
COMUNE DI CAGLIARI

Proposta di deliberazione del Consiglio
OGGETTO: PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI (PUL) - ADOZIONE DEFINITIVA AI SENSI DEGLI

ARTT.  20  E  21  DELLA  L.R.  45/89  E  DELLA  PROCEDURA  DI  VALUTAZIONE  AMBIENTALE

STRATEGICA  (VAS),  EX  DIRETTIVA  2001/42/CE  E  D.LGS  N.  152/2006  E  SS.  MM.  II.  -

CONTRODEDUZIONI ED EVENTUALE ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE

UFFICIO COMPETENTE:
SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E 
TERRITORIALE, POLITICHE COMUNITARIE PROT. N. 182 DEL 31/07/2014

Il Funzionario Estensore Il Dirigente Responsabile Il Vice Segretario Generale V° Assessore
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DETERMINAZIONI CONSIGLIO



Parere ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/2000 ed attestazione ai sensi dell'art. 147
bis D.Lgs 267/2000 e dell'art. 6, comma 1, Regolamento sul sistema di

controllo interno del Comune di Cagliari
parte integrante della deliberazione

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA E SI ATTESTA
LA REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Cagliari,
Il Dirigente Responsabile del Servizio

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE.

Cagliari,
Il Dirigente di Ragioneria
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La spesa di cui alla presente proposta potrà essere imputatasull’Intervento n................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

del Bilancio......................................................................................................... ove è stata registrata la prenotazione di impegno al

progressivo n. ...............................................………...............................................................................................................................................

Cagliari,

IL FUNZIONARIO IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

– che con la deliberazione di C.C. del 17.12.2013, n. 72 è statoadottato il Piano di utilizzo dei
litorali (P.U.L.), il rapporto ambientale ed il documento di sintesi non tecnica - Adozione ai sensi
degli artt. 20 e 21 della L.R. 45/89 e della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di
cui alla direttiva 2001/42/CE e al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;

– che si è proceduto a dar corso all’iter di pubblicazione delPiano di utilizzo dei litorali (P.U.L.) -
Nuova adozione del P.U.L., del rapporto ambientale, del documento di sintesi non tecnica -
Adozione ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. 45/89 e della procedura di valutazione ambientale
strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE e al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

– che a tal fine ai sensi dell’art. 20 della L.R. 22.12.1989, n.45 mediante pubblicazione di un avviso
sul quotidiano “L’Unione Sarda” in data 08.01.2014, con l’affissione di manifesti in luoghi
pubblici della città e del municipio di Pirri e, infine, con il deposito presso la Segreteria Generale
del Comune, Ufficio Messi, sono stati invitati gli interessati a presentare eventuali osservazioni
entro il termine di 30 giorni successivi alla data del 05.02.2014;

– che ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.e delle Linee Guida per la Valutazione
Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali l’avviso di deposito della Deliberazione
sopra indicata é stato pubblicato sul BURAS Numero 3, Parte III in data 16.01.2014;

– che al fine di presentare il PUL e il Rapporto Ambientale (RA)ai Soggetti Competenti in Materia
di VAS e di incentivare la partecipazione del pubblico e del pubblico interessato l’amministrazione
comunale di Cagliari ha organizzato i seguenti incontri:

� incontro con i Soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente competenti il
giorno 28/01/2014;

� incontro con il Pubblico interessato (pubblico che subisce, o può subire, gli effetti delle procedure
decisionali in materia Ambientale, le rappresentanze sindacali, specifiche associazioni e categorie
di settore) il giorno 29/01/2014;

� incontro con il Pubblico (persone fisiche o giuridiche, le associazioni, le organizzazioni e i singoli
cittadini) il giorno 29/01/2014;

– che i Soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati, altri
Enti/Autorità con specifiche competenze, il Pubblico interessato e la popolazione sono stati invitati
a trasmettere le osservazioni e i contributi utilizzando l’indirizzo di posta elettronica vas-
pul.partecipazione@comune.cagliari.it entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione dell’avvenuto
deposito nel BURAS. Gli esiti della fase di consultazione sono riportati al cap. 11 del Rapporto
Ambientale.

– che in opposizione al PUL e ai contenuti del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica,
sono pervenute numero trenta osservazioni, che si alleganoin copia alla presente deliberazione
della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;si riportano di seguito in ordine
cronologico le osservazioni pervenute di seguito indicate:

N° Osservazione Prot. n. Data
01 Agenzia delle dogane 22759 28/01/2014
02 Comitato di quartiere "Progetto Poetto" 58339 05/03/2014
03 Beach Volley – Manofuori - Beach Tribù 63350

70254
11/03/2014
19/03/2014

04 Gruppo intervento giuridico 63499 12/03/2014
05 ARPAS 64686 13/03/2014
06 Congera – “Capolinea” 66949 17/03/2014
07 Murgia – “Emerson” 66981 17/03/2014
08 SIB - FIBA 66999 17/03/2014
09 Golfo degli Angeli 67678 17/03/2014



68164
69468

18/03/2014
19/03/2014

10 Anedda 68996 18/03/2014
11 Angioni – “Oasi Café” 69159 18/03/2014
12 Cocco – “Le Palmette” 69208 18/03/2014
13 Carta – “La Lanterna Rossa” 69220 18/03/2014
14 Demontis – “Sesta Area” 69249 18/03/2014
15 Ticca – “Otium” 69261 18/03/2014
16 Marongiu – “Twist Bar” 69239 18/03/2014
17 Cogoni – “La Sella del Diavolo” 69388 18/03/2014
18 Cossu – “Golden Beach” 69404 19/03/2014
19 Italia Nostra 69412 19/03/2014
20 Cabras – “Palm Beach” 69471 19/03/2014
21 Atzori – “Aramacao” 69503 19/03/2014
22 Erriu – “Corto Maltese” 69518 19/03/2014
23 Marongiu – “Il Fico d’India” 69621 19/03/2014
24 Lampis – “La Dolce Vita” 69652 19/03/2014
25 Borsetti – “Calypso” 69669 19/03/2014
26 Marci – “Il Miraggio” 69683 19/03/2014
27 Frongia – “Il Nilo” 69692 19/03/2014
28 Pisano – Albergo Nautilus 69719 19/03/2014
29 Alciator – “Malibù” 69739 19/03/2014
30 Provincia di Cagliari- Settore Ecologia 128945 04/06/2014

delle sopra indicate osservazioni, n. 2 sono pervenute, entro il termine del 07.03.2014, mentre le
restanti n. 28 sopra indicate osservazioni sono pervenute oltre il termine suddetto,

ATTESO altresì che in merito alle trenta osservazioni sopra indicate, a seguito delle istruttorie
effettuate dagli Uffici del competente Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche
Comunitarie, dettagliatamente contenute nella RelazioneTecnica del Servizio del 25.07.2014, che si
allega alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, si descrivono in
sintesi il contenuto delle osservazioni e le relative controdeduzioni e conclusioni come di seguito
indicato:

01. Agenzia delle Dogane, prot. n. 22759 del 28/01/2014;
I proponenti l’osservazione rilevano quanto segue: 
01A – Con riferimento alla“installazione di manufatti permanenti o amovibili in prossimità della

linea doganale e nel mare territoriale si evidenzia che é vietato eseguire costruzioni ed altre
opere di ogni specie senza l’autorizzazione del Direttore dell’Ufficio delle Dogane
territorialmente competente (omissis)”

Controdeduzione:
01A – E’ opportuno inserire nelle N.T.A. del P.U.L. all’art. 26 ilseguente comma (in grassetto le parti

di nuovo inserimento):
Art. 26 – Attuazione degli interventi previsti dal Piano: modalità e tempi 

……………… (omissis) …………………………………..
Al fine del rilascio del titolo abilitativo per i manufatti e le attrezzature da installarsi in
prossimità della linea doganale e nel mare territoriale é ob bligatoria l’acquisizione preventiva
dell’autorizzazione di cui all’art. 19 del D.Lvo 374/90 ril asciata dal direttore della circoscrizione
doganale.

……………… (omissis) …………………………………..
La presente osservazione è pertanto accolta

 

02. Comitato di Quartiere “Progetto Poetto”, prot. n. 58339 del 05/03/2014;
I proponenti l’osservazione rilevano quanto segue: 



02A – “La disciplina relativa all’inquinamento acustico, così come trattata nel “Rapporto
ambientale” e nella “Sintesi non tecnica”, appare insoddisfacente, contraddittoria ed
inesatta”. Si evidenzia che mancano delle effettive norme attuative e prescrittive.
In attuazione del progetto DISIA, il Piano di Classificazione Acustica è stato adottato con la
delibera CC. n. 77/2009: “tale deliberazione di adozione non risulta essere stata approvata in
via definitiva e, pertanto, è decaduta. Quindi i diffusi e articolati riferimenti contenuti nel R.A.
relativamente a tale PCA sono da eliminare in quanto inesistenti sotto il profilo giuridico”.
Si propone di “inserire nel PUL una specifica disciplina giuridica relativamente
all’inquinamento acustico per il quartiere Poetto”
Si ritiene che, tra le misure da inserire, siano indispensabili quelle che prevedano l’obbligo
per gli esercenti dei pubblici servizi dell’utilizzo dellepiù moderne e sofisticate strumentazioni
tecniche capaci di minimizzare le emissioni sonore e ridurre l’inquinamento acustico”.

Controdeduzione:
02A - Il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica sono stati integrati con le corrette precisazioni in

merito ai riferimenti sul progetto DISIA e sulla deliberazione di C.C. n. 77/2009. 
In attesa del completamento e dell’approvazione del Piano di classificazione acustica, si ritiene
opportuno accogliere l’osservazione inserendo nelle N.T.A. del PUL agli artt. 18 e 23 la
seguente specifica disciplina relativa alle emissioni sonore e all’inquinamento acustico (in
grassetto le parti di nuovo inserimento e in doppio barrato le parti eliminate):

Art. 18 - Zone attrezzabili e allestimenti d’area
……………… (omissis) …………………………………..

TIPOLOGIE DI ALLESTIMENTI D’AREA

Chiosco bar con area asservita

……………… (omissis) …………………………………..

ATTIVITA’ AMMESSE
- Somministrazione di bevande e alimenti.
- Noleggio attrezzature per la spiaggia;
- Attività ricreative-culturali in genere, purché il limite massimo del livello sonoro sia compatibile

conforme con quanto previsto al successivo art. 23 la regolamentazione disposta
dall’Amministrazione Comunale o con il Piano per la zonizzazione acustica approvato in
ottemperanza alla legislazione vigente sul contenimento delle emissioni sonore.

……………… (omissis) …………………………………..

Art. 23 - Localizzazione dei servizi minimi essenziali e obblighi dei concessionari

……………… (omissis) …………………………………..

Emissioni sonore - I concessionari dovranno attenersi alle disposizioni comunali in tema di
inquinamento acustico previste dal Piano di classificazione acustica. Nelle more
dell’approvazione del suddetto Piano le attività di intrat tenimento musicale, con o senza
utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e d iffusione sonora, possono avvenire in
deroga ai limiti di esposizione al rumore previsti dagli art icoli 4 e 8 del D.P.C.M. 14.11.1997,
con un valore limite (LAeq) di 68 decibel, rilevato in faccia ta agli edifici con ambienti abitativi.
In tutti i casi le casse di amplificazione e gli altri disposi tivi di diffusione sonora e musicale
devono essere disposti lato mare ed orientati verso  la spiaggia.  “

……………… (omissis) …………………………………..
La presente osservazione è pertanto accolta

03. Beach volley Cagliari - Manofuori Volley Project – Beach Tribu’ Cagliari, prot. n. 63350 del 
11/03/2014 e prot. n. 70254 del 19/03/2014;

I proponenti l’osservazione rilevano quanto segue: 
03A – Nel PUL si prevedono 3 “Aree Sport” e 8 “Aree per uso polifunzionale”.“Si deduce che non

sia prevista alcuna area destinata esplicitamente alle associazioni sportive che vogliano



svolgere attività nella spiaggia del Poetto”.Si chiede che“siano inserite nel Piano almeno 8
aree da dedicarsi singolarmente alla pratica organizzata delle singole discipline sportive”. Le
aree dovranno essere individuate nelle parti di arenile chepermettano lo svolgimento in
sicurezza delle attività e avere una dimensione congrua coni regolamenti federali di
riferimento. 
Un buon approccio potrebbe essere quello avuto nel 2013 per la formulazione del Bando per
l’assegnazione degli spazi sportivi nella spiaggia del Poetto, pubblicato con Determinazioni
dirigenziali n. 4781 del 30/05/2013 e n. 4899 del 04/04/2013.
Vengono precisate le dimensioni dei campi: (32ml*22ml) 2 campi per Beach volley -
(36ml*22ml) 4 campi per Beach tennis. 
Si richiede, inoltre, l’estensione temporanea delle aree per lo svolgimento di singoli eventi.
Sarebbe auspicabile non limitare la pratica delle attivitàsportive nella sola stagione estiva,
ma permettere l’impianto delle aree anche negli altri periodi dell’anno”

Controdeduzione:
03A – A seguito dell’osservazione è stata fatta una verificadelle ulteriori aree disponibili per usi

sportivi; dette aree devono essere localizzate a debita distanza dalle dune e dalla copertura
vegetazionale ed inoltre non devono interferire nel periodo estivo con i servizi di spiaggia, le
aree multifunzioni ed i relativi percorsi di accesso.
In parziale accoglimento dell’osservazione sono state individuate le seguenti aree identificate
nella Tav. P03 Rev:
N. 1 – Area delle dimensioni di ml 36 x ml 22 destinata alla pratica del Beach volley e del
Beach tennis sita nel tratto di arenile antistante l’isolato compreso tra via Vulcano e via
Stromboli;
N. 2 – Area delle dimensioni di ml 36 x ml 22 destinata alla pratica del Beach volley e del
Beach tennis sita nel tratto di arenile compreso tra lo stabilimento balneare dell’Esercito e l’Ex
Ospedale Marino;
N. 3 – Area delle dimensioni di ml 36 x ml 22 destinata alla pratica del Beach volley e del
Beach tennis sita nel tratto di arenile che precede lo stabilimento balneare Ottagono;
N. 4 – Area delle dimensioni di ml 80 x ml 36 da utilizzarsi esclusivamente nel periodo
invernale (periodo compreso tra il 01 novembre e il 30 aprile) destinata al Kitesurf sita nel
tratto di arenile compreso tra lo stabilimento balneare dell’Esercito e l’Ex Ospedale Marino;
Le suddette aree sono da assegnare attraverso la procedura delle autorizzazioni temporanee
come specificato nella legenda della Tav. P03 Rev; nella stessa Tavola è precisato
relativamente all’area destinata al Kitesurf che “Le autorizzazioni temporanee per gli spazi a
terra possono essere rilasciate previa acquisizione di idoneo titolo da parte della Capitaneria di
Porto e previa dimostrazione delle modalità con le quali sono disciplinati gli aspetti relativi alla
sicurezza della navigazione ed alla sicurezza dei bagnanti nonché degli utenti in genere”.
Nel Rapporto Ambientale (RA) al cap. 12 sono già individuatigli indicatori di monitoraggio
M_01, M_02, M_03 e M_04 che consentiranno di monitorare gli eventuali impatti derivanti
dalla pressione antropica sulle componenti "geosfera" e "biodiversità". 
Al fine di monitorare la pressione antropica delle attivitàsportive esercitate sulla spiaggia, è
stato inserito al cap. 12 del RA l’ulteriore seguente indicatore: "Verifica dello stato dei luoghi
degli ambiti di spiaggia oggetto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività sportive". La
verifica dovrà essere effettuata periodicamente alla scadenza dell'autorizzazione temporanea. Il
programma di monitoraggio che consenta di verificare gli impatti delle attività sportive
esercitate sulla spiaggia indica:
- la periodicità di predisposizione dei report;
- le soglie critiche in base alle quali procedere ad attivaremisure di tutela della risorsa
ambientale.

La presente osservazione è pertanto parzialmente accolta

04. Gruppo Intervento Giuridico, prot. n. 63499 del 12/03/2014; 



I proponenti chiedono che le seguenti osservazioni di carattere generale siano considerate ai fini della
predisposizione delle linee fondamentali del Piano di Utilizzo dei Litorali per le migliori garanzie di
salvaguardia dei valori ambientali e storico-culturali delle aree interessate e una corretta fruizione
pubblica: 
04A – L’intero litorale ricadente nel territorio comunale di Cagliari risulta tutelato ex lege con il

vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1, D.L.vo n. 42/2004e s.m.i.) e con il vincolo di
conservazione integrale (art. 2, comma 1, lett. a, L.R. n. 23/1993), come tale classificato in
varie tipologie nel P.P.R. 1° stralcio costiero, (D.P.Re. 7 settembre 2006, n.82). 
Sulla costa è presente il SIC - S. Elia – Cala Mosca – Cala Fighera ( cod. ITB002243)

04B  – Per le aree di seguito indicate vengono segnalate differenti  vocazioni naturali: 
le spiagge del Poetto e di Cala Mosca: “Si ritiene opportuna l’eliminazione di ogni struttura
fissa sull’arenile e nelle immediate vicinanze e la successiva ricostituzione di un cordone
dunale. Qualsiasi struttura dovrebbe essere temporanea, solo per il periodo, estivo, previe
autorizzazioni paesaggistiche/ambientali”.
la Sella del Diavolo e colle di S. Ignazio: “Costituiscono un sistema naturale da tutelare con
specifica approvazione di un piano di gestione ai sensi della direttiva “Habitat” con la
previsione di esclusiva fruizione escursionistica, predisposizione di interventi di
rinaturalizzazione e di interventi di salvaguardia idrologica per gli ambiti a rischio”.
la fascia costiera di S. Elia - Su Siccu: “appare vocata per un recupero quanto possibile degli
aspetti paesaggistici/naturali originari anche per la fruizione balneare, sportiva, ricreativa”.
Zona Portuale (porto commerciale, Sa Scaffa, porto canale):“appare congruo che sia
normata mediante la specifica pianificazione propria dell’Autorità portuale;
Fascia litoranea di Giorgino e del cordone di La Playa: “necessita di radicali interventi di
bonifica ambientale e di rinaturalizzazione finalizzati alla prossima funzione ricreativa,
escursionistica e balneare”.

