prorogati fino ad un massimo di 90 giorni.  

E’ in ogni caso consentito a tutti i concessionari,  dopo l’entrata in vigore del PUL, di 

presentare le istanze per la realizzazione dei nuovi manufatti e, previa acquisizione 

degli idonei titoli abilitativi, di procedere con l’esecuzione dei relativi lavori di 

installazione a partire dal 01 novembre 2014.  

Il Piano si attua in tempi diversi in relazione all’ambito interessato in funzione del progredire 

dei “Lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto”, come indicato nelle Tavole P20A e 

P20B. Nello specifico l’attuazione del Piano nel litorale Poetto è prevista con i seguenti 

tempi: 
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Lotto 5: completamento di tutti gli interventi  entro il 2014   

Lotto 7: completamento di tutti gli interventi entro il 2014   

Lotto 6 : completamento di tutti gli interventi entro il 2014   

Lotto 4: completamento di tutti gli interventi nella stagione invernale 2014-2015 

Lotto 1: completamento di tutti gli interventi nella primavera del 2015  

Lotto 3: completamento di tutti gli interventi nella primavera del 2015.     

Qualora i lavori di realizzazione dei nuovi chioschi dovessero protrarsi 
successivamente alla realizzazione delle pavimentazioni del Lungomare, dovranno 
obbligatoriamente essere utilizzate da parte dei concessionari tutte le cautele nel 
transito dei mezzi di cantiere e nella movimentazione dei materiali atte a garantire la 
totale integrità delle pavimentazioni, degli arredi, del verde e di qualunque lavorazione 
eseguita  nell’ambito del progetto di riqualificazione. 

Al fine di poter procedere alla realizzazione dei lavori nei tempi sopra indicati i 
concessionari dovranno presentare le relative istanze in tempo utile a consentire la 
definizione del procedimento tecnico-amministrativo complete di tutta la documentazione 
prevista dalla normativa vigente per le aree interessate dal vincolo paesaggistico di cui 
alla parte terza del D.Lgs. 42/2004. 

In sede di rilascio di concessione edilizia o autorizzazione edilizia, a seconda delle 
tipologie di opere, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che 
escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri 
danni a cose o persone comunque derivanti da eventi meteo marini.  
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10 Elaborati cartografici - Localizzazione delle concessioni demaniali marittime 

 

Localizzazione delle concessioni demaniali marittime tratto “Prima Fermata” – Rev. luglio 2014 

N° CONCESSIONARIO DENOMINAZIONE ATTIVITÀ LOCALITÀ MQ USO CONSENTITO 

1 KAIROS SRL OTIUM CAFÉ POETTO 1° FERMATA 332 CHIOSCO BAR - AREA PER TAVOLINI E SEDIE - SOLARIUM 

2 NEW CITY JAM SRL LE PALMETTE POETTO 1° FERMATA 912 CHIOSCO BAR - AREA PER TAVOLINI E SEDIE - SOLARIUM - ATTIVITA’ SPORTIVE -  NOLEGGIO OMBRELLONI E LETTINI IN SEDE PROPRIA 

4 COGONI GIOVANNI  BAR SELLA DEL DIAVOLO POETTO 1° FERMATA 332 CHIOSCO BAR - AREA PER TAVOLINI E SEDIE - SOLARIUM 

3 COOP. GOLFO DEGLI ANGELI GOLFO 1 POETTO 1° FERMATA 1000 SERVIZI DI SPIAGGIA 
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Localizzazione delle concessioni demaniali marittime tratto “Quarta - Quinta Fermata” – Rev. luglio 2014 

N° CONCESSIONARIO DENOMINAZIONE ATTIVITÀ LOCALITÀ MQ USO CONSENTITO 

5 ARGIOLAS SANDRA MALIBU’ BAR POETTO 4° FERMATA 500 CHIOSCO BAR - AREA PER TAVOLINI E SEDIE - SOLARIUM - ATTIVITA’ SPORTIVE - NOLEGGIO OMBRELLONI E LETTINI IN SEDE PROPRIA 