Controdeduzione:
04A – Ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. a) sono di interessepaesaggistico e sono sottoposti alle

disposizioni del Titolo III del D.Lgs. 42/2004 i territori costieri compresi in una fascia della
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, e pertanto
tutte le trasformazioni sono soggette alle autorizzazionipaesaggistiche compatibilmente con il
suddetto articolato normativo e con quello del PPR, nel quale i “terreni costieri” sono inclusi
nella “fascia costiera”, con le tutele di cui all'Art. 15, Art. 18 e Art. 20 delle N.T.A.. Il PUL è
stato redatto in coerenza con i suddetti vincoli e successivamente all’adozione definitiva da
parte del C.C. sarà oggetto di istanza di nullaosta paesaggistico ai sensi dell’art. 9 della L.R.
28/98, mentre in fase attuativa ogni intervento dovrà preventivamente essere oggetto di
richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
Relativamente al vincolo di conservazione integrale, l’art. 2 comma 1 della L.R. 23/93 ha
introdotto l’art. 10 bis della L.R. 45/89 avente ad oggetto “Piani territoriali paesistici: tutela
delle zone di rilevante interesse paesistico ambientale” che al primo comma prevede: “1.-
sono ricompresi tra gli ambiti di cui all’art.10, comma 1 lett. c), pertanto sono dichiarati
inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri
naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi: a) i terreni costieri compresi in una
fascia della profondità di 300 metri dalla linea della battigia, anche se elevati sul mare, con
esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee A, B, e D,nonché nelle zone C e G
contermini agli abitati, tutte come individuate negli strumenti urbanistici vigenti in base al
decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U. (omissis) al secondo comma prevede: “ 2.
Sono esclusi dal vincolo di cui al comma 1 lett. a) i comuni di cui centri abitati, così come
storicamente sviluppatisi e come individuati dai rispettivi strumenti urbanistici vigenti siano
contermini al mare e ai fiumi; tali comuni possono pertanto individuare, nei rispettivi P.U.C.
e solo nelle aree contermini ai centri abitati, anche entro la fascia dei 300 metri al mare e dai
fiumi, zone C, D, G e H e dettare norme per le zone A e B, nel rispetto delle prescrizioni del d.
ass.2266/U del 1983;”
Il lungomare Poetto è di servizio al litorale urbano, alle zone residenziali del quartiere Poetto ed
alle aree per servizi generali ricomprese nella fascia di retro spiaggia fino alle saline. In quanto



tale è perfettamente integrato nel sistema delle zone B e G previste dal PUC vigente e, pertanto,
suscettibile di essere interessato anche nella fascia di 300 metri dal mare, in coerenza con la
suddetta norma, da attrezzature di servizio alla balneazione quali i chioschi bar. 
Con riferimento all’art. 12, commi 2 e 3, delle N.T.A. del PPR, nei quali è richiamato il vincolo
di conservazione integrale, si evidenzia che tali commi sono stati annullati dalla pronuncia del
TAR Sardegna Sent. n. 2241/2007.

04B – Per quanto riguarda le osservazioni inerenti i diversitratti del litorale cagliaritano si evidenzia
quanto segue:

Le spiagge del Poetto e di Cala Mosca: Il PUL non prevede strutture fisse nell’arenile ad
eccezione, nel litorale Poetto, del plateatico sopraelevato di pertinenza dei chioschi bar che è stato
previsto permanente allo scopo di tutelare la sabbia ed evitare che i frequentatori invernali possano
creare un rilevante danno ambientale. Nell’arenile, classificato zona H dal PUC, sarà possibile
solo l’installazione di attrezzature e manufatti amovibili limitatamente al periodo estivo, utili a
garantire i servizi di spiaggia, le aree per lo sport e le attività ludiche, mentre, al fine di diminuire i
rischi connessi al possibile allagamento della spiaggia, tutti i chioschi, destinati a garantire i
servizi di somministrazione di alimenti e bevande in modo permanente per tutto l’anno, sono stati
allontanati quanto più possibile dalla linea di battigia per localizzarli in corrispondenza della duna
artificiale, avente funzione di “ecosistema filtro”, in prossimità del margine dell’attuale viabilità. 
La Sella del Diavolo e colle di S. Ignazio: Il PUL riconosce che tali ambiti costituiscono un
sistema naturale da tutelare e non prevede forme di utilizzoche possano comprometterne la tutela.
Sono previsti interventi di messa in sicurezza e riqualificazione dei percorsi con finalità
escursionistiche, anche in relazione alle aree a rischio individuate nel P.A.I. e nello studio di
compatibilità idraulica, geologica e geotecnica redatto ai sensi dell’art. 8, comma 2 ,delle N.T.A.
del P.A.I..
La fascia costiera di S. Elia - Su Siccu: Nella Fascia costiera di S. Elia si stanno eseguendo i lavori
per la realizzazione del lungomare, con particolare attenzione agli aspetti paesaggistici e
ambientali, e la riqualificazione del quartiere di S. Elia;è inoltre prevista la realizzazione del
nuovo porto dei pescatori di S.Elia.
Zona Portuale (porto commerciale, Sa Scaffa, porto canale), Fascia litoranea di Giorgino e del
cordone di La Playa:Le aree ricadono negli ambiti regolamentati dal Piano Regolatore del Porto
di Cagliari e pertanto sono state escluse dalla disciplina del PUL.

La presente osservazione, relativamente alle parti in contrasto con le previsioni di Piano, è pertanto
non accolta

05. ARPAS – Direzione Tecnico-scientifica – Servizio Valutazione, prot. n. 64686 del 13/03/2014; 
I proponenti chiedono che il Rapporto Ambientale sia integrato sulla base delle seguenti osservazioni: 
05A – “L'analisi fornita per la Componente Ambientale Ariarisulta essere esaustiva. Si osserva che a

partire dal 2012 la rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria risulta adeguata e
completa al fine di restituire un quadro esaustivo e rappresentativo dell'inquinamento
atmosferico nell'agglomerato di Cagliari”.

05B – “Relativamente a quanto affermato,nel Rapporto Ambientale,sull’analisi della componente
acque marine-costiere si informa che sono disponibili presso l’Agenzia del Distretto
Idrografico della Sardegna dalla fine del 2013 i giudizi di qualità ai sensi del D.M. 206 /2010
relativi allo stato ecologico dei corpi idrici Capo S. Elia,Margine Rosso e Poetto per il
triennio 2010-2012”.

05C – “Non risulta predisposto un piano di monitoraggio definitivo. Il R.A. deve contenere un piano
di monitoraggio ben articolato ed organizzato che deve indicare:
- la periodicità di predisposizione dei Report;
- l’aggiornabilità e la periodicità di aggiornamento degli indicatori:
- le soglie critiche in base alle quali procedere ad attivare misure di ri-orientamento del piano;
- le modalità di implementazione del sistema di monitoraggio;
- le eventuali risorse finanziarie per l’attuazione del Sistema.”



Controdeduzione:
05A - In accoglimento dell'osservazione il par. 4.3 del Rapporto Ambientale è stato aggiornato

riportando la situazione attuale della rete regionale di monitoraggio. Nel paragrafo sopra citato
è stato sottolineato il fatto che da ottobre 2011 è attiva la stazione di traffico urbano CENCA1.
Inoltre la tendenza degli indicatori relativi all'efficienza del sistema di rilevamento di cui alla
Scheda n. 2 "Atmosfera" è stato modificato con "tendenza in miglioramento".

05B - Il Rapporto ambientale è stato integrato con i dati reperiti presso l’Agenzia del Distretto
Idrografico della Sardegna relativi ai giudizi di qualità,ai sensi del D.M. 206 /2010, sullo stato
ecologico dei corpi idrici Capo S. Elia, Margine Rosso e Poetto.

05C - Il Rapporto ambientale è stato integrato con il piano di monitoraggio che indica:
- la periodicità di predisposizione dei Report;
- l’aggiornabilità e la periodicità di aggiornamento degli indicatori:
- le soglie critiche in base alle quali procedere ad attivare misure di ri-orientamento del piano;
- le modalità di implementazione del sistema di monitoraggio;
- le risorse finanziarie per l’attuazione del Sistema da reperire nel Bilancio del 2015.”

La presente osservazione è pertanto accolta

06. Antonio Congera - CAPOLINEA, prot. n. 66949 del 17/03/2014; 
Il proponente l’osservazione rileva quanto segue: 
06A – “Il mancato riutilizzo delle attuali strutture dei chioschi(omissis) genererebbe una perdita

netta stimata in circa 80-100.000,00 € a chiosco, perdita che sommata al nuovo investimento,
stimato approssimativamente in 150.000,00 €., porterebbead una passività tale da
compromettere la stessa sostenibilità economico-finanziaria delle attività, pregiudicandole
fortemente. Considerando non consona la stima dei ricavi (citata nel piano economico
previsionale) la diseconomia che si andrebbe a configurarenon permetterebbe in nessun modo
il rientro dei capitali investiti neppure nel corso temporale della concessione stessa (6 anni”).

06B – “Si segnalano alcune carenze (omissis) dal punto di vista strutturale, logistico e soprattutto
della normativa sanitaria inerente le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e
bevande:
- (omissis) assenza di uno spazio utile al lavaggio delle stoviglie;
- (omissis) assenza di un laboratorio con dimensioni minime pari a 15 mq;
- (omissis) altezza interna pari a 2,70 ml anziché pari a 3,00 ml;
- la sala (omissis) verrebbe ulteriormente ridotta a causa dei maggiori ingombri del bancone e
degli spazi necessari per le lavorazioni da effettuarsi nel retro bar:
- la superficie coperta chiamata dehors (omissis) è di ridotta dimensione e non funzionale al
posizionamento dei tavolini;
- spazi all’aperto da filtrare visivamente, (omissis) per il contenimento dei cassonetti dei
rifiuti. (omissis)”.

06C – “Si propone la realizzazione di una protezione ai ventidominanti (omissis), tramite l’utilizzo di
parapetti di sicurezzache “si adeguino per “materiale, design, e ritmo al frangivento laterale”
e che siano dotati di binari di scorrimento verticali onde poter montare, a seconda delle
esigenze climatiche, delle chiusure temporanee modulari trasparenti che possano proteggere
fino ad una altezza max di 1,80 ml dal piano di calpestio della pedana”.

06D – “L’esperienza nella conduzione degli spazi semi aperti suggerisce di non smontare l’ultima
porzione della pedana,(omissis), nonché i contigui pergolati, nonché gli annessi parapetti.Si
evidenzia che:
- il costo e gli impatti sull’ambiente determinati dallo smontaggio della porzione di piattaforma
non sono sostenibili;



- per evitare il rischio di cadute la piattaforma deve esserecollocata alla stessa altezza del piano
di calpestio del chiosco; si deve considerare, inoltre, il rischio di danni provocati dalle
mareggiate, la necessità di garantire le dinamiche della sabbia e di limitare i fenomeni di
asportazione della sabbia.

06E – Si chiede che “la concessione demaniale del chiosco “Il Fico d’India”venga spostata
nuovamente di fronte all’Ippodromo”.Tale operazione si ritiene fattibile sia dal punto di vista
commerciale sia dal punto di vista del rispetto delle distanze tra le concessioni demaniali (50-
55 m) e nel rispetto della zona vincolata attorno alla Torre spagnola.

06F - Si chiede “all’Amministrazione di provvedere alla sospensione temporanea dei lavori (omissis)
per la riqualificazione del Lungomare Poetto per almeno il periodo di massima attività
stagionale che va dal 01/06/2014 al 30/09/2014”.

06G – “Si chiede che la concessione demaniale del Golfo degli Angeli denominata Golfo 7 sia
posizionata vicino all’area occupata dalla concessione del chiosco denominato Capolinea”.

Controdeduzione:
06A – Le soluzioni tecnico-architettoniche contenute nel PUL per i chioschi e le strutture attrezzate

del Litorale Poetto, sono conformi alle prescrizioni contenute nella variante urbanistica
approvata definitivamente dal C.C. con la Deliberazione del 03.06.2014 n. 37 avente ad oggetto
“Rettifica del perimetro della zona H nel litorale Poetto e modifica dell’art. 32 delle N.T.A. del PUC”. Le
disposizioni del PUL sono cogenti per quanto attiene gli indici e le dimensioni massime
(proprie della scala urbanistica, in questo caso emanazione diretta della disciplina del PUC) e
per quanto attiene alla composizione architettonica e allaintegrazione paesaggistica delle
strutture previste (elementi di qualità-compatibilità propri del PUL, verificati in sede di
copianificazione con gli Enti ed i soggetti preposti alla tutela del patrimonio paesaggistico). I
chioschi dovranno essere realizzati nel rispetto dei parametri dimensionali e secondo i caratteri
architettonici prescritti dal PUL; è comunque consentito,nel rispetto di tutte le normative di
settore, di lasciare alla autonoma scelta tecnica ed alla singola capacità imprenditoriale lo
sviluppo delle soluzioni interne dei chioschi, sia riguardo alla modificabilità, anche
dimensionale, degli spazi sia riguardo al riutilizzo deglistrumenti già a disposizione del
Concessionario per lo svolgimento dell’attività (bancone, piani di lavoro, lavandini, ecc.). 
Relativamente all’investimento necessario per la realizzazione delle nuove strutture si
evidenzia che l’art. 12 delle N.T.A. del PUL – Indennizzi alla cessazione della concessione –
prevede che “Qualora alla scadenza delle concessioni, il concessionario precedente non abbia
conseguito l’integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale
ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario
subentrante, secondo i periodi di ammortamento convenzionalmente stabiliti all’articolo che
precede, andando quindi a costituire, in sede di procedura di selezione, una componente della
base d’asta.”

06B - Le soluzioni progettuali proposte dal PUL, seppure avanzate nella grafica e nei modelli
rappresentativi, essendo proprie di uno strumento di piano, devono essere necessariamente
portate ad un livello esecutivo dai diversi soggetti, pubblici e/o privati, attraverso
approfondimenti progettuali da svilupparsi in fasi successive a quella propria della adozione e
approvazione del Piano stesso, in un processo a cascata che deve procedere concordemente alle
prescrizioni, agli indirizzi ed all’approccio metodologico proposto dal PUL stesso.
Lo stesso principio può applicarsi alla articolazione planoaltimetrica della struttura aperta, che
non necessariamente deve essere organizzata su diversi livelli d’uso ma, in un quadro di
compatibilità rispetto agli impatti verso l’arenile (si vedano gli schemi grafici e i limiti di
altezza previsti dalla revisione dell’apparato grafico a seguito delle osservazioni nella Tavola
P09 Rev – Fili fissi struttura attrezzata) può trovare più soluzioni in funzione delle esigenze
proprie del soggetto gestore e della conformazione orografica dell’arenile. 

06C – Con riferimento alla richiesta di una migliore e più efficace protezione dai venti del plateatico
aperto, verificati alcuni limiti relativi all’impatto paesaggistico della soluzione proposta, è stata
elaborata una soluzione diversa, rappresentata nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata, che consente una protezione ed una migliore integrazione paesaggistica Si accoglie
pertanto parzialmente l’osservazione prevedendo la possibilità di installare dei pannelli



frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m,
altezza massima di 1,80 m, aventi uno sviluppo massimo pari al 70% del perimetro dello spazio
di plateatico che si vuole proteggere ed in ogni caso non maggiore a 30 m. Tali pannelli
dovranno avere il telaio in acciaio inox satinato e la protezione in acrilico trasparente secondo
le dimensioni e le caratteristiche tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata. E’ pertanto necessaria la modifica e l’integrazione dell’art. 19 delle norme di
attuazione del PUL come di seguito indicato (in grassetto leparti di nuovo inserimento e in
doppio barrato le parti eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..

TIPOLOGIA DEGLI ARREDI E SISTEMI DI OMBREGGIO

La tipologia degli arredi e dei sistemi di ombreggio deve rispettare le seguenti caratteristiche:
- gli ombreggi devono essere della tipologia e conformazione indicata nelle tavole di Piano,

realizzati in tela colore écru, di altezza massima 2.40m con struttura in acciaio inox AISI 316
satinato senza alcuna scritta

-  è vietata l’installazione di pareti vetrate o plexiglass sul perimetro degli ombreggi;
- è possibile installare dei pannelli frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di

plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m, altezza massim a di 1,80 m, disposti in
continuità e senza varchi intermedi, aventi uno sviluppo ma ssimo pari al 70% del
perimetro dello spazio di plateatico che si vuole protegger e ed in ogni caso non
maggiore a 30 m. Tali pannelli dovranno avere il telaio in acc iaio inox satinato e la
protezione in acrilico trasparente secondo le dimensioni e le caratteristiche
tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi strut tura attrezzata . Non è
consentita la chiusura con tele o altri materiali della part e soprastante i pannelli
che deve restare totalmente ad aria passante;

- le poltroncine, gli sgabelli, i divanetti, devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox e
rivestimento in materiale tipo rattan di colore bianco, nero, testa di moro o del colore dello stesso
chiosco;

- i tavoli ed i tavolini devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox;
- è vietato l’uso di gazebi.

……………… (omissis) …………………………………..

06D - Pur con qualche riserva legata all’eccessivo sviluppocomplessivo dei plateatici nella
configurazione invernale rispetto alle esigenze proprie della stagione (numero di clienti rispetto
alla superficie complessiva) risulta condivisibile l’osservazione del Concessionario richiedente
nella parte che sottolinea come gli impatti negativi sull’arenile derivanti dallo smontaggio e
rimontaggio stagionale di una parte del plateatico possanoincidere sullo stesso in maniera
significativa, maggiore rispetto a quella che si avrebbe dal mantenere intonsa la struttura nella
sua conformazione più ampia per l’intero arco dell’anno. Specie il riferimento alla
rimozione/non rimozione degli elementi di fondazione induce a preferire una soluzione chiara e
definita, non soggetta a modificazioni nel corso dell’anno. Si ritiene pertanto che il plateatico
possa permanere anche nel periodo invernale delle dimensioni come meglio specificate nelle
tavole grafiche. E’ inoltre necessario modificare gli artt. 19 e 23 delle N.T.A. del PUL nel
seguente modo (in grassetto le parti di nuovo inserimento e in doppio barrato le parti
eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..