6 ARESU CATERINA-GIOVANILE FOGHILE srl OASI BAR POETTO 4° FERMATA 500 CHIOSCO BAR - AREA PER TAVOLINI E SEDIE – SOLARIUM - ATTIVITA’ SPORTIVE - NOLEGGIO OMBRELLONI E LETTINI IN SEDE PROPRIA 

7 ALESSANDRO MURGIA  EMERSON POETTO 4° FERMATA 4.152 CHIOSCO BAR - AREA PER TAVOLINI E SEDIE – SOLARIUM - ATTIVITA’ SPORTIVE - NOLEGGIO OMBRELLONI E LETTINI IN SEDE PROPRIA 

11 COOP. GOLFO DEGLI ANGELI GOLFO 3 POETTO 5° FERMATA 2.500 SERVIZI DI SPIAGGIA- ATTIVITA’ SPORTIVE – NOLEGGIO NATANTI 

10 CARTA ELISEO snc LA LANTERNA ROSSA BAR POETTO 5° FERMATA 332 CHIOSCO BAR - AREA PER TAVOLINI E SEDIE - SOLARIUM 

9 COOP. GOLFO DEGLI ANGELI GOLFO 2 POETTO 5° FERMATA 2.500 SERVIZI DI SPIAGGIA –  ATTIVITA’ SPORTIVE 

8 BALLICU ANTONIO/ CABRAS PALM BEACH BAR POETTO 4°-5° FERMATA 332 CHIOSCO BAR - AREA PER TAVOLINI E SEDIE - SOLARIUM 

12 MARONGIU MAURIZIO TWIST BAR POETTO 5° FERMATA 332 CHIOSCO BAR - AREA PER TAVOLINI E SEDIE - SOLARIUM 
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Localizzazione delle concessioni demaniali marittime tratto “Sesta Fermata – Ex Ospedale Marino” – Rev. luglio 2014 

N° CONCESSIONARIO DENOMINAZIONE ATTIVITÀ LOCALITÀ MQ USO CONSENTITO 

13 DEMONTIS FRANCESCO LA SESTA BAR-ZEN POETTO 6° FERMATA 332 CHIOSCO BAR - AREA PER TAVOLINI E SEDIE - SOLARIUM 

18 PILATO GIOVANNI -  SA SESTA POETTO 7° FERMATA 1.000 SERVIZI DI SPIAGGIA  

15 MARCI PIERO IL MIRAGGIO BAR POETTO 6° FERMATA 332 CHIOSCO BAR - AREA PER TAVOLINI E SEDIE - SOLARIUM 

16 FRONGIA ANNA IL NILO BAR POETTO 7° FERMATA 332 CHIOSCO BAR - AREA PER TAVOLINI E SEDIE - SOLARIUM 

14 COOP. GOLFO DEGLI ANGELI GOLFO 4 POETTO 6° FERMATA 3.000 SERVIZI DI SPIAGGIA – ATTIVITA’ SPORTIVE - NOLEGGIO NATANTI 

17 SOC. BON TON DI CASULA WALTER CALYPSO BAR POETTO 7° FERMATA 332 CHIOSCO BAR - AREA PER TAVOLINI E SEDIE - SOLARIUM 

19 ERRIU CINZIA CORTO MALTESE BAR POETTO 7°-8° FERMATA 332 CHIOSCO BAR - AREA PER TAVOLINI E SEDIE - SOLARIUM 

20 COOP. GOLFO DEGLI ANGELI GOLFO 5 POETTO 7°-8° FERMATA 3.000 SERVIZI DI SPIAGGIA- ATTIVITA’ SPORTIVE 



COMUNE DI CAGLIARIPUL – Relazione ex art. 16 delle Direttive sul demanio marittimo 

 47 

 

Localizzazione delle concessioni demaniali marittime tratto “Ex Ospedale Marino - Capolinea” – Rev. luglio 2014 

N° CONCESSIONARIO DENOMINAZIONE ATTIVITÀ LOCALITÀ MQ USO CONSENTITO 

31  SERVIZI DI SPIAGGIA Ex Ospedale Marino 1000 SERVIZI DI SPIAGGIA 

21 SOC. NOI DUE DI CABRAS MAURIZIO IL FICO D’INDIA BAR POETTO 9° FERMATA 332 CHIOSCO BAR - AREA PER TAVOLINI E SEDIE - SOLARIUM 

22 COOP. GOLFO DEGLI ANGELI GOLFO 6 POETTO 9° FERMATA 2.500 SERVIZI DI SPIAGGIA – NOLEGGIO NATANTI 

23 CABONI BARBARA LA DOLCE VITA BAR POETTO 9° FERMATA 332 CHIOSCO BAR - AREA PER TAVOLINI E SEDIE - SOLARIUM 

26 ARGIOLAS MARISTELLA L’IGUANA BAR POETTO 9°-10° FERMATA 500 CHIOSCO BAR - AREA PER TAVOLINI E SEDIE – SOLARIUM - ATTIVITA’ SPORTIVE - NOLEGGIO OMBRELLONI E LETTINI IN SEDE PROPRIA 

24 SOC COP ONLUS IMPARA CON NOI SERVIZI DI SPIAGGIA POETTO 9°-10° FERMATA 1.000 SERVIZI DI SPIAGGIA PER BAMBINI ANZIANI DISABILI  

25  SERVIZI DI SPIAGGIA POETTO 9°-10° FERMATA 1.000 SERVIZI DI SPIAGGIA PER BAMBINI ANZIANI DISABILI  

27 ATZORI PIERLUIGI ARAMACAO BAR POETTO 10° FERMATA 332 CHIOSCO BAR - AREA PER TAVOLINI E SEDIE - SOLARIUM 
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Localizzazione delle concessioni demaniali marittime tratto “Capolinea – Confine Quartu S.E.” - Rev. luglio 2014 

N° CONCESSIONARIO DENOMINAZIONE ATTIVITÀ LOCALITÀ MQ USO CONSENTITO 

28 COOP. GOLFO DEGLI ANGELI GOLFO 7 POETTO 10° FERMATA  2.500 SERVIZI DI SPIAGGIA 

29 CONGERA ANTONIO CAPOLINEA BAR POETTO 10° FERMATA  332 CHIOSCO BAR - AREA PER TAVOLINI E SEDIE - SOLARIUM 

30 COSSU MARIA GIOVANNA GOLDEN BEACH OTTAGONO – Confine comunale 1.812 CHIOSCO BAR - SERVIZI DI SPIAGGIA  
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Quadro sinottico del riposizionamento e adeguamento delle concessioni demaniali marittime  

Loc. 
Prog. 

CONCESSIONARIO DENOMINAZIONE ATTIVITÀ LOCALITÀ (A) 
Superficie 

Conc. 
Demaniale M² 

(B) 
Superficie 

chiosco bar e 
solarium 
PUL M² 

(C) Superfici 
polifunzionali 

PUL M² 

(D) 
Servizi di 
spiaggia 
PUL M² 

(ST)= 
(B+C+D) 
Superficie 
Totale 
PUL M² 

(E) 
Erosione 

Marzo 2013 
M² 

(SR)= 
(A-E) 