IL PLATEATICO DI PERTINENZA DEI  CHIOSCHI BAR 

Il plateatico di pertinenza ha una differente la stessa estensione nella configurazione invernale
(periodo compreso tra il 01 novembre e il 30 aprile) rispetto a quella ed in quella estiva (periodo
compreso tra il 01 maggio e il 31 ottobre) nel quale tutto lo spazio in concessione può essere
occupato, fatto salvo quanto previsto  all’art. 23 nella parte relativa ai servizi per i concessionari
aventi l’obbligo di gestire i servizi igienici pubblici. L’estensione del plateatico nelle configurazioni
estiva e invernale è rappresentata nelle tavole di Piano. Il plateatico permanente, rappresentato nella



configurazione invernale, deve essere obbligatoriamente realizzato mediante una pedana rialzata
delle dimensioni plano altimetriche specificate nella Tav ola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata , dalmeno 45 cm rispetto al piano stradale circostante tramite l’infissione di pali lignei nella
sabbia mentre la parte aggiunta nel periodo estivo deve essere realizzata mediante pedane lignee
aventi piano di calpestio a quota inferiore appoggiate direttamente sulla sabbia, secondo quanto
indicato nelle tavole grafiche del PUL. Il pavimento deve essere realizzato con tavole in legno
composito. La posizione del plateatico, a parità di superficie, potrà subire leggeri scostamenti e
adattamenti in relazione alla necessità di tutelare parti dell’arenile interessate dalla presenza di
vegetazione e/o dune embrionali eventualmente formatisi successivamente all’adozione e
approvazione del PUL.
I parapetti perimetrali devono realizzarsi mediante l’utilizzo di montanti in legno, sagola e corrimano in
legno.

……………… (omissis) …………………………………..

Art. 23 - Localizzazione dei servizi minimi essenziali e obblighi dei concessionari

……………… (omissis) …………………………………..

Servizi – Ai concessionari dei chioschi bar è fatto obbligo per l’intero anno di gestire il servizio
igienico pubblico accessibile dallo stesso deck che consente l’accesso al chiosco. In tal caso è
concesso di realizzare il plateatico di pertinenza del chiosco, in modo permanente, di superficie pari
al 70% di quella prevista nel periodo estivo secondo quanto indicato nella Tavola P04. I gestori
dovranno effettuare l’apertura e chiusura giornaliera dei bagni, la loro pulizia quotidiana e in generale
controllare il loro corretto utilizzo da parte dell’utenza. A garanzia del regolare adempimento degli
obblighi sopraindicati dovrà essere prodotto prima del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione
del chiosco bar una polizza fideiussoria pari a Euro 10.000 e una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio con la quale il concessionario si obbliga al rispetto di tutti gli adempimenti sopraindicati. La
gestione dei servizi igienici pubblici sarà affidata a una d itta esterna secondo le vigenti
procedure di evidenza pubblica. Al solo scopo di consentire una gestione ottimale del servizio, in
relazione ai costi di mantenimento dello stesso, è previsto l’uso dei servizi igienici a pagamento
secondo le tariffe e gli orari di apertura stabiliti mediante deliberazione di Consiglio Comunale.

……………… (omissis) …………………………………..

06E – La localizzazione delle concessioni previste nel Piano è stata stabilita tenendo conto
dell’esigenza principale di non pregiudicare gli apparatidunari e vegetali presenti nelle
spiaggia, della necessità di rispettare quanto stabilito in sede di copianificazione del bene
paesaggistico “Torre Spagnola”, del criterio di salvaguardia paesaggistica dei coni visivi in
corrispondenza di tutte le strade di accesso al Lungomare Poetto, delle scelte progettuali
effettuate nel progetto di “Riqualificazione del Lungomare Poetto” e del rispetto delle
prescrizioni previste nelle Direttive Regionali.
Il tratto di arenile prospiciente l’Ippodromo, stante la riduzione degli spazi utilizzabili
conseguente agli esiti della copianificazione del bene paesaggistico “Torre Spagnola”, risulta
già densamente occupato dai chioschi bar esistenti e non risulta suscettibile di ulteriori
localizzazioni.

06F – Il PUL non può modificare la tempistica dei lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto
stabilita nell’ambito del contratto d’appalto. Tuttavia si evidenzia che il crono programma dei
lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto è stato redatto in maniera tale da determinare il
minimo disagio durante la stagione estiva. Il PUL recepisceil crono programma dei sopra citati
lavori in modo tale da render possibile l’attuazione coordinata del Piano con la riqualificazione
del lungomare. 

06G – Si accoglie parzialmente l’osservazione traslando laconcessione demaniale della Cooperativa
Golfo degli Angeli denominata “Golfo 7” in una posizione piùvicina all’area occupata dalla
concessione del chiosco denominato Capolinea compatibilmente con le caratteristiche
ambientali da tutelare e con la necessità di lasciare un varco per il transito tra il chiosco e l’area
dei servizi di spiaggia.

La presente osservazione, considerata complessivamente,è pertantoparzialmente accolta secondo
quanto sopra precisato.



07. Alessandro Murgia - EMERSON, prot. n. 66981 del 17/03/2014; 
Il proponente l’osservazione rileva quanto segue: 
07A – “L’approvazione del Piano, così come formulato, non solo non proietterebbe le attività verso il

futuro, ma porterebbe sicuramente svantaggi tali da gravare in maniera irrimediabile sulla
azienda che diventerebbe economicamente insostenibile portandola al fallimento”.

07B – Il Comune ha disatteso quanto imposto dalle direttive regionali vigenti.
- “le stesse direttive prevedono che, nella redazione del PUL, si tenga conto delle concessioni

in essere per effetto della proroga, tanto che le stesse dovranno essere cartograficamente
rappresentate perché l’Ente Regionale, in sede di approvazione dello strumento di
pianificazione, possa verificarne il rispetto dei “diritti acquisiti” dai titolari di concessione
in regime di proroga”.

- “lo strumento di pianificazione potrà prevedere delle modeste traslazioni o modeste
riduzioni, ma non potrà certamente configurare concessioni che vengono dislocate in
postazioni completamente differenti rispetto a quelle d’origine o decurtarne in parte
l’estensione”.

- “la concessione dello scrivente è di 5.250 mq ed ha un oggettocomplesso. La concessione
che spetterebbe all’Emerson è indicata nel PUL al numero 8, ha superficie complessiva di
3.832 mq (e quindi di ben 1272 mq in meno di quella esistente),non è più un’unica
concessione ma è costituita da una concessione chiosco-bared una relativa al noleggio
ombrelloni e lettini, l’una indipendente dall’altra, perché interrotte da spiaggia libera ed è
dislocata a più di 200 metri di distanza dal sito originario”;

- “quella prevista nel PUL al numero 8 è un’altra concessione enon è la concessione
prorogata di cui lo scrivente è titolare”.

- “la riduzione della concessione non è certo giustificata dall’erosione, che (omissis) è
inesistente, né dalla quantità di spiaggia fruibile che puòesser assentita in concessione
secondo le direttive Regionali.

- (omissis) l’Emerson ha spazi interni in termini di superficie dedicata alla preparazione
totalmente diversi da tutti gli altri chioschi; spazi che gli consentono la preparazione, al
contrario dei chioschi, di tutti gli alimenti e invece è stato assimilato a strutture totalmente
diverse.

07C -“(omissis) Considerato che è stato necessario estendere ilconfine della zona H, in conformità a
quanto previsto dal D. A. RAS 2266/U del 1983 al confine effettivo dell’arenile, e quindi,
l’ecofiltro, sarà posto sull’asse stradale che non è demanio marittimo e, non può essere
considerato tale sino a nuova delimitazione, le concessioni demaniali (chioschi bar
posizionati sull’ecofiltro) non sono più  in ambito demaniale”

- (omissis) sino ad oggi l’Amministrazione Comunale ha ritenuto che i chioschi che
permangono tutto l’anno sono assimilati alle nuove costruzioni e come tali devono rispettare
gli indici della zona interessata e non possono essere ubicati nella fascia dei trecento metri
dal mare perché violerebbero il  combinato disposto dagli artt. 20 e 12 delle N.T.A. del PPR.

- (omissis) non si possono realizzare nuove costruzioni nell’area destinata alla strada (se non
con un aggiramento del Decreto Floris), (omissis) non si possono realizzare “nuove
costruzioni” (omissis) a trecento metri dalla battigia se non in violazione del PPR. (omissis)
non vi è stata alcuna copianificazione con  M.I.B.A.C e R.A.S.”

07D - Si chiede che:“sia la superficie generale che quella dei singoli spazi, cresca in maniera tale da
consentire l’esercizio delle attività  e che le stesse siano funzionali e utilizzabili tutto l’anno”;

- “venga progettata la possibilità di uno spazio chiuso, climatizzabile, da utilizzare nel
periodo invernale”.

- “il numero dei bagni venga implementato e studiato con un numero coerente con i flussi di
spiaggia (omissis)

07E - (omissis) Nonostante le direttive Regionali impongano all’amministrazione di valutare la
“fattibilità economica”, negli elaborati allegati al PUL non vi è traccia.

- Le stesse associazioni di categoria avevano chiesto con forza uno studio dettagliato
economicamente sostenibile per i concessionari.

- La concessione “Emerson” é una Concessione demaniale Multipla caratterizzata dalla
presenza delle “strutture finalizzate al completamento dei servizi quali scuola vela, diving,



noleggio dei piccoli natanti da spiaggia, giochi acquaticiect., come aree attrezzate per
l’alaggio dei piccoli natanti da spiaggia, aree ludico ricreative - sportive, aree benessere e
servizi alla persona.

07F - “L’Amministrazione Regionale nelle Direttive finalizza il futuro piano a creare condizioni atte
a favorire la qualità, l’innovazione e la diversificazionedell’offerta dei servizi turistici. Di
tutto questo non si trova  traccia”. (…)

07G – Lo scrivente è titolare di una concessione demaniale di 5.250 mq (omissis). Il Comune gli
riduce le superfici oggetto della concessione di 1.271 mq. (omissis) utilizzand i dati a proprio
uso e consumo, partendo dal risultato voluto, prefisso dall’Amministrazione.
Nel caso di specie, (omissis) l’Emerson vede sottrarsi ben 647 mq non dovuti a erosione.

07H – Nel nuovo PUL le strutture dei chioschi-bar sono previste nel senso parallelo alle strada.
(omissis) In questo modo si occulta la visuale della passeggiata pedonale.(omissis)…..in palese
contraddizione con quanto previsto nelle direttive della RAS all’art. 25.

07I – Si chiede di eliminare gli obblighi posti a carico del concessionario, quali quello“di garantire il
servizio del salvataggio a mare anche sugli specchi d’acqualaterali e di garantire la pulizia
degli spazi laterali oltre la aree data in concessione”. Tali obblighi comportano maggiori
spese.(omissis)”. Dal punto di vista giuridico ciò non è possibile, senza il consenso del
concessionario, in quanto non presente negli obblighi maturati, a carico dello stesso, al
momento del rilascio della concessione.

07L – “Gli interventi previsti nel PUL andranno di pari passo congli interventi per la realizzazione
del lavori necessari per la riqualificazione del LungomarePoetto ….(omissis) …….. pare
impossibile visti i tempi necessari al PUL per il suo perfezionamento perché esso diventi
definitivo. Si chiede di valutare attentamente punto per punto tutte le criticità e tutti i danni
diretti e indiretti che questi lavori possono arrecare ad ogni singolo, che sia impresa, cittadino
o turista”.

07M - (omissis) “si chiede che la concessione dell’Emerson sia prevista nella sua interezza
quantomeno sino al termine della durata della proroga prevista per legge, eventualmente
tramite la previsione di una norma transitoria e che al termine della durata della proroga sia
comunque prevista come concessione multifunzionale con lamedesima superficie, oggetti e
spazi in concessione in continuità l’uno con l’altro (tali da configurare un’unica struttura
turistico ricreativa e non separati spazi in concessione) con un fronte mare ampliato a 75 mt,
con un eventuale minima traslazione degli spazi nelle aree contigue.

Controdeduzione:
07A – Riguardo alla non sostenibilità economica del Piano sievidenzia che sono state confermate tutte

le concessioni demaniali esistenti con modifiche minime nella localizzazione in conformità alla
variante urbanistica approvata, fondamentali per garantire la permanenza dei servizi tutto
l’anno senza dover smontare e rimontare stagionalmente. IlPiano prevede l’installazione di
manufatti e attrezzature utilizzabili fino al 2020 con rilevanti potenzialità di redditività in uno
scenario nel quale il Lungomare Poetto dovrebbe finalmenteessere valorizzato. Relativamente
all’investimento necessario per la realizzazione delle nuove strutture si evidenzia che l’art. 12
delle N.T.A. del PUL – Indennizzi alla cessazione della concessione – prevede che “Qualora
alla scadenza delle concessioni, il concessionario precedente non abbia conseguito l’integrale
recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte
residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario subentrante, secondo i periodi
di ammortamento convenzionalmente stabiliti all’articolo che precede, andando quindi a
costituire, in sede di procedura di selezione, una componente della base d’asta.”

07B – Per quanto riguarda la conformità del PUL con le Direttive Regionali vigenti si evidenzia che
con nota prot. 7668/II6.1 del 21.02.2014 il Servizio Centrale Demanio e Patrimonio della
Direzione Generale EELL, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna ha comunicato che gli
elaborati costituenti il Piano sono coerenti con le disposizioni contenute nelle linee guida per la
predisposizione dei PUL.
Riguardo alla posizione della concessione demaniale del chiosco “Emerson, si evidenzia che a
seguito dell’osservazione in oggetto e di quella presentata dalla Sig.ra Cabras Maria Assunta,
titolare del chiosco Palm Beach, in parziale accoglimento delle due osservazioni si prevede uno



scambio condiviso delle rispettive localizzazioni previste nel PUL adottato, e in tal modo la
posizione della concessione attribuita all’”Emerson”, subisce rispetto allo stato attuale solo una
minima traslazione al fine di garantire la possibilità di installare il Deck collocato in
corrispondenza della via Lipari e assicurare la libera visuale da quel punto.
Sempre in parziale accoglimento dell’osservazione in oggetto si incrementa la superficie della
concessione demaniale da mq 3332 a mq 4152 andando ad occupare tutta la superficie
disponibile compresa tra la fascia di rispetto della linea di battigia ed i due Deck di accesso
all’arenile ubicati in corrispondenza della via Lipari e della via Isole Tremiti. In tal modo è stata
anche ripristinata la continuità tra la superficie di pertinenza del chiosco, lo spazio
multifunzioni destinato ad attività ricreative e sportivee quello per i servizi di spiaggia.
Rispetto alla superficie nominale della concessione demaniale originaria pari a mq 5250 si ha
pertanto una diminuzione di superficie pari a mq 1098 impossibile da garantire a causa
dell’erosione che ha subito la spiaggia tra il 2006 e il 2013,con un arretramento della linea di
battigia che nel caso specifico ha inciso determinando una diminuzione di superficie pari a mq
647; la necessità di garantire le installazioni dei due Decklaterali con le relative visuali libere
dai suddetti punti non consente di occupare ulteriori superfici. La nuova configurazione
prevista, senza la separazione dell’area destinata ad ospitare il chiosco bar dall’area destinata ad
ospitare i servizi di spiaggia, non consente di garantire a chiunque la possibilità di transitare nel
retro spiaggia.
In merito alla dimensione del chiosco bar, si evidenzia che tale manufatto deve
obbligatoriamente essere conforme alla variante urbanistica approvata definitivamente dal C.C.
con la Deliberazione del 03.06.2014 n. 37 – “Rettifica del perimetro della zona H nel litorale
Poetto e modifica dell’art. 32 delle N.T.A. del PUC”.Nell’art. 32 è previsto il rispetto delle
seguenti prescrizioni:
“(omissis)Ciascuna area attrezzata dovrà comprendere i volumi per i servizi igienici e quelli
per le attività di servizio dei gestori. I parametri urbanistici da rispettare nel progetto delle
suddette aree attrezzate all’interno della fascia verde sono i seguenti:
- Numero max di aree attrezzate previste nella fascia verde 20
- Superficie coperta max volume servizi 70,00 mq
- Superficie coperta max dehors 30,00 mq
- Superficie max terrazza esterna scoperta 25,00 mq
- Altezza max dal piano di calpestio sul plateatico 3,30 m (omissis)