Superficie 
Residua 

concedibile M² 

(SA)= 
(ST-SR) 
Saldo 

Superficie 
M² 

Note 
 

rev. Luglio 2014 

1 KAIROS SRL OTIUM CAFÉ POETTO 1° FERMATA 332 332   332 0 332 0  

2 NEW CITY JAM SRL LE PALMETTE POETTO 1° FERMATA 912 332  580 912 0 912 0  

3 COOP. GOLFO DEGLI ANGELI GOLFO 1 POETTO 1° FERMATA 1.324   1000 1000 607 717 283 (nuova posizione) 

4 COGONI GIOVANNI  BAR SELLA DEL DIAVOLO POETTO 1° FERMATA 332 332   332 0 332 0  

5 SA FORREDDA 2 S.N.C MALIBÙ BAR POETTO 4° FERMATA 500 332 168  500 0 500 0  

6 FOGHILE S.R.L OASI CAFE BAR POETTO 4° FERMATA 500 332 168  500 0 500 0  

7 ALESSANDRO MURGIA  EMERSON POETTO 4° FERMATA 5.250 332 1.320 2.500 4.152 647 4.603 -451 (nuova posizione) 

8 CABRAS MARIA ASSUNTA PALM BEACH BAR POETTO 5° FERMATA 332 332   332 0 332 0 (nuova posizione) 

9 COOP. GOLFO DEGLI ANGELI GOLFO 2 POETTO 5° FERMATA 3.183  500 2.000 2.500 1698 1.485 +1.015  

10 CARTA ELISEO S.N.C LA LANTERNA ROSSA BAR POETTO 5° FERMATA 332 332   332 0 332 0  

11 COOP. GOLFO DEGLI ANGELI GOLFO 3 POETTO 5° FERMATA 3.183  500 2.000 2.500 1181 2.002 +498  

12 MARONGIU MAURIZIO TWIST BAR POETTO 5° FERMATA 332 332   332 0 332 0  

13 DEMONTIS FRANCESCO SESTA AREA BAR POETTO 6° FERMATA 332 332   332 0 332 0  

14 COOP. GOLFO DEGLI ANGELI GOLFO 4 POETTO 6° FERMATA 3.183  500 2.500 3.000 892 2.291 +709  

15 MARCI PIERO IL MIRAGGIO BAR POETTO 6° FERMATA 332 332   332 0 332 0  

16 FRONGIA ANNA IL NILO BAR POETTO 7° FERMATA 332 332   332 0 332 0  

17 SOC. BON TON DI CASULA WALTER CALYPSO BAR POETTO 7° FERMATA 332 332   332 0 332 0  

18 PILATO GIOVANNI MATTEO SA SESTA POETTO 7° FERMATA 1.000   1.000 1.000 0 1.000 0  

19 ERRIU CINZIA CORTO MALTESE BAR POETTO 7°-8° FERMATA 332 332   332 0 332 0  

20 COOP. GOLFO DEGLI ANGELI GOLFO 5 POETTO 7°-8° FERMATA 3.183  500 2.500 3.000 227 2.956 +44  

21 SOC. NOI DUE DI MAURIZIO MARONGIU IL FICO D’INDIA BAR POETTO 9° FERMATA 332 332   332 0 332 0 (nuova posizione) 

22 COOP. GOLFO DEGLI ANGELI GOLFO 6 POETTO 9° FERMATA 3.143   2.500 2.500 300 2.843 -343  

23 GIGI LAMPIS LA DOLCE VITA BAR POETTO 9° FERMATA 332 332   332 0 332 0  

24 SOC COP ONLUS IMPARA CON NOI SERVIZI DI SPIAGGIA POETTO 9°-10° FERMATA 950   1.000 1.000 0 950 +50 (condivisa ID 25) 

25  SERVIZI DI SPIAGGIA POETTO 9°-10° FERMATA 1.000   1.000 1.000 0 1.000 0 
Nuova concessione servizi di spiaggia 
(condivisa ID 24) 

26 ARGIOLAS MARISTELLA L’IGUANA BAR POETTO 9°-10° FERMATA 500 332 168  500 0 500 0  

27 ATZORI PIERLUIGI ARAMACAO BAR POETTO 10° FERMATA 332 332   332 0 332 0  

28 COOP. GOLFO DEGLI ANGELI GOLFO 7 POETTO 10° FERMATA  2.237   2.500 2.500 138 2.099 +401 (nuova posizione) 

29 CONGERA ANTONIO CAPOLINEA BAR POETTO 10° FERMATA  332 332   332 0 332 0  

30 COSSU MARIA GIOVANNA GOLDEN BEACH OTTAGONO – Confine comunale 1.800 332  1.480 1.812 0 1.800 +12  

31  SERVIZI DI SPIAGGIA EX OSPEDALE MARINO    1.000 1.000 0 0 +1.000 Nuova concessione servizi di spiaggia 

   TOTALI 36.496 6.640 3.824 23.560 34.124 5.690 30.806 3.218  

 