07C - L’attuale limite del demanio Marittimo, verificabiletramite l’accesso ai dati catastali contenuti
nel Sistema Informativo del Demanio Marittimo (SID), Amministrazione Capitaneria di Porto
di Cagliari, coincide quasi totalmente con il limite della strada attuale, ricomprendendo al suo
interno la fascia dell’ecosistema filtro nella quale è prevista l’installazione delle nuove
attrezzature di servizio.
Tramite l’approvazione della variante urbanistica relativa al confine della zona H non si è
determinata alcuna modifica dei limiti del demanio marittimo, come ribadito da diversi
pronunciamenti del Consiglio di Stato, che si riportano: “la demanialità è una qualità inerente
alla natura del bene, per la funzione cui esso è destinato, e non viene assegnata a seguito di
provvedimenti della p. a., sicché l’iscrizione del medesimo in un elenco di beni demaniali non è
attributiva, ma ricognitiva della natura demaniale”(Cons. Stato, 19 dicembre 1988, n. 1073).
“Né la p. a. può modificare, con una sua dichiarazione, una situazione di appartenenza di un
bene al demanio necessario” (Cass. 30 aprile 1981, n. 2644).
I chioschi non possono essere realizzati nella zona H in quanto risulterebbero in contrasto con i
limiti di densità edilizia prescritti dall’art.4 del D.A. 20 dicembre 1983, n. 2266/ U.
Nell’arenile classificato zona H dal PUC è possibile solo l’installazione di attrezzature e
manufatti amovibili limitatamente al periodo estivo, utili a garantire i servizi di spiaggia, le aree
per lo sport e le attività ludiche, mentre, al fine di diminuire i rischi connessi al possibile
allagamento della spiaggia, tutti i chioschi, destinati a garantire i servizi di somministrazione di
alimenti e bevande in modo permanente per tutto l’anno, sonostati allontanati quanto più
possibile dalla linea di battigia per localizzarli in corrispondenza della duna artificiale, avente
funzione di “ecosistema filtro”, in prossimità del marginedell’attuale viabilità. Nell’arenile



immediatamente al confine con l’ecofiltro è prevista esclusivamente la possibilità di realizzare
il plateatico in legno sopraelevato destinato ad ospitare tavolini, sedie ed ombreggi.
L’ecosistema filtro garantirà la salvaguardia dei processi positivi, già in atto, di rigenerazione
del sistema dunale, proporrà a sua volta l’integrazione di nuovi elementi di naturalità,
sviluppando un elemento lineare estremamente positivo peril lungomare, in quanto avrà la
funzione di “contenimento” delle sabbie. L’ecofiltro è capace di accogliere il sistema dei
chioschi con un ottimo livello di integrazione paesaggistica in un quadro di assoluta coerenza
con le disposizioni normative dettate dal PUC e dagli strumenti sovraordinati.
Il progetto di Piano, tiene conto della posizione attuale delle dune embrionali, della vegetazione
esistente e si coordina coerentemente con il Progetto per laRiqualificazione del Lungomare
Poetto proprio attraverso la realizzazione dell’ecosistema filtro a margine della strada, in esso
sono stati individuati gli accessi alla spiaggia e gli spazidove ricollocare i chioschi che oggi si
trovano in posizione più avanzata (verso il mare). 
La soluzione progettuale proposta intende promuovere lo sviluppo longitudinale del sistema
dunale e lo sviluppo degli apparati vegetali esistenti implementandoli tramite la messa a dimora
di essenze autoctone psamofile ed alofile.
Tutte le previsioni del PUL fanno stretto riferimento alla normativa vigente, sia quella di
carattere regionale sia quella di livello nazionale, oltrenaturalmente alla disciplina del PUC, le
fasi della redazione hanno scrupolosamente seguito le direttive proprie del processo di
pianificazione, comprese la VAS e tutte le attività di interlocuzione e copianificazione con i
soggetti, istituzionali e non, coinvolti o interessati al processo.
Relativamente al vincolo di conservazione integrale, l’art. 2 comma 1 della L.R. 23/93 ha
introdotto l’art. 10 bis della L.R. 45/89 avente ad oggetto “Piani territoriali paesistici: tutela
delle zone di rilevante interesse paesistico ambientale” che al primo comma prevede: “1.-
sono ricompresi tra gli ambiti di cui all’art.10, comma 1 lett. c), pertanto sono dichiarati
inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri
naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi: a) i terreni costieri compresi in una
fascia della profondità di 300 metri dalla linea della battigia, anche se elevati sul mare, con
esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee A, B, e D,nonché nelle zone C e G
contermini agli abitati, tutte come individuate negli strumenti urbanistici vigenti in base al
decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U. (omissis) al secondo comma prevede: “ 2.
Sono esclusi dal vincolo di cui al comma 1 lett. a) i comuni di cui centri abitati, così come
storicamente sviluppatisi e come individuati dai rispettivi strumenti urbanistici vigenti siano
contermini al mare e ai fiumi; tali comuni possono pertanto individuare, nei rispettivi P.U.C.
e solo nelle aree contermini ai centri abitati, anche entro la fascia dei 300 metri al mare e dai
fiumi, zone C, D, G e H e dettare norme per le zone A e B, nel rispetto delle prescrizioni del d.
ass.2266/U del 1983;”
Il lungomare Poetto è di servizio al litorale urbano, alle zone residenziali del quartiere Poetto ed
alle aree per servizi generali ricomprese nella fascia di retro spiaggia fino alle saline. In quanto
tale è perfettamente integrato nel sistema delle zone B e G previste dal PUC vigente e, pertanto,
suscettibile di essere interessato anche nella fascia di 300 metri dal mare, in coerenza con la
suddetta norma da attrezzature di servizio alla balneazione quali i chioschi bar. 
Con riferimento all’art. 12, commi 2 e 3, delle N.T.A. del PPR, nei quali è richiamato il vincolo
di conservazione integrale, si evidenzia che tali commi sono stati annullati dalla pronuncia del
TAR Sardegna Sent. n. 2241/2007.
In merito alla copianificazione con il MIBAC e la RAS si rileva che nella procedura della VAS
del PUL, tutti gli Enti territorialmente competenti sono stati convocati alle riunioni della fase di
Scoping e della fase di Partecipazione. Il PUL adottato con la Del. CC. n. 72/2013 recepisce le
osservazioni e i contributi alla pianificazione espressi dagli Enti e dagli Istituti coinvolti
nell’iter procedurale; si evidenzia, inoltre, che la copianificazione tra il Comune di Cagliari, la
Regione Sardegna ed il MIBACT, ai sensi dell’art. 49, comma 2, delle N.T.A. del PPR, per il
bene paesaggistico “Torre di Mezza Spiaggia” ha portato all’individuazione della fascia di
tutela integrale e condizionata ed alla relativa disciplina paesaggistica, come specificata nel
verbale della seduta di copianificazione del 21.10.2013 n.1.



07D – Con la Deliberazione C.C. N. 37 del 03/06/2014 è stata approvata definitivamente la variante al
Piano Urbanistico Comunale - “Rettifica del perimetro della zona H nel litorale Poetto e
modifica dell’art. 32 delle N.T.A. del PUC.” L’art. 32, in particolare prevede che:
- “(…) Ciascuna area attrezzata dovrà comprendere i volumi per i servizi igienici e quelli per le
attività di servizio dei gestori. I parametri urbanistici da rispettare nel progetto delle suddette
aree attrezzate all’interno della fascia verde sono i seguenti:
- Numero max di aree attrezzate previste nella fascia verde 20
- Superficie coperta max volume servizi 70,00 mq
- Superficie coperta max dehors 30,00 mq
- Superficie max terrazza esterna scoperta 25,00 mq
- Altezza max dal piano di calpestio sul plateatico 3,30 m (…)”
La normativa definisce quindi puntualmente le dimensioni dei chioschi previsti nel PUL, il
quale deve obbligatoriamente essere conforme.
Le proposte tecnico-architettoniche per i chioschi e più ingenerale le previsioni contenute nel
PUL sono, seppure avanzate nella grafica e nei modelli rappresentativi, proprie di uno
strumento di piano, devono essere quindi portate ad un livello esecutivo dai diversi soggetti,
pubblici e/o privati, attraverso approfondimenti progettuali da svilupparsi in fasi successive a
quella propria della adozione e approvazione del Piano stesso, concordemente ai suoi indirizzi
ed all’approccio metodologico proposto.
Le disposizioni del PUL, cogenti per quanto attiene gli indici e le dimensioni massime (proprie
della scala urbanistica) e per quanto attiene alla composizione architettonica e alla integrazione
paesaggistica delle strutture previste (elementi di compatibilità) ecc., consentono comunque di
lasciare alla autonoma scelta tecnica ed alla singola capacità imprenditoriale lo sviluppo delle
soluzioni interne dei chioschi, sia riguardo alla modificabilità, anche dimensionale, degli spazi
sia riguardo al riutilizzo degli strumenti già a disposizione del Concessionario per lo
svolgimento dell’attività (bancone, piani di lavoro, lavandini, ecc.). 
Il PUL, come specificatamente previsto dalla variante al PUC recentemente approvata, prevede
servizi igienici pubblici o di uso pubblico in sostituzionedi quelli esistenti, da ricollocare e
ricomporre urbanisticamente e architettonicamente nel quadro del ridisegno complessivo del
lungomare.
Le dimensioni dei volumi delle aree attrezzate, il numero e la dimensione dei servizi igienici
sono compatibili con i parametri e le prescrizioni sopra riportati e definiti puntualmente dallo
strumento urbanistico generale.

07E – Le relazioni allegate al Piano contengono uno studio difattibilità economica, riferito in
particolare alla realizzazione dei nuovi chioschi. E’ comunque necessario rimarcare che il Piano
non stravolge lo stato attuale essendo state confermate tutte le concessioni demaniali esistenti
con modifiche minime nella localizzazione in conformità alla variante urbanistica approvata,
fondamentali per garantire la permanenza dei servizi tuttol’anno senza dover smontare e
rimontare stagionalmente. Il Piano prevede l’installazione di manufatti e attrezzature utilizzabili
fino al 2020 con rilevanti potenzialità di redditività in uno scenario nel quale il Lungomare
Poetto dovrebbe finalmente essere valorizzato. Relativamente all’investimento necessario per la
realizzazione delle nuove strutture si evidenzia che l’art. 12 delle N.T.A. del PUL – Indennizzi
alla cessazione della concessione – prevede che “Qualora alla scadenza delle concessioni, il
concessionario precedente non abbia conseguito l’integrale recupero degli investimenti
effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è
posta a carico del concessionario subentrante, secondo i periodi di ammortamento
convenzionalmente stabiliti all’articolo che precede, andando quindi a costituire, in sede di
procedura di selezione, una componente della base d’asta.”

07F - Il PUL adottato individua nella spiaggia del Poetto le aree attrezzabili in conformità alle
indicazioni delle direttive regionali; in particolare conriferimento all’art. 16 delle Direttive
regionali si è tenuto conto della dimensione e delle caratteristiche delle concessioni esistenti,
dell’applicazione dell’istituto della proroga e della necessità di render possibile l’esercizio
dell’erogazione di servizi anche in periodi diversi da quelli estivi.

Nel PUL si prevedono le seguenti tipologie di concessioni :



- concessioni “estese” per i servizi di spiaggia (CDS)
- concessioni “estese” per i servizi di spiaggia e le aree polifunzionali (CDS)
- concessioni “estese” per i servizi di spiaggia, le aree polifunzionali e il chiosco bar

(CDC)
- concessioni “estese” per i servizi di spiaggia, le aree polifunzionali e il chiosco bar con

presenza di strutture finalizzate al completamento dei servizi quali scuola vela, diving,
noleggio piccoli natanti da spiaggia, giochi acquatici etc (CDM)

- concessioni “estese” per le aree polifunzionali e il chiosco bar (CDC)
- concessioni “puntuali” per i chioschi bar (CDC)

Il PUL conferma tutte le concessioni attuali con i necessariadeguamenti conseguenti a tutti i
criteri assunti alla base della pianificazione ed introduce esclusivamente due nuove concessioni
“estese” per i servizi di spiaggia (CDS), una totalmente dedicata ai disabili e l’altra di servizio
all’Ex Ospedale Marino, di cui è recentemente stata autorizzata la riqualificazione come
struttura sanitaria; sono inoltre previsti ulteriori spazi da utilizzare per la pratica dello sport e
per la frequentazione dei cani. In considerazione della necessità di precisare meglio quanto
sopra evidenziato si propone, in parziale accoglimento dell’osservazione, di integrare l’art. 14
delle N.T.A. del PUL come di seguito indicato (in grassetto le parti di nuovo inserimento e in
doppio barrato le parti eliminate):

Art. 14 - Tipologie di concessioni
Le concessioni sulle aree demaniali marittime si distinguono, inoltre, in base all’estensione delle
aree occupate ed ai servizi offerti , nelle seguenti tipologie:

- concessioni “ estese ” per i servizi di spiaggia (CDS)
- concessioni “estese” per i servizi di spiaggia e le aree polifunzionali (CDS)
- concessioni “ estese ” per i servizi di spiaggia, le aree polifunzionali e il chios co bar

(CDC)
- concessioni “ estese ” per i servizi di spiaggia, le aree polifunzionali e il chios co bar

con presenza di strutture finalizzate al completamento dei servizi quali scuola vela,
diving, noleggio piccoli natanti da spiaggia, gioch i acquatici etc (CDM)

- concessioni “ estese ” per le aree polifunzionali e il chiosco bar (CDC)
- concessioni “puntuali” per i chioschi bar (CDC)
- concessioni “puntuali” per i servizi alla nautica
- concessioni per stabilimenti balneari di difficile rimozione o fissi
- concessioni per i servizi di spiaggia degli stabilimenti balneari
- concessioni per l’allestimento di aree per manifestazioni temporanee

……………… (omissis) …………………………………..

07G – Nel merito si richiama quanto già indicato al punto 07B dell’osservazione in oggetto. Si
evidenzia, inoltre, che l’Art. 45 delCodice della navigazione(Modifica o estinzione per cause
naturali) prevede che:“Quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi
subiscono modificazioni tali da restringere l'utilizzazione della concessione, il concessionario
ha diritto ad una adeguata riduzione del canone. Qualora le cause predette cagionino
modificazioni tali nella consistenza dei beni da rendere impossibile l'ulteriore utilizzazione
della concessione, questa si estingue”.

Le tavole grafiche allegate al Piano descrivono la dinamicadella morfologia della linea di
costa. Le tendenze evolutive del litorale del Poetto sono riportate nel Rapporto Ambientale pg.
79 - 89. La stima delle porzioni di spiaggia soggette all’azione dell’erosione è stata effettuata in
seguito ai rilievi effettuati nell’aprile del 2013 e dimostrano la coerenza di quanto previsto dal
PUL.

07H – La soluzione tipologica e la scelta della localizzazione dei chioschi sono le uniche in grado di
risultare contemporaneamente coerenti sia riguardo alla collocazione urbanistica di volumetrie
all’esterno della Zona H (area ecofiltro prevista nel Progetto di Riqualificazione del Lungomare
Poetto) come definita con la variante urbanistica approvata definitivamente dal C.C. N. 37 del
03/06/2014, sia rispetto alla fruizione delle più ampie visuali paesaggistiche (coni visuali)
libere da impatti soprattutto dai punti di accesso alla spiaggia dove verranno realizzati i Deck.



Le visuali garantite dalla soluzione proposta con il PUL offrono una migliore percezione del
paesaggio litoraneo (punti di vista dalla passeggiata verso la battigia) rispetto ad altre che
propongono soluzioni con i chioschi collocati ortogonalmente alla spiaggia, consentendo di
ampliare notevolmente l’angolo delle visuali stesse.

07I – Si accoglie parzialmente l’osservazione, prescrivendo l’obbligo della manutenzione degli spazi
laterali solo per i titolari di nuove concessioni demanialie per quelli che subentreranno
successivamente alla cessazione della proroga, modificando gli artt. 18 e 23 delle N.T.A. del
PUL nel seguente modo (in grassetto le parti di nuovo inserimento e in doppio barrato le parti
eliminate):

Art. 18 - Zone attrezzabili e allestimenti d’area

……………… (omissis) …………………………………..

Chiosco bar con area asservita

È una concessione costituita dal chiosco bar, posizionato obbligatoriamente su una pedana
rialzata almeno 45 cm rispetto al piano dell’arenile tramite l’infissione di pali lignei nella sabbia,
e dalla pedana per l’ombreggio, secondo quanto indicato nelle tavole grafiche del PUL.
Al concessionario competono in particolare le seguenti installazioni ed i seguenti oneri:

- percorso di accesso alla concessione (Larghezza min=1,20 m.).
- servizi igienici ad uso pubblico;
- servizio di primo soccorso;
- chiosco bar secondo gli schemi grafici previsti nelle tavole del PUL;
- area asservita per la posa degli arredi (ombrelloni – sedie a sdraio);
- cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- pulizia delle aree in concessione e, per i titolari di nuove concessioni demaniali,

compresi quelli che subentreranno successivamente alla ce ssazione della
proroga, delle fasce laterali contigue per una profondità di almeno 25 m su ciascun
lato e, comunque, fino al limite della fascia di competenza del concessionario adiacente,
in maniera da garantire la totale pulizia dell’arenile;

- servizio di smaltimento dei reflui e dei rifiuti;

……………… (omissis) …………………………………..

Servizi di spiaggia
Tali servizi possono avere una superficie massima pari a 2500 mq, comprendente la pedana di
accesso alla zona attrezzata del blocco servizi. La pedana, a parte un breve raccordo di
pendenza media del 5% e max dell’ 8%, risulta alla quota dell’arenile, il tutto realizzato in
coerenza con quanto riportato nelle tavole grafiche che descrivono lo schema delle aree
attrezzate per i servizi di spiaggia.
Al concessionario competono in particolare le seguenti installazioni ed i seguenti oneri:

- posa di ombrelloni a cui sono associati sedie sdraio e lettini (Larghezza max 50 ml);
- percorso di accesso alla concessione (Larghezza min=1,20 ml);
- percorso di attraversamento longitudinale (Larghezza min=1,20 ml);
- pedana di sosta e distribuzione (Sup. max = 50 mq);
- piattaforma per consentire la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte

capacità motorie;
- torretta di avvistamento e servizio di salvamento a mare;
- servizio di primo soccorso;
- noleggio e sosta natanti a remi;
- manufatti di servizio (chiosco biglietteria - deposito – sorveglianza) Sup. max 30 mq;
- area asservita per la posa degli arredi da noleggio (ombrelloni – sedie a sdraio –

natanti);
- pulizia delle aree in concessione e, per i titolari di nuove concessioni demaniali,

compresi quelli che subentreranno successivamente alla ce ssazione della
proroga, delle fasce laterali contigue per una profondità di almeno 25 m su ciascun
lato e, comunque, fino al limite della fascia di competenza del concessionario adiacente,
in maniera da garantire la totale pulizia dell’arenile;

- riserva di ombrelloni da affittare a disabili;
- la cartellonistica contenente le informazioni minime prevista dalla normativa vigente.

……………… (omissis) …………………………………..



Art. 23 - Localizzazione dei servizi minimi essenziali e obblighi dei concessionari

……………… (omissis) …………………………………..

Salvataggio a mare - In tutte le Zone Attrezzate deve essere previsto il servizio di salvataggio a
mare, così come indicato nelle Ordinanze della Capitaneria di Porto per la disciplina delle
attività balneari. I concessionari sono obbligati a tenere un elenco aggiornato dei numeri
telefonici delle strutture di soccorso e pronto intervento.
I titolari di concessionari nuove concessioni demaniali, compresi quelli che
subentreranno successivamente alla cessazione della pror oga, delle aree per i servizi di
spiaggia avranno l’obbligo di garantire il servizio di salvataggio a mare anche su gli specchi
d’acqua laterali in modo da garantire la totale copertura del servizio su l’intero tratto di mare
antistanti la spiaggia.
Pulizia delle spiagge - Le porzioni di arenile oggetto di concessione demaniale verranno pulite e
curate dagli stessi concessionari, così come previsto dal titolo concessorio nell’ambito degli
obblighi del concessionario. I titolari di concessionari nuove concessioni demaniali,
compresi quelli che subentreranno successivamente alla ce ssazione della proroga,
avranno l’obbligo di pulire oltre le aree date in concessione anche le spazi laterali in modo da
garantire la totale pulizia dell’arenile.
Saranno consentite solo operazioni di pulizia che facciano uso di mezzi e sistemi che non
alterino l’assetto geomorfologico dei luoghi e le loro caratteristiche paesistico-ambientali.

……………… (omissis) …………………………………..

07L – In relazione all’avanzamento dei lavori di “Riqualificazione del Lungomare Poetto” e al tempo
trascorso per l’iter di approvazione del PUL si rende necessario modificare le Tavole P20.A
Rev e P20.B Rev ed inoltre adeguare l’art. 26 delle N.T.A. delPUL nel seguente modo (in
grassetto le parti di nuovo inserimento e in doppio barrato le parti eliminate):

Art. 26 – 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 31 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 giugno 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 del corrispondente
tratto lato mare, differenziata in relazione al lotto di lavori nel quale ricade il chiosco,
secondo quanto riportato nelle Tavole P20.A Rev e P20.B 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 Tali termini sono i seguenti : 

Lotto 5 lato destro:  17 febbraio 2014 (Chioschi dal N. 13 al N. 14)

Lotto 4 lato destro: 07 aprile  2014 ( Chioschi dal N. 9 al N. 12) 

Lotto 3 lato destro: 06 maggio 2014 (Chioschi dal N. 4 al N. 8)

Lotti 6 e 7 lato destro: 20 ottobre 2014 (Chioschi dal N. 15 al N. 18 e dal N. 19 al N. 20)

Lotti 1 e 2 lato destro: 02 febbraio 2015 (Chioschi dal N. 1 al N. 3) 

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’en trata in vigore del PUL, di
presentare le istanze per la realizzazione dei nuovi manufa tti e, previa acquisizione
degli idonei titoli abilitativi, di procedere con l’esecuz ione 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:

Lotto 5: completamento di tutti gli interventi  entro il 2014  

Lotto 4: completamento di tutti gli interventi entro il 2014  

Lotto 3: completamento di tutti gli interventi entro il 2014 

Lotti  6 e 7: completamento di tutti gli interventi nella stagione invernale 2014-2015 

Lotti 1 e 2: completamento di tutti gli interventi per la stagione estiva 2015.    

Lotto 5: completamento di tutti gli interventi  ent ro il 2014  

Lotto 7: completamento di tutti gli interventi entr o il 2014  

Lotto 6 : completamento di tutti gli interventi ent ro il 2014  

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

Lotto 1: completamento di tutti gli interventi nell a primavera del 2015 

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

Qualora i lavori di realizzazione dei nuovi chioschi dovess ero protrarsi
successivamente alla realizzazione delle pavimentazioni del Lungomare, dovranno
obbligatoriamente essere utilizzate da parte dei concessi onari tutte le cautele nel
transito dei mezzi di cantiere e nella movimentazione dei ma teriali atte a garantire la
totale integrità delle pavimentazioni, degli arredi, del v erde e di qualunque lavorazione
eseguita  nell’ambito del progetto di riqualificazi one.
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.
Al fine del rilascio del titolo abilitativo per i manufatti e le attrezzature da installarsi in
prossimità della linea doganale e nel mare territoriale é ob bligatoria l’acquisizione
preventiva dell’autorizzazione di cui all’art. 19 del D.Lv o 374/90 rilasciata dal direttore
della circoscrizione doganale.
Il progetto dovrà essere corredato da un rilievo accurato dello stato dei luoghi ante intervento,
completo di documentazione fotografica, con indicazione delle quote della strada, del terreno
in corrispondenza dell’ecosistema filtro, nella parte interessata dalla localizzazione del
chiosco, e dell’arenile relativamente alla più ampia area che dovrebbe ricomprendere il
plateatico di pertinenza, compresa la presenza di eventuale vegetazione.
In fase del rilascio del titolo abilitativo dovrà essere verificata la compatibilità ambientale
dell’intervento. Tenuto conto dei processi morfologici in atto nella spiaggia del Poetto, le
localizzazioni delle concessioni sono quelle indicate nelle tavole grafiche del PUL, fatta salva
la possibilità di individuare posizioni alternative al fine di consentire la conservazione delle
risorse naturali biotiche e abiotiche di valore presenti nell’arenile, purché la nuova posizione
permanga all’interno delle superfici totali assentibili di cui all’art. 23 della DGR n. 12/8 del
5.03.2013.



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. 

07M - Per quanto riguarda la richiesta di conferma dell’attuale concessione valgono le precedenti
controdeduzioni. In relazione alla larghezza del fronte ammissibile si evidenzia che l’art 24
delle linee guida per la predisposizione dei PUL approvate con Deliberazione di G. R. del
01/07/ 2010 n. 25/42 e ss. mm. ii. prevede che:“Il fronte mare di ciascuna area affidabile o
affidata in concessione (cioè la dimensione nella direzione parallela alla linea di battigia) non
potrà eccedere, di norma, i 50 metri. Potranno altresì essere previste aree con fronte mare
superiore nel caso di “Concessioni Demaniali per servizi erogati da strutture ricettive o
sanitarie prossime ai litorali” di cui all’art 3. In tal casoil fronte mare massimo ammissibile è
fissato in 75 metri.

I parametri dimensionali di cui al comma che precede possonoessere derogati a seguito di
motivata proposta dell’amministrazione comunale interessata al processo di pianificazione
territoriale, in relazione alle concessioni pianificabili a favore delle strutture alberghiere,
sanitarie e per le concessioni demaniali multifunzionali.Tali prescrizioni hanno valenza nel
rispetto delle percentuali massime di cui all’art.23. Devono essere garantiti adeguati spazi
destinati alla libera fruizione del litorale, tra le aree oggetto di concessione. La distanza libera
tra due aree non potrà essere inferiore a 50 m.”
Le suddette prescrizioni, insieme alle altre motivazioni specificate nei punti precedenti sono
alla base dell’impossibilità di poter garantire deroghe a quanto stabilito nel Piano. 

La presente osservazione, considerata complessivamente,è pertantoparzialmente accolta secondo
quanto sopra precisato.

08. SIB - Sindacato Italiano Balneari - FIBA, prot. n. 66999 del 17/03/2014; 
I proponenti l’osservazione rilevano quanto segue: 
08A – Il Comune non si attiene, nella pianificazione, alle definizioni previste nelle direttive regionali

ovverosia prevedendo concessioni demaniali c.d. semplici, complesse e multifunzionali.
(omissis) Di fatto non sono presenti tutte le tre tipologie previste dalle direttive. (omissis). Non
si capisce con quale ragionamento siano state individuate le superfici da dare in concessione
per ogni singola attività (omissis).
Non esiste uno studio di fattibilità economica per ogni singola attività produttiva.

08B – “Per quanto riguarda l’aspetto architettonico non risulta chiaro il motivo per cui non si sia
voluto provvedere a scelte progettuali diverse limitando il piano alla proposizione di un solo
schema. (…) Il Comune non ha tenuto conto dei risultati emersi dal progetto bandito nel 2010
dalla RAS.”Architetture dei litorali” che prevedeva idee progettuali per le attrezzature a
servizio della balneazione”.

08C - “Le aree concesse per i servizi di spiaggia sono tutte uguali. Il Comune nella pianificazione
doveva tener conto dello stato attuale e invece che aumentare il numero di concessioni avrebbe
dovuto lavorare sulle attuali e concedere più spazi alle attuali”. Le superfici totali destinate
alle concessioni demaniali risultano ridotte a 38.834 mq, valore inferiore al 30% della
superficie della spiaggia.

08D - “Nel calcolo dei volumi concessi nella spiaggia Urbana del Poetto non si tiene conto
dell’Emerson, dell’Iguana e dell’Aurora.”

08E -“Il posizionamento delle concessioni nel nuovo PUL viene previsto sulla base di una cartografia
ormai datata e non più basata sulla reale situazione del litorale. (omissis). Se ne deduce che
quasi tutte le concessioni per servizi di spiaggia ricadonoin buona parte in mare. Altro
problema è la partizione, lungo ogni asse, di 3 tipologie di concessioni diverse.

08F - (omissis )”l’ecofiltro sarà posto sull’asse stradale che non è demanio marittimo e , non può
essere considerato tale sino a nuova delimitazione,(omissis). “I chioschi che permangono tutto
l’anno sono assimilati alle nuove costruzioni e come tali devono rispettare gli indici di



edificabilità della zona interessata e non possono essere ubicati nella fascia dei trecento metri
dal mare perché violerebbero il combinato disposto degli art. 12 e 20 delle N.T.A. del PPR.”
(omissis)”Non vi è stata alcuna copianificazione con M.I.B.A.C e R.A.S.”

08G – (omissis) ”Il numero dei servizi pubblici previsto é totalmente inadeguato. (omissis) le docce
sarebbero solo a pagamento. Questo Piano è limitativo nellesuperfici da dare in concessione e
necessarie alla dotazione di qualsiasi struttura di alto livello; sotto l’aspetto architettonico,
prevede una sola, anonima tipologia costruttiva, non da spazio alle potenzialità
imprenditoriali e non è al passo dei tempi; non da spazio all’utilizzo di nuovi materiali
limitando la profondità e allo stesso tempo l’apertura delle strutture, limita colori, materiali e
tipologia costruttiva;la disposizione schematica delle aree attrezzate denota una
rappresentazione grafica legata al passato con assembramento di ombrelloni senza il
necessario spazio vitale; non è prevista la CDM per la quale le direttive Regionali prevedono
la deroga dei 75m di fronte mare; non è stato previsto un piccolo locale o gazebo da destinare
a primo soccorso.

08H - Non è specificato a carico di chi sia l’acquisto, il montaggio e la manutenzione delle passerelle.
08I - “Si chiede di eliminare gli obblighi posti a carico del concessionario, di garantire il servizio del

salvataggio a mare anche sugli specchi d’acqua laterali. (omissis); Si chiede altresì di
eliminare l’obbligo posto a carico del concessionario di garantire la pulizia degli spazi
laterali oltre le aree date in concessione. Tale obbligo comporta maggiori spese e non può
essere imposto senza il consenso del concessionario”.

08L – “Si considera impossibile, visti i tempi necessari all’approvazione ed entrata in vigore del PUL,
coordinare gli interventi dei lavori del Lungomare Poetto,con le trasformazioni previste nella
spiaggia. Si chiede la sospensione dei lavori con l’inizio della stagione balneare”.

08M - “Si chiede di ripianificare nella sua integrità il Piano adottato con la partecipazione fattiva dei
veri attori e dei soggetti interessati (concessionari e Associazioni di categoria”)

Controdeduzione:

08A – Il PUL adottato individua nella spiaggia del Poetto le aree attrezzabili in conformità alle
indicazioni delle direttive regionali; in particolare conriferimento all’art. 16 delle Direttive
regionali si è tenuto conto della dimensione e delle caratteristiche delle concessioni esistenti,
dell’applicazione dell’istituto della proroga e della necessità di render possibile l’esercizio
dell’erogazione di servizi anche in periodi diversi da quelli estivi.

Nel PUL si prevedono le seguenti tipologie di concessioni :

- concessioni “estese” per i servizi di spiaggia (CDS)
- concessioni “estese” per i servizi di spiaggia e le aree polifunzionali (CDS)
- concessioni “estese” per i servizi di spiaggia, le aree polifunzionali e il chiosco bar (CDC)
- concessioni “estese” per i servizi di spiaggia, le aree polifunzionali e il chiosco bar con

presenza di strutture finalizzate al completamento dei servizi quali scuola vela, diving,
noleggio piccoli natanti da spiaggia, giochi acquatici etc (CDM)

- concessioni “estese” per le aree polifunzionali e il chiosco bar (CDC)
- concessioni “puntuali” per i chioschi bar (CDC)

Il PUL conferma tutte le concessioni attuali con i necessariadeguamenti conseguenti a tutti i
criteri assunti alla base della pianificazione ed introduce esclusivamente due nuove concessioni
“estese” per i servizi di spiaggia (CDS), una totalmente dedicata ai disabili e l’altra di servizio
all’Ex Ospedale Marino, di cui è attualmente stato autorizzato la riqualificazione come struttura
sanitaria; sono inoltre previsti ulteriori spazi da utilizzare per la pratica dello sport e per la
frequentazione dei cani. In considerazione della necessità di precisare meglio quanto sopra
evidenziato si propone, in parziale accoglimento dell’osservazione, di integrare l’art. 14 delle
N.T.A. del PUL come di seguito indicato (in grassetto le parti di nuovo inserimento e in doppio
barrato le parti eliminate):

Art. 14 - Tipologie di concessioni
Le concessioni sulle aree demaniali marittime si distinguono, inoltre, in base all’estensione
delle aree occupate ed ai servizi offerti , nelle seguenti tipologie:

- concessioni “ estese ” per i servizi di spiaggia (CDS)



- concessioni “estese” per i servizi di spiaggia e le aree polifunzionali (CDS)
- concessioni “ estese ” per i servizi di spiaggia, le aree polifunzionali e il chios co bar

(CDC)
- concessioni “ estese ” per i servizi di spiaggia, le aree polifunzionali e il chios co bar

con presenza di strutture finalizzate al completamento dei servizi quali scuola vela,
diving, noleggio piccoli natanti da spiaggia, gioch i acquatici etc (CDM)

- concessioni “ estese ” per le aree polifunzionali e il chiosco bar (CDC)
- concessioni “puntuali” per i chioschi bar (CDC)
- concessioni “puntuali” per i servizi alla nautica
- concessioni per stabilimenti balneari di difficile rimozione o fissi
- concessioni per i servizi di spiaggia degli stabilimenti balneari
- concessioni per l’allestimento di aree per manifestazioni temporanee

……………… (omissis) …………………………………..

Per quanto riguarda lo studio di fattibilità economica il PUL analizza in particolare
l’investimento necessario per la sostituzione dei chioschi bar, trattandosi delle strutture più
penalizzate con possibilità di riutilizzo limitate alle sole attrezzature funzionali all’esercizio
dell’attività. Si rimarca infatti che sono state confermate tutte le concessioni demaniali esistenti
con modifiche minime nella localizzazione in conformità alla variante urbanistica approvata,
fondamentali per garantire la permanenza dei servizi tuttol’anno senza dover smontare e
rimontare stagionalmente. Il Piano prevede l’installazione di manufatti e attrezzature utilizzabili
fino al 2020 con rilevanti potenzialità di redditività in uno scenario nel quale il Lungomare
Poetto dovrebbe finalmente essere valorizzato. Relativamente all’investimento necessario per la
realizzazione delle nuove strutture si evidenzia che l’art. 12 delle N.T.A. del PUL – Indennizzi
alla cessazione della concessione – prevede che “Qualora alla scadenza delle concessioni, il
concessionario precedente non abbia conseguito l’integrale recupero degli investimenti
effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è
posta a carico del concessionario subentrante, secondo i periodi di ammortamento
convenzionalmente stabiliti all’articolo che precede, andando quindi a costituire, in sede di
procedura di selezione, una componente della base d’asta.”

08B - La soluzione tipologica e la scelta della localizzazione sono le uniche in grado di risultare
contemporaneamente coerenti sia riguardo alla collocazione urbanistica di volumetrie
esternamente alla zona H (area ecofiltro prevista nel Progetto di Riqualificazione del
Lungomare Poetto) come definita con la variante urbanistica approvata dal C.C. con la
Deliberazione del 03.06.2014 n. 37, sia rispetto alla fruizione delle più ampie visuali
paesaggistiche (coni visuali) libere da impatti soprattutto dai punti di accesso alla spiaggia dove
verranno realizzati i Deck. La soluzione proposta consenteuna completa armonizzazione con
l’ambiente litoraneo e con le scelte definite attraverso ilProgetto per la Riqualificazione del
Lungomare Poetto, utilizzato quale elemento direttore perla redazione del PUL, come è emerso
nella lunga fase di interlocuzione precedente l’adozione,progetto che ha l’obbiettivo preciso di
restituire al Lungomare un ruolo significativa nella vita sociale ed economica della città,
preservando e tutelando le componenti di naturalità residue. La tipologia indicata per i chioschi
consente agli stessi la migliore integrazione paesaggistica possibile nel sistema dell’ecofiltro e
nel quadro della disciplina urbanistica vigente. Il quadrodelle compatibilità limita fortemente le
soluzioni possibili, ulteriormente la storia recente e gliesempi più evoluti in materia di
riqualificazione degli ambiti litoranei portano a preferire soluzioni tra loro omogenee
nell’approccio e nelle linee compositive, che possono comunque caratterizzarsi (come previsto
dal PUL) per elementi cromatici o di dettaglio e trovare ampia personalizzazione all’interno.
L’eterogeneità delle strutture in compendi a forte caratterizzazione paesaggistica, anche con
esempi recenti proprio sul Lungomare Poetto, non consente una armonica integrazione delle
stesse nell’ambiente, sia in ambiti antropizzati sia in ambiti a forte matrice naturale, quando
questo è avvenuto più spesso si è realizzato un disordine piuttosto che un ordine compositivo.

08C – Come evidenziato nelle relazioni e nel Rapporto Ambientale è necessario tener conto
dell’erosione subita dall’arenile nel periodo dal 2006 al 2013; le tavole grafiche allegate al
Piano descrivono le dinamica della morfologia della linea di costa mentre le tenenze evolutive



del litorale del Poetto sono riportate nel Rapporto Ambientale alle pg. 79 – 89; la stima delle
porzioni di spiaggia soggette all’azione dell’erosione è stata effettuata in seguito ai rilievi
effettuati nell’aprile del 2013. Al fine di verificare l’entità del fenomeno dell’erosione e la
conseguente riduzione delle superfici delle concessioni,nel corso del 2014, potranno essere
effettuati ulteriori rilievi. Il dimensionamento del Piano è stato effettuato nel rispetto dei “criteri
di individuazione della superficie totale programmabile per litorale” di cui all’art. 21 delle
direttive regionali; nella redazione del PUL si è tenuto conto della necessità di garantire i diritti
acquisiti dai concessionari, ed inoltre, come illustrato nel Rapporto Ambientale e nella sintesi
non tecnica, il PUL individua uno scenario sostenibile dal punto di vista delle componenti
ambientale e di quelle socio-economiche.

08D – Nell’arenile del Poetto insistono i volumi dei chioschi “L’Iguana” e “Emerson”;
l’Amministrazione Comunale ha annullato entrambi i titoliabilitativi a suo tempo rilasciati e
pertanto tali volumetrie sono illegittime. I relativi ricorsi al TAR sono già stati oggetto di
sentenza che in entrambi i casi ha confermato l’illegittimità dei suddetti titoli edilizi. Tali
volumi sono stati realizzati su aree classificate zona H, pertanto, risultano in contrasto con
l’indice territoriale massimo prescritto nell’art.4 del D. A. 20 dicembre 1983, n. 2266/U.

08E - La stima delle porzioni di spiaggia soggette all’azione dell’erosione è stata effettuata in seguito
ai rilievi effettuati nell’aprile del 2013. Ulteriori rilievi potranno essere effettuati nel corso del
2014 al fine di verificare l’entità del fenomeno dell’erosione e la conseguente riduzione delle
superfici delle concessioni. Le tavole grafiche allegate al Piano descrivono le dinamica della
morfologia della linea di costa; le tendenze evolutive del litorale del Poetto sono riportate le
Rapporto Ambientale pg. 79 - 89. Il dimensionamento delle concessioni per i servizi di spiaggia
tiene conto delle riduzioni della superficie conseguenti al fenomeno dell’erosione dell’arenile.
La localizzazione delle concessioni demaniali distribuite lungo gli assi perpendicolari alla
battigia, appare in grado di garantire visuali libere da impatti dai punti di accesso alla spiaggia,
inoltre, la loro partizione permetterà di transitare nel retro spiaggia anche in direzione parallela
alla battigia.

08F – L’attuale limite del demanio Marittimo, verificabile tramite l’accesso ai dati catastali contenuti
nel Sistema Informativo del Demanio Marittimo (SID), Amministrazione Capitaneria di Porto
di Cagliari, coincide quasi totalmente con il limite della strada attuale, ricomprendendo al suo
interno la fascia dell’ecosistema filtro nella quale è prevista l’installazione delle nuove
attrezzature di servizio. Tramite l’approvazione della variante urbanistica relativa al confine
della zona H non si è determinata alcuna modifica dei limiti del demanio marittimo, come
ribadito da diversi pronunciamenti del Consiglio di Stato,che si riportano: “la demanialità è
una qualità inerente alla natura del bene, per la funzione cui esso è destinato, e non viene
assegnata a seguito di provvedimenti della p. a., sicché l’iscrizione del medesimo in un elenco
di beni demaniali non è attributiva, ma ricognitiva della natura demaniale”(Cons. Stato, 19
dicembre 1988, n. 1073). “Né la p. a. può modificare, con una sua dichiarazione, una
situazione di appartenenza di un bene al demanio necessario” (Cass. 30 aprile 1981, n. 2644).
I chioschi non possono essere realizzati nella zona H in quanto risulterebbero in contrasto con i
limiti di densità edilizia prescritti dall’art.4 del D.A. 20 dicembre 1983, n. 2266/ U.
Nell’arenile classificato zona H dal PUC è possibile solo l’installazione di attrezzature e
manufatti amovibili limitatamente al periodo estivo, utili a garantire i servizi di spiaggia, le aree
per lo sport e le attività ludiche, mentre, al fine di diminuire i rischi connessi al possibile
allagamento della spiaggia, tutti i chioschi, destinati a garantire i servizi di somministrazione di
alimenti e bevande in modo permanente per tutto l’anno, sonostati allontanati quanto più
possibile dalla linea di battigia per localizzarli in corrispondenza della duna artificiale, avente
funzione di “ecosistema filtro”, in prossimità del marginedell’attuale viabilità. Nell’arenile
immediatamente al confine con l’ecofiltro è prevista esclusivamente la possibilità di realizzare
il plateatico in legno sopraelevato destinato ad ospitare tavolini, sedie ed ombreggi.
L’ecosistema filtro garantirà la salvaguardia dei processi positivi, già in atto, di rigenerazione
del sistema dunale, proporrà a sua volta l’integrazione di nuovi elementi di naturalità,
sviluppando un elemento lineare estremamente positivo peril lungomare, in quanto avrà la



funzione di “contenimento” delle sabbie. L’ecofiltro è capace di accogliere il sistema dei
chioschi con un ottimo livello di integrazione paesaggistica in un quadro di assoluta coerenza
con le disposizioni normative dettate dal PUC e dagli strumenti sovraordinati.
Il progetto di Piano, tiene conto della posizione attuale delle dune embrionali, della vegetazione
esistente e si coordina coerentemente con il Progetto per laRiqualificazione del Lungomare
Poetto proprio attraverso la realizzazione dell’ecosistema filtro a margine della strada, in esso
sono stati individuati gli accessi alla spiaggia e gli spazidove ricollocare i chioschi che oggi si
trovano in posizione più avanzata (verso il mare). 
La soluzione progettuale proposta intende promuovere lo sviluppo longitudinale del sistema
dunale e lo sviluppo degli apparati vegetali esistenti implementandoli tramite la messa a dimora
di essenze autoctone psamofile ed alofile.
Tutte le previsioni del PUL fanno stretto riferimento alla normativa vigente, sia quella di
carattere regionale sia quella di livello nazionale, oltrenaturalmente alla disciplina del PUC, le
fasi della redazione hanno scrupolosamente seguito le direttive proprie del processo di
pianificazione, comprese la VAS e tutte le attività di interlocuzione e copianificazione con i
soggetti, istituzionali e non, coinvolti o interessati al processo.
Relativamente al vincolo di conservazione integrale, l’art. 2 comma 1 della L.R. 23/93 ha
introdotto l’art. 10 bis della L.R. 45/89 avente ad oggetto “Piani territoriali paesistici: tutela
delle zone di rilevante interesse paesistico ambientale” che al primo comma prevede: “1.-
sono ricompresi tra gli ambiti di cui all’art.10, comma 1 lett. c), pertanto sono dichiarati
inedificabili in quanto sottoposti a vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri
naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi: a) i terreni costieri compresi in una
fascia della profondità di 300 metri dalla linea della battigia, anche se elevati sul mare, con
esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee A, B, e D,nonché nelle zone C e G
contermini agli abitati, tutte come individuate negli strumenti urbanistici vigenti in base al
decreto assessoriale 20 dicembre 1983, n. 2266/U. (omissis) al secondo comma prevede: “ 2.
Sono esclusi dal vincolo di cui al comma 1 lett. a) i comuni di cui centri abitati, così come
storicamente sviluppatisi e come individuati dai rispettivi strumenti urbanistici vigenti siano
contermini al mare e ai fiumi; tali comuni possono pertanto individuare, nei rispettivi P.U.C.
e solo nelle aree contermini ai centri abitati, anche entro la fascia dei 300 metri al mare e dai
fiumi, zone C, D, G e H e dettare norme per le zone A e B, nel rispetto delle prescrizioni del d.
ass.2266/U del 1983;”
Il lungomare Poetto è di servizio al litorale urbano, alle zone residenziali del quartiere Poetto ed
alle aree per servizi generali ricomprese nella fascia di retro spiaggia fino alle saline. In quanto
tale è perfettamente integrato nel sistema delle zone B e G previste dal PUC vigente e, pertanto,
suscettibile di essere interessato anche nella fascia di 300 metri dal mare, in coerenza con la
suddetta norma da attrezzature di servizio alla balneazione quali i chioschi bar. 
Con riferimento all’art. 12, commi 2 e 3, delle N.T.A. del PPR, nei quali è richiamato il vincolo
di conservazione integrale, si evidenzia che tali commi sono stati annullati dalla pronuncia del
TAR Sardegna Sent. n. 2241/2007.

In merito alla copianificazione con il MIBAC e la RAS si rileva che nella procedura della VAS
del PUL, tutti gli Enti territorialmente competenti sono stati convocati alle riunioni della fase di
Scoping e della fase di Partecipazione. Il PUL adottato con la Del. CC. n. 72/2013 recepisce le
osservazioni e i contributi alla pianificazione espressi dagli Enti e dagli Istituti coinvolti
nell’iter procedurale; si evidenzia, inoltre, che la copianificazione tra il Comune di Cagliari, la
Regione Sardegna ed il MIBACT, ai sensi dell’art. 49, comma 2, delle N.T.A. del PPR, per il
bene paesaggistico “Torre di Mezza Spiaggia” ha portato all’individuazione della fascia di
tutela integrale e condizionata ed alla relativa disciplina paesaggistica, come specificata nel
verbale della seduta di copianificazione del 21.10.2013 n.1.

08G – Le dimensioni dei volumi delle aree attrezzate, il numero e la dimensione dei servizi igienici
previsti nel PUL sono stati definiti in conformità alla variante urbanistica approvata
definitivamente con la Deliberazione di C.C. 37/2014; in particolare ai sensi dell’art. 32 delle
N.T.A. del PUC sono state osservate le seguenti prescrizioni:



- “(omissis) Ciascuna area attrezzata dovrà comprendere i volumi per i servizi igienici e quelli
per le attività di servizio dei gestori. I parametri urbanistici da rispettare nel progetto delle
suddette aree attrezzate all’interno della fascia verde sono i seguenti:
- Numero max di aree attrezzate previste nella fascia verde 20
- Superficie coperta max volume servizi 70,00 mq
- Superficie coperta max dehors 30,00 mq
- Superficie max terrazza esterna scoperta 25,00 mq
- Altezza max dal piano di calpestio sul plateatico 3,30 m
Tutti i manufatti dovranno essere a carattere amovibile construttura ed elementi di
rivestimento in materiali ecocompatibili ed essere tali dagarantire la totale reversibilità degli
interventi.
Tutte le superfici attrezzabili, al fine di garantire ottimali condizioni igienico sanitarie,
dovranno essere realizzate su un plateatico ligneo sopraelevato.
L’individuazione delle aree nelle quali localizzare i manufatti dovrà risultare da un’analisi che
tenga conto degli accessi alla spiaggia previsti nel progetto di sistemazione del Lungomare e,
in piena coerenza con quest’ultimo, deve essere tale da prevedere percorsi di accesso con
infrastrutture leggere a basso impatto e di lunghezza minima.
Il PUL potrà inoltre prevedere servizi igienici pubblici o di uso pubblico in sostituzione di
quelli esistenti, da ricollocare e ricomporre urbanisticamente e architettonicamente nel quadro
del ridisegno complessivo del lungomare.

In parziale accoglimento dell’osservazione sono stati rivisti gli schemi relativi ai servizi igienici
previsti dal PUL adottato al fine di una migliore e più efficace organizzazione degli spazi e
delle funzioni, gli stessi sono stati modificati anche a seguito della interlocuzione con i tecnici
che curano la gestione degli attuali servizi lungo spiaggia.

Per quanto riguarda la larghezza del fronte ammissibile si evidenzia che è stata rispettata la
larghezza stabilita in via ordinaria dall’art 24 delle direttive regionali per la predisposizione dei
PUL che prevede:

“Il fronte mare di ciascuna area affidabile o affidata in concessione (cioè la dimensione nella
direzione parallela alla linea di battigia) non potrà eccedere, di norma, i 50 metri. Potranno
altresì essere previste aree con fronte mare superiore nel caso di “Concessioni Demaniali per
servizi erogati da strutture ricettive o sanitarie prossime ai litorali” di cui all’art 3. In tal caso
il fronte mare massimo ammissibile è fissato in 75 metri.

I parametri dimensionali di cui al comma che precede possonoessere derogati a seguito di
motivata proposta dell’amministrazione comunale interessata al processo di pianificazione
territoriale, in relazione alle concessioni pianificabili a favore delle strutture alberghiere,
sanitarie e per le concessioni demaniali multifunzionali.

Tali prescrizioni hanno valenza nel rispetto delle percentuali massime di cui all’art.23

Devono essere garantiti adeguati spazi destinati alla libera fruizione del litorale, tra le aree
oggetto di concessione. La distanza libera tra due aree non potrà essere inferiore a 50 m”.

Tenuto conto del numero elevato di concessioni demaniali esistenti, considerato che la distanza
tra due aree in concessione non può essere inferiore a 50 m, sievidenzia che non risultano
esserci condizioni favorevoli per incrementare, in deroga, la larghezza del fronte. Per quanto
riguarda le attrezzature dei servizi di spiaggia si ritieneaccoglibile la proposta di poter
installare nell’arenile un piccolo gazebo da destinare a primo soccorso o all’attività di
assistenza agli utenti.

08H - L’acquisto, il montaggio e la manutenzione delle passerelle, ad esclusione dei tratti di
collegamento tra i Deck e i servizi igienici comunali e dei tratti realizzati nell’ambito del
progetto di “Riqualificazione del Lungomare”sono a caricodei concessionari. Tale previsione
viene precisata meglio nelle N.T.A. del PUL inserendo all’art. 23 quanto segue (in grassetto le
parti di nuovo inserimento): 



Art. 23 - Localizzazione dei servizi minimi essenziali e obblighi dei concessionari

……………… (omissis) …………………………………..

Passerelle per l’accessibilità alle aree in concess ione - L’acquisto, il montaggio e la
manutenzione delle passerelle, ad esclusione dei tratti di collegamento tra i Deck e i
servizi igienici comunali e dei tratti realizzati nell’amb ito del progetto di “Riqualificazione
del Lungomare”, sono a carico dei concessionari. 

……………… (omissis) …………………………………..

08I - Si accoglie parzialmente l’osservazione, prescrivendo l’obbligo della manutenzione degli spazi
laterali solo per i titolari di nuove concessioni demanialie per quelli che subentreranno
successivamente alla cessazione della proroga, modificando gli artt. 18 e 23 delle N.T.A. del
PUL nel seguente modo (in grassetto le parti di nuovo inserimento e in doppio barrato le parti
eliminate):

Art. 18 - Zone attrezzabili e allestimenti d’area

……………… (omissis) …………………………………..

Chiosco bar con area asservita

È una concessione costituita dal chiosco bar, posizionato obbligatoriamente su una pedana
rialzata almeno 45 cm rispetto al piano dell’arenile tramite l’infissione di pali lignei nella sabbia,
e dalla pedana per l’ombreggio, secondo quanto indicato nelle tavole grafiche del PUL.

Al concessionario competono in particolare le seguenti installazioni ed i seguenti oneri:
- percorso di accesso alla concessione (Larghezza min=1,20 m.).
- servizi igienici ad uso pubblico;
- servizio di primo soccorso;
- chiosco bar secondo gli schemi grafici previsti nelle tavole del PUL;
- area asservita per la posa degli arredi (ombrelloni – sedie a sdraio);
- cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- pulizia delle aree in concessione e, per i titolari di nuove concessioni demaniali,

compresi quelli che subentreranno successivamente alla ce ssazione della
proroga, delle fasce laterali contigue per una profondità di almeno 25 m su ciascun
lato e, comunque, fino al limite della fascia di competenza del concessionario adiacente,
in maniera da garantire la totale pulizia dell’arenile;

- servizio di smaltimento dei reflui e dei rifiuti;

……………… (omissis) …………………………………..

Servizi di spiaggia
Tali servizi possono avere una superficie massima pari a 2500 mq, comprendente la pedana di
accesso alla zona attrezzata del blocco servizi. La pedana, a parte un breve raccordo di
pendenza media del 5% e max dell’ 8%, risulta alla quota dell’arenile, il tutto realizzato in
coerenza con quanto riportato nelle tavole grafiche che descrivono lo schema delle aree
attrezzate per i servizi di spiaggia.
Al concessionario competono in particolare le seguenti installazioni ed i seguenti oneri:

- posa di ombrelloni a cui sono associati sedie sdraio e lettini (Larghezza max 50 ml);
- percorso di accesso alla concessione (Larghezza min=1,20 ml);
- percorso di attraversamento longitudinale (Larghezza min=1,20 ml);
- pedana di sosta e distribuzione (Sup. max = 50 mq);
- piattaforma per consentire la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte

capacità motorie;
- torretta di avvistamento e servizio di salvamento a mare;
- servizio di primo soccorso;
- noleggio e sosta natanti a remi;
- manufatti di servizio (chiosco biglietteria - deposito – sorveglianza) Sup. max 30 mq;
- area asservita per la posa degli arredi da noleggio (ombrelloni – sedie a sdraio –

natanti);
- pulizia delle aree in concessione e, per i titolari di nuove concessioni demaniali,

compresi quelli che subentreranno successivamente alla ce ssazione della
proroga, delle fasce laterali contigue per una profondità di almeno 25 m su ciascun



lato e, comunque, fino al limite della fascia di competenza del concessionario adiacente,
in maniera da garantire la totale pulizia dell’arenile;

- riserva di ombrelloni da affittare a disabili;
- la cartellonistica contenente le informazioni minime prevista dalla normativa vigente.

……………… (omissis) …………………………………..

Art. 23 - Localizzazione dei servizi minimi essenziali e obblighi dei concessionari

……………… (omissis) …………………………………..

Salvataggio a mare - In tutte le Zone Attrezzate deve essere previsto il servizio di salvataggio a
mare, così come indicato nelle Ordinanze della Capitaneria di Porto per la disciplina delle
attività balneari. I concessionari sono obbligati a tenere un elenco aggiornato dei numeri
telefonici delle strutture di soccorso e pronto intervento.
I titolari di concessionari nuove concessioni demaniali, compresi quelli che
subentreranno successivamente alla cessazione della pror oga, delle aree per i servizi di
spiaggia avranno l’obbligo di garantire il servizio di salvataggio a mare anche su gli specchi
d’acqua laterali in modo da garantire la totale copertura del servizio su l’intero tratto di mare
antistanti la spiaggia.

Pulizia delle spiagge - Le porzioni di arenile oggetto di concessione demaniale verranno pulite e
curate dagli stessi concessionari, così come previsto dal titolo concessorio nell’ambito degli
obblighi del concessionario. I titolari di concessionari nuove concessioni demaniali,
compresi quelli che subentreranno successivamente alla ce ssazione della proroga,
avranno l’obbligo di pulire oltre le aree date in concessione anche le spazi laterali in modo da
garantire la totale pulizia dell’arenile.
Saranno consentite solo operazioni di pulizia che facciano uso di mezzi e sistemi che non
alterino l’assetto geomorfologico dei luoghi e le loro caratteristiche paesistico-ambientali.

……………… (omissis) …………………………………..

08L – In relazione all’avanzamento dei lavori di “Riqualificazione del Lungomare Poetto” e al tempo
trascorso per l’iter di approvazione del PUL si rende necessario modificare le Tavole P20A e
P20B con l’aggiornamento della tempistica dei lavori di “Riqualificazione del Lungomare
Poetto” , ed inoltre adeguare l’art. 26 delle N.T.A. del PUL nel seguente modo (in grassetto le
parti di nuovo inserimento e in doppio barrato le parti eliminate):

Art. 26 – 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 31 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 giugno 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 del corrispondente
tratto lato mare, differenziata in relazione al lotto di lavori nel quale ricade il chiosco,
secondo quanto riportato nelle Tavole P20.A Rev e P20.B 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 Tali termini sono i seguenti : 

Lotto 5 lato destro:  17 febbraio 2014 (Chioschi dal N. 13 al N. 14)

Lotto 4 lato destro: 07 aprile  2014 ( Chioschi dal N. 9 al N. 12) 



Lotto 3 lato destro: 06 maggio 2014 (Chioschi dal N. 4 al N. 8)

Lotti 6 e 7 lato destro: 20 ottobre 2014 (Chioschi dal N. 15 al N. 18 e dal N. 19 al N. 20)

Lotti 1 e 2 lato destro: 02 febbraio 2015 (Chioschi dal N. 1 al N. 3) 

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’en trata in vigore del PUL, di
presentare le istanze per la realizzazione dei nuovi manufa tti e, previa acquisizione
degli idonei titoli abilitativi, di procedere con l’esecuz ione 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 P20.A Rev e
P20.B Rev. Nello specifico l’attuazione del Piano nel litorale Poetto è prevista con i seguenti
tempi:

Lotto 5: completamento di tutti gli interventi  entro il 2014  

Lotto 4: completamento di tutti gli interventi entro il 2014  

Lotto 3: completamento di tutti gli interventi entro il 2014 

Lotti  6 e 7: completamento di tutti gli interventi nella stagione invernale 2014-2015 

Lotti 1 e 2: completamento di tutti gli interventi per la stagione estiva 2015.    

Lotto 5: completamento di tutti gli interventi  ent ro il 2014  

Lotto 7: completamento di tutti gli interventi entr o il 2014  

Lotto 6 : completamento di tutti gli interventi ent ro il 2014  

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

Lotto 1: completamento di tutti gli interventi nell a primavera del 2015 

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

Qualora i lavori di realizzazione dei nuovi chioschi dovess ero protrarsi
successivamente alla realizzazione delle pavimentazioni del Lungomare, dovranno
obbligatoriamente essere utilizzate da parte dei concessi onari tutte le cautele nel
transito dei mezzi di cantiere e nella movimentazione dei ma teriali atte a garantire la
totale integrità delle pavimentazioni, degli arredi, del v erde e di qualunque lavorazione
eseguita  nell’ambito del progetto di riqualificazi one.
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.
Al fine del rilascio del titolo abilitativo per i manufatti e le attrezzature da installarsi in
prossimità della linea doganale e nel mare territoriale é ob bligatoria l’acquisizione
preventiva dell’autorizzazione di cui all’art. 19 del D.Lv o 374/90 rilasciata dal direttore
della circoscrizione doganale.
Il progetto dovrà essere corredato da un rilievo accurato dello stato dei luoghi ante intervento,
completo di documentazione fotografica, con indicazione delle quote della strada, del terreno
in corrispondenza dell’ecosistema filtro, nella parte interessata dalla localizzazione del



chiosco, e dell’arenile relativamente alla più ampia area che dovrebbe ricomprendere il
plateatico di pertinenza, compresa la presenza di eventuale vegetazione.
In fase del rilascio del titolo abilitativo dovrà essere verificata la compatibilità ambientale
dell’intervento. Tenuto conto dei processi morfologici in atto nella spiaggia del Poetto, le
localizzazioni delle concessioni sono quelle indicate nelle tavole grafiche del PUL, fatta salva
la possibilità di individuare posizioni alternative al fine di consentire la conservazione delle
risorse naturali biotiche e abiotiche di valore presenti nell’arenile, purché la nuova posizione
permanga all’interno delle superfici totali assentibili di cui all’art. 23 della DGR n. 12/8 del
5.03.2013.
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.

08M - Il Comune di Cagliari, in qualità di Proponente e Autorità Procedente, ha dato avvio alla fase di
partecipazione relativamente al procedimento della VAS del PUL, ai sensi dell'art. 13 del D.
Lgs. 152/2006 e s.m.i.. In data 31 gennaio 2012, presso i locali del settore ecologia della
Provincia di Cagliari, si è svolta la riunione di Scoping alla quale hanno partecipato i Soggetti
Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) nella quale è stato presentato il Documento di
Scoping. Il par. 1.1 del RA riporta sinteticamente, in formatabellare, come le indicazioni dei
S.C.M.A. sono state recepite nel RA stesso.

Il processo partecipativo è stato avviato sin dalle prime fasi di elaborazione del Piano al fine di
consentire al pubblico e al pubblico interessato di formulare osservazioni e suggerimenti di
supporto alla definizione delle scelte di Piano compatibili con le esigenze economiche e sociali
della comunità.

Mediante avviso effettuato all’Albo Comunale e sul sito internet ufficiale del Comune, i
S.C.M.A., gli Enti territorialmente interessati, altri Enti/Autorità con specifiche competenze e la
popolazione sono stati invitati a partecipare alle diversefasi del progetto di piano e di
Valutazione Ambientale Strategica mediante la trasmissione di osservazioni e contributi utili
alla redazione del P.U.L. all’indirizzo di posta elettronica vas-
pul.partecipazione@comune.cagliari.it.

Nell'ambito della procedura VAS il pubblico e il pubblico interessato hanno inoltre avuto la
possibilità di esprimersi su due proposte di Piano ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 152/2006 e
s.m.i.. Infatti la prima proposta di PUL è stata oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt. 20 e
21 della L.R. 45/89 e del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. L'Amministrazione comunale ha quindi
organizzato diversi incontri con il pubblico ed il pubblicointeressato al fine di sollecitare la
partecipazione ed attivare la fase di consultazione di cui all'art. 14 del D. Lgs. 152/2006 e
s.m.i..

Dalle osservazioni pervenute nell’ambito del procedimento della VAS è emersa la necessità di
rielaborare il PUL anche in recepimento delle osservazionipresentate e ritenute accoglibili. La
nuova proposta di PUL è stata quindi nuovamente oggetto di pubblicazione e consultazione.

La presente osservazione, considerata complessivamente,è pertantoparzialmente accolta secondo
quanto sopra precisato.

09. Golfo degli Angeli – Società Cooperativa Sociale, prot. n. 67678 del 17/03/2014, prot. n. 68164
del 18/03/2014 e 69468 del 19/03/2014; 

I proponenti l’osservazione rilevano quanto segue: 

09A – “Si chiede che le sette aree relative alla concessione n. 115/2004 rilasciata alla Golfo degli
Angeli - Società Cooperativa Sociale vengano inserite nel PUL, confermando l’attuale
estensione delle stesse, conformemente al titolo concessorio prorogato quantomeno sino al
termine della durata della proroga ex lege (ovvero al 31.12.2020).



09B - “Si chiede l’eliminazione della possibilità da parte dei titolari di chioschi-bar di poter ampliare
la propria attività con il noleggio di attrezzature per la spiaggia”.

09C – “Si chiede di modificare il limite previsto, di 2500 mq, perla superficie massima attrezzabile
per i servizi di spiaggia, portandolo a 3.200 mq.”

09D - Si chiede di eliminare gli obblighi posti a carico del concessionario, di garantire il servizio del
salvataggio a mare anche sugli specchi d’acqua laterali all’area in concessione e di garantire
la pulizia degli spazi laterali oltre la aree date in concessione.
Si chiede altresì:

- l’istituzione del divieto di fumare nella spiaggia e di predisporre delle aree fumatori, di
estendere tale divieto anche nei parchi cittadini e nelle aree pubbliche attrezzate a verde.

- l’istituzione del divieto di bere alcolici nella spiaggia libera e in tutte le strutture balneari e
nelle pertinenze demaniali, fatta eccezione per le aree dedicate alle ristorazione, di estendere
tale divieto anche nei parchi cittadini e nelle aree pubbliche attrezzate a verde.

- l’istituzione di un albo comunale dei piccoli commerciantiitineranti che, in numero chiuso,
potranno esercitare, previa regolamentazione del servizio, dotati di un cartellino di
riconoscimento visibile.

09E – “Si chiede venga mantenuta l’ampiezza del fronte mare di 60 mt. in deroga all’art. 24 delle Linee guida
alla predisposizione dei PUL emanate dalla Regione.
Si richiama l’attenzione sul fatto che le attività svolte dalla Golfo degli Angeli (O.N.L.U.S. di diritto)
sono attività di pubblico interesse e di utilità sociale, i cui servizi erogati sono fruiti da portatori di
disabilità e dai minori.
Si richiede venga considerato ammissibile la posa di un solarium disposto parallelamente alla riva.
Per quanto riguarda i manufatti, si chiede di modificare la misura del modulo di base da 180*180 cm
a 200*200 cm”.

09F - “Nelle tavole riguardanti la tipologia dei manufatti di servizio, non vengono indicate:
1. le aree attrezzate e ombreggiate riservate alla sosta delle persone disabili e degli  anziani;
2. l’area attrezzate per i giochi dei minori;
3. le aree attrezzate (ombreggi) per l’animazione dei minori in forma organizzata;
4. una cabina WC, del tipo chimico, disposta lungo la passerella a una distanza massima di 20

mt dalla strada perlomeno fino al completamento dei lavori di realizzazione dei nuovi
servizi igienici pubblici;

5. le aree di parcheggio per le autovetture delle persone disabili.
6. per quanti attiene al problema delle docce, si chiede di inserire nel documento finale la

possibilità di dotare le stazioni balneari di impianti , conlimitatori di flusso, a perdere
direttamente sulla sabbia, disposti su colonnine in legno all’interno di paraventi privi di
tetto.

7. la superficie coperta complessiva di circa 30 mq, distribuita tra spogliatoi e gazebo,
indicata per le strutture di servizio a supporto della balneazione, non risponde alle esigenze
reali e normative per lo svolgimento delle attività“

09G - “Le previsioni del PUL, inerenti la concessione rilasciataalla Cooperativa, appaiono
socialmente insostenibili perché non tengono conto pienamente delle attività svolte in favore
degli utenti appartenenti alle fasce più deboli.
Le stesse appaiono economicamente insostenibili in quantola prospettata riduzione dell’area
concessa (da mq 20.553,00 a mq 16.920,10) i riposizionamenti e le modifiche delle strutture
determinerebbero una rimodulazione e una riduzione tale delle attività della Cooperativa da
provocare una grave crisi economica e un pregiudizio per la continuità aziendale”.

09H - Si propone il riposizionamento della Golfo 1 in adiacenza allo stabilimento balneare
“D’Aquila” assegnando alla stessa un incremento di superficie che consenta di ripristinare la
superficie totale complessivamente assentita alla “Golfo degli Angeli”.
Si chiede:
- la modifica della torre di avvistamento che dovrebbe essere attrezzata con ripostiglio nella

parte sottostante per contenere l’attrezzatura medica;
- l’inserimento di altri 2 blocchi spogliatoio; 
- la modifica del modulo base da 180*180 cm a 200*200 cm;



- la modifica della posizione del gazebo cassa (400*400 cm) orientandolo parallelamente alla
giacitura della pedana;

- la modifica della posizione della piattaforma solarium per disabili;
- l’inserimento di almeno 2 docce vicine al gazebo;
- l’inserimento di un wc chimico lungo la pedana max 20 mt dalla strada;
- delimitazione dei parcheggi per disabili vicino al deck nel lungomare.

09I - “Si chiede il riposizionamento della stazione 2 solo al finedi preservare i coni visivi delle strade
perpendicolari al litorale mantenendo l’estensione superficiale e del fronte mare di 60 m, di
cui alla concessione originaria” (…)

- la torre di avvistamento dove essere attrezzata con ripostiglio nella parte sottostante per
contenere l’attrezzatura medica;

- sono necessari altri tre blocchi spogliatoi 6*2 m;
- si chiede di posizionare la piattaforma solarium per disabili, parallela alla battigia;
- si chiede la modifica del modulo base da 180*180 cm a 200*200 cm;
- si chiede di sfruttare meglio la superficie del gazebo cassa(orientandolo parallelamente

alla giacitura della pedana e la modifica della dimensione (400*400 cm);
- è necessario individuare almeno 2 docce vicine al gazebo;
- si chiede l’inserimento di un wc chimico lungo la pedana max 20 mt dalla strada;
- è necessaria la delimitazione dei parcheggi per disabili vicino al deck nel lungomare.
- è importante specificare che deve essere prevista una certaflessibilità nella gestione delle

strutture;
- si chiede la predisposizione di due gazebo per i minori (400*400 cm) da posizionare a

seconda delle necessità da valutare stagionalmente;
- si rende necessario il ridimensionamento dell’area ludicoricreativa con la larghezza

uguale alla concessione per i servizi di spiaggia”.
09L - “Si chiede il riposizionamento della stazione 3 solo al fine di preservare i coni visivi delle strade

perpendicolari al litorale mantenendo lì’estensione superficiale e del fronte mare di 60 m, di
cui alla concessione originaria”

- la torre di avvistamento dove essere attrezzata con ripostiglio nella parte sottostante per
contenere l’attrezzatura medica;
-  sono necessari altri tre blocchi spogliatoi 6*2 m;
-  si chiede di posizionare la piattaforma solarium per disabili, parallela alla battigia;
-  si chiede la modifica del modulo base da 180*180 cm a 200*200 cm;

- si chiede di sfruttare meglio la superficie del gazebo cassa(orientandolo parallelamente alla
giacitura della pedana e la modifica della dimensione (400*400 cm);

-  è necessario individuare almeno 2 docce vicine al gazebo;
-  si chiede l’inserimento di un wc chimico lungo la pedana max 20 mt dalla strada;
-  è necessaria la delimitazione dei parcheggi per disabili vicino al deck nel lungomare.

- è importante specificare che deve essere prevista una certaflessibilità nella gestione delle
strutture;

- si chiede la predisposizione di due gazebo per i minori (400*400 cm) da posizionare a
seconda delle necessità da valutare stagionalmente;

- si rende necessario il ridimensionamento dell’area ludicoricreativa con la larghezza uguale
alla concessione per i servizi di spiaggia”.

09M – “Si chiede: il riposizionamento della concessione “Golfo 4” in prossimità della posizione
precedentemente occupata, fronte chiosco “Area sesta”, garantendo comunque il distacco dal
sistema dunare e dalle aree concesse limitrofe.
-  il ripristino della superficie in concessione originaria con un fronte mare di 60 mt, 
- la torre di avvistamento dove essere attrezzata con ripostiglio nella parte sottostante per

contenere l’attrezzatura medica;
-  sono necessari altri tre blocchi spogliatoi 6*2 m;
-  si chiede di posizionare la piattaforma solarium per disabili, parallela alla battigia;
-  si chiede la modifica del modulo base da 180*180 cm a 200*200 cm;
- si chiede di sfruttare meglio la superficie del gazebo cassa(orientandolo parallelamente

alla giacitura della pedana e la modifica della dimensione (400*400 cm);



-  è necessario individuare almeno 2 docce vicine al gazebo;
-  si chiede l’inserimento di un wc chimico lungo la pedana max 20 mt dalla strada;
-  è necessaria la delimitazione dei parcheggi per disabili vicino al deck nel lungomare.
- è importante specificare che deve essere prevista una certaflessibilità nella gestione delle

strutture;
- si chiede la predisposizione di due gazebo per i minori (400*400 cm) da posizionare a

seconda delle necessità da valutare stagionalmente;
-  si rende necessario il ridimensionamento dell’area ludico ricreativa;
- si chiede, inoltre, la rappresentazione grafica come unicaconcessione onde evitare

equivoci”;
09N – “Si chiede il ripristino della superficie in concessione originaria e della lunghezza del fronte

mare pari a 60 mt.
- la torre di avvistamento dove essere attrezzata con ripostiglio nella parte sottostante per

contenere l’attrezzatura medica;
- sono necessari altri tre blocchi spogliatoi 6*2 m;
- si chiede di posizionare la piattaforma solarium per disabili, parallela alla battigia;
- si chiede la modifica del modulo base da 180*180 cm a 200*200 cm;
- si chiede di sfruttare meglio la superficie del gazebo cassa(orientandolo parallelamente

alla giacitura della pedana e la modifica della dimensione (400*400 cm);
- è necessario individuare almeno 2 docce vicine al gazebo;
- si chiede l’inserimento di un wc chimico lungo la pedana max 20 mt dalla strada;
- è necessaria la delimitazione dei parcheggi per disabili vicino al deck nel lungomare.
- è importante specificare che deve essere prevista una certaflessibilità nella gestione delle

strutture;
- si chiede la predisposizione di due gazebo per i minori (400*400 cm) da posizionare a

seconda delle necessità da valutare stagionalmente;
- si rende necessario il ridimensionamento dell’area ludico ricreativa;
- si chiede, inoltre, la rappresentazione grafica come unicaconcessione onde evitare

equivoci”;
09O – “Si chiede il ripristino della superficie in concessione originaria della” Golfo 6”, e della

lunghezza del fronte mare pari a 60 mt e l’abbinamento con l’area ludico ricreativa che nel
PUL è stata eliminata;
- la torre di avvistamento dove essere attrezzata con ripostiglio nella parte sottostante per

contenere l’attrezzatura medica;
- sono necessari altri tre blocchi spogliatoi 6*2 m;
- si chiede di posizionare la piattaforma solarium per disabili, parallela alla battigia;
- si chiede la modifica del modulo base da 180*180 cm a 200*200 cm;
- si chiede di sfruttare meglio la superficie del gazebo cassa(orientandolo parallelamente

alla giacitura della pedana e la modifica della dimensione (400*400 cm);
- è necessario individuare almeno 2 docce vicine al gazebo;
- si chiede l’inserimento di un wc chimico lungo la pedana max 20 mt dalla strada;
- è necessaria la delimitazione dei parcheggi per disabili vicino al deck nel lungomare.
- è importante specificare che deve essere prevista una certaflessibilità nella gestione delle

strutture;
- si chiede la predisposizione di due gazebo per i minori (400*400 cm) da posizionare a

seconda delle necessità da valutare stagionalmente;
- si rende necessario il ridimensionamento dell’area ludico ricreativa;
- si chiede, inoltre, la rappresentazione grafica come unicaconcessione onde evitare

equivoci”;
09P –“Si chiede il ripristino della superficie in concessione originaria e della lunghezza del fronte

mare pari a 60 mt e l’abbinamento con l’area ludico ricreativa che nel PUL è stata eliminata.
- la torre di avvistamento dove essere attrezzata con ripostiglio nella parte sottostante per

contenere l’attrezzatura medica;
- sono necessari altri tre blocchi spogliatoi 6*2 m;



- si chiede di posizionare la piattaforma solarium per disabili, parallela alla battigia;
- si chiede la modifica del modulo base da 180*180 cm a 200*200 cm;
- si chiede di sfruttare meglio la superficie del gazebo cassa(orientandolo parallelamente

alla giacitura della pedana e la modifica della dimensione (400*400 cm);
- è necessario individuare almeno 2 docce vicine al gazebo;
- si chiede l’inserimento di un wc chimico lungo la pedana max 20 mt dalla strada;
- è necessaria la delimitazione dei parcheggi per disabili vicino al deck nel lungomare.
- è importante specificare che deve essere prevista una certaflessibilità nella gestione delle

strutture;
- si chiede la predisposizione di due gazebo per i minori (400*400 cm) da posizionare a

seconda delle necessità da valutare stagionalmente;
-  si rende necessario il ridimensionamento dell’area ludico ricreativa;
- si chiede, inoltre, la rappresentazione grafica come unicaconcessione onde evitare

equivoci”;

Controdeduzione:

09A – Come evidenziato nelle relazioni e nel Rapporto Ambientale l’adeguamento dimensionale tiene
conto dell’erosione subita dall’arenile nel periodo dal 2002 al 2013; le tavole grafiche allegate
al Piano descrivono le dinamica della morfologia della linea di costa mentre le tendenze
evolutive del litorale del Poetto sono riportate nel Rapporto Ambientale alle pg. 79 – 89; la
stima delle porzioni di spiaggia interessate dall’azione dell’erosione è stata effettuata in seguito
ai rilievi effettuati sin dal 2002 l’ultimo dei quali risaleal mese di aprile del 2013. Si evidenzia
che ai sensi dell’art. 45 delCodice della navigazione, quando, per cause naturali, i beni del
demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da restringere l'utilizzazione della
concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone. Qualora le cause
predette cagionino modificazioni tali nella consistenza dei beni da rendere impossibile
l'ulteriore utilizzazione della concessione, questa si estingue. Il dimensionamento del Piano è
stato effettuato nel rispetto dei “criteri di individuazione della superficie totale programmabile
per litorale” di cui all’art. 21 delle direttive regionali;nella redazione del PUL si è tenuto conto
della necessità di garantire i diritti acquisiti dai concessionari, ed inoltre, come illustrato nel
Rapporto Ambientale e nella sintesi non tecnica, il PUL individua uno scenario sostenibile dal
punto di vista delle componenti ambientali e di quelle socio-economiche. In particolare le
concessioni individuate nel PUL rispettano le prescrizioni delle Direttive Regionali “Linee
guida per la predisposizione dei PUL”, di cui all’art. 21 (Criteri di individuazione della
superficie totale programmabile per litorale), all’art. 23 (Disposizioni sulle tipologie di CDM
pianificabili in relazione alla natura e morfologia della spiaggia) – litorali Urbani per spiagge di
lunghezza superiore a 2000 ml e all’art. 24 (Parametri geometrici delle aree oggetto di
concessione).

Per quanto riguarda l’effettiva posizione e consistenza delle concessioni si è tenuto conto delle
planimetrie allegate agli atti di concessione. Le immaginisatellitari allegate all’osservazione
risultano ormai datate (in esse si possono individuare i manufatti dei chioschi rimossi nel 2012)
e non dimostrano che la localizzazione delle aree attrezzate per i servizi di spiaggia coincidano
con le aree originariamente concesse.
Le nuove posizioni e le relative superfici della concessione attribuita alla Società “Golfo degli
Angeli” sono indicate nella Tavola P03 Rev “Posizionamentodelle aree da affidare in
concessione (omissis)” e nella relazione intitolata “E04 Rev Conformità all’art. 16 delle linee
guida RAS per la predisposizione dei PUL”.
Gli elaborati sopra indicati costituiscono l’allegato previsto nell’art. 16 delle Direttive regionali.

Con la nota prot 7668/II6.1 del 21.02.2014 a firma della Direzione Generale EELL e Finanze –
Servizio centrale demanio e patrimonio è stato comunicato che gli elaborati costituenti il PUL
sono coerenti con le disposizioni contenute nelle “Linee guida per la predisposizione dei PUL“
approvate con la Delib. G.R. del 01/07/ 2010 n. 25/42 e ss. mm. ii.



09B - I concessionari possono esercitare tutte le attività previste nell’atto di concessione originario che,
come indicato nell’art. 7 delle N.T.A. del PUL, in essere alla data di entrata in vigore del
Decreto Legge 30 dicembre 2009 n°194, convertito con Legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono
prorogate sino al 31.12.2020. Il PUL adottato individua nella spiaggia del Poetto le aree
attrezzabili seguendo le indicazioni delle direttive regionali; ai sensi dell’art. 16 delle Direttive
sul Demanio Marittimo si è tenuto conto della dimensione e delle caratteristiche delle
concessioni esistenti, dell’applicazione dell’istitutodella proroga e della necessità di render
possibile l’esercizio dell’erogazione di servizi in periodi successivi alla conclusione delle
stagione estiva.

09C – Le concessioni per i servizi di spiaggia e le aree polifunzionali sono previste di superficie non
superiore a 3000 mq, di cui 2500 mq attrezzabili per i servizidi spiaggia e 500 mq per le aree
polifunzionali. Il limite dei 3000 mq discende come già evidenziato al punto 9A dall’erosione
subita dall’arenile nel periodo dal 2002 al 2013; le superfici previste sono comunque maggiori
di quelle determinate sottraendo alla superficie della concessione originaria le parti sommerse
dall’acqua a causa dell’erosione. La superficie massima di3000mq è stata inoltre ripartita,
come sopra indicato, al fine di avere una diversificazione dell’offerta di servizi, limitata non
solo ai servizi di spiaggia ma garantendo una superficie adeguata (500 mq) anche per le attività
ludiche, per il baby-parking e per lo sport sulla spiaggia. 

09D - Si accoglie parzialmente l’osservazione, prescrivendo l’obbligo della manutenzione degli spazi
laterali solo per i titolari di nuove concessioni demanialie per quelli che subentreranno
successivamente alla cessazione della proroga, modificando gli artt. 18 e 23 delle N.T.A. del
PUL nel seguente modo (in grassetto le parti di nuovo inserimento e in doppio barrato le parti
eliminate):

Art. 18 - Zone attrezzabili e allestimenti d’area

……………… (omissis) …………………………………..

Chiosco bar con area asservita

È una concessione costituita dal chiosco bar, posizionato obbligatoriamente su una pedana
rialzata almeno 45 cm rispetto al piano dell’arenile tramite l’infissione di pali lignei nella sabbia,
e dalla pedana per l’ombreggio, secondo quanto indicato nelle tavole grafiche del PUL.

Al concessionario competono in particolare le seguenti installazioni ed i seguenti oneri:
- percorso di accesso alla concessione (Larghezza min=1,20 m.).
- servizi igienici ad uso pubblico;
- servizio di primo soccorso;
- chiosco bar secondo gli schemi grafici previsti nelle tavole del PUL;
- area asservita per la posa degli arredi (ombrelloni – sedie a sdraio);
- cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- pulizia delle aree in concessione e, per i titolari di nuove concessioni demaniali,

compresi quelli che subentreranno successivamente alla ce ssazione della
proroga, delle fasce laterali contigue per una profondità di almeno 25 m su ciascun
lato e, comunque, fino al limite della fascia di competenza del concessionario adiacente,
in maniera da garantire la totale pulizia dell’arenile;

- servizio di smaltimento dei reflui e dei rifiuti;

……………… (omissis) …………………………………..

Servizi di spiaggia
Tali servizi possono avere una superficie massima pari a 2500 mq, comprendente la pedana di
accesso alla zona attrezzata del blocco servizi. La pedana, a parte un breve raccordo di
pendenza media del 5% e max dell’ 8%, risulta alla quota dell’arenile, il tutto realizzato in
coerenza con quanto riportato nelle tavole grafiche che descrivono lo schema delle aree
attrezzate per i servizi di spiaggia.
Al concessionario competono in particolare le seguenti installazioni ed i seguenti oneri:

- posa di ombrelloni a cui sono associati sedie sdraio e lettini (Larghezza max 50 ml);
- percorso di accesso alla concessione (Larghezza min=1,20 ml);
- percorso di attraversamento longitudinale (Larghezza min=1,20 ml);
- pedana di sosta e distribuzione (Sup. max = 50 mq);



- piattaforma per consentire la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte
capacità motorie;

- torretta di avvistamento e servizio di salvamento a mare;
- servizio di primo soccorso;
- noleggio e sosta natanti a remi;
- manufatti di servizio (chiosco biglietteria - deposito – sorveglianza) Sup. max 30 mq;
- area asservita per la posa degli arredi da noleggio (ombrelloni – sedie a sdraio –

natanti);
- pulizia delle aree in concessione e, per i titolari di nuove concessioni demaniali,

compresi quelli che subentreranno successivamente alla ce ssazione della
proroga, delle fasce laterali contigue per una profondità di almeno 25 m su ciascun
lato e, comunque, fino al limite della fascia di competenza del concessionario adiacente,
in maniera da garantire la totale pulizia dell’arenile;

- riserva di ombrelloni da affittare a disabili;
- la cartellonistica contenente le informazioni minime prevista dalla normativa vigente.

……………… (omissis) …………………………………..

Art. 23 - Localizzazione dei servizi minimi essenziali e obblighi dei concessionari

……………… (omissis) …………………………………..

Salvataggio a mare - In tutte le Zone Attrezzate deve essere previsto il servizio di salvataggio a
mare, così come indicato nelle Ordinanze della Capitaneria di Porto per la disciplina delle
attività balneari. I concessionari sono obbligati a tenere un elenco aggiornato dei numeri
telefonici delle strutture di soccorso e pronto intervento.
I titolari di concessionari nuove concessioni demaniali, compresi quelli che
subentreranno successivamente alla cessazione della pror oga, delle aree per i servizi di
spiaggia avranno l’obbligo di garantire il servizio di salvataggio a mare anche su gli specchi
d’acqua laterali in modo da garantire la totale copertura del servizio su l’intero tratto di mare
antistanti la spiaggia.

Pulizia delle spiagge - Le porzioni di arenile oggetto di concessione demaniale verranno pulite e
curate dagli stessi concessionari, così come previsto dal titolo concessorio nell’ambito degli
obblighi del concessionario. I titolari di concessionari nuove concessioni demaniali,
compresi quelli che subentreranno successivamente alla ce ssazione della proroga,
avranno l’obbligo di pulire oltre le aree date in concessione anche le spazi laterali in modo da
garantire la totale pulizia dell’arenile.
Saranno consentite solo operazioni di pulizia che facciano uso di mezzi e sistemi che non
alterino l’assetto geomorfologico dei luoghi e le loro caratteristiche paesistico-ambientali.

……………… (omissis) …………………………………..

09E – Non può aversi l’ampiezza della concessione sul frontemare pari a 60 m in quanto i parametri
geometrici delle aree oggetto di concessione sono stabiliti nell’art 24 delle “Linee guida per la
predisposizione dei PUL”, senza possibilità di deroga per le concessioni per servizi di spiaggia
quali quelle in oggetto: “ Il fronte mare di ciascuna area affidabile o affidata in concessione
(cioè la dimensione nella direzione parallela alla linea dibattigia) non potrà eccedere, di
norma, i 50 metri. Potranno altresì essere previste aree confronte mare superiore nel caso di
“Concessioni Demaniali per servizi erogati da strutture ricettive o sanitarie prossime ai
litorali” di cui all’art 3. In tal caso il fronte mare massimo ammissibile è fissato in 75 metri.

I parametri dimensionali di cui al comma che precede possonoessere derogati a seguito di
motivata proposta dell’amministrazione comunale interessata al processo di pianificazione
territoriale, in relazione alle concessioni pianificabili a favore delle strutture alberghiere,
sanitarie e per le concessioni demaniali multifunzionali.

Tali prescrizioni hanno valenza nel rispetto delle percentuali massime di cui all’art.23

Devono essere garantiti adeguati spazi destinati alla libera fruizione del litorale, tra le aree
oggetto di concessione. La distanza libera tra due aree non potrà essere inferiore a 50 m“.



Si accoglie l’osservazione relativamente alla ammissibilità di un solarium disposto in
prossimità della riva e, per quanto riguarda i manufatti, siritiene ammissibile la modifica della
misura del modulo di base da 180*180 cm a 200*200 cm come rappresentato nelle tavole di
progetto P15 Rev e P16.A Rev. 

Fatte salve le prescrizioni sulle dimensioni massime e sulle caratteristiche architettoniche e
compositive, infatti, nulla vieta che possa essere utilizzato un modulo base con dimensioni
diverse da quelle stabilite in precedenza, (quindi anche 200*200 cm, eventualmente completato
e corredato da sotto-moduli), capace di offrire migliori garanzie e economicità di realizzazione.

09F – Con riferimento alla richiesta per servizi igienici ditipo chimico, la soluzione non appare
consona al litorale, la soluzione deve necessariamente ritrovarsi nel quadro del coordinamento
organico della fase di attuazione del PUL con il procedere delle opere relative al Progetto di
Riqualificazione del Lungomare Poetto quindi nel quadro della riorganizzazione di tutte le
strutture, compresi i nuovi chioschi. Il PUL prevede specificatamente la riorganizzazione dei
servizi igienici e delle docce secondo le indicazioni proprie degli uffici che si occupano della
gestione, gli stessi devono essere parte del progetto complessivo e non possono essere lasciati
alle scelte autonome dei diversi concessionari.
Il Progetto di Riqualificazione del Lungomare Poetto prevede idonei spazi per la sosta dei
mezzi di trasporto di soggetti diversamente abili.
Si confermano le previsioni per le superfici destinate a servizi da spiaggia in quanto ritenute
idonee alle funzioni preposte.

09G – L’osservazione non può essere accolta in quanto le previsioni economiche e finanziarie a
corredo del PUL offrono adeguate garanzie riguardo alla sostenibilità dei singoli interventi e
complessivamente del piano.

09H-I-L-M-N-O-P. I tratti di spiaggia interessati sono soggetti ad un’intensa azione erosiva e pertanto
in applicazione dell’art. 45 delCodice della navigazione, ne è conseguita la riduzione della
superficie delle aree in concessione.
La posizione delle postazioni è stata individuata con il fine di garantire la libera visuale del
mare dai Deck che costituiscono gli accessi alla spiaggia previsti nel progetto per la
riqualificazione del Lungomare Poetto con il quale il PUL è stato reso coerente.
La dimensione della parte fronte mare e le nuove localizzazioni risultano collocate in modo da
garantiretratti di spiaggia libera di larghezza non inferiore a 50 m. Inalcuni casi la loro
traslazione si è resa necessaria per tutelare le dune e gli apparati vegetali esistenti.
Si accoglie parzialmente la richiesta relativa alla concessione Golfo 1 riposizionando la stessa
in adiacenza allo stabilimento balneare “D’Aquila” con un incremento di superficie che
consenta di avere una superficie totale pari a 1000 mq.
Si accoglie parzialmente il riposizionamento della concessione Golfo 2, in coerenza con il
criterio delle visuali libere in corrispondenza dei deck di accesso all’arenile. 
Nel caso della concessione “Golfo 5” si evidenzia che la copianificazione tra il Comune di
Cagliari, la Regione Sardegna ed il MIBACT, ai sensi dell’art. 49, comma 2, delle N.T.A. del
PPR, per il bene paesaggistico “Torre di Mezza Spiaggia” ha portato all’individuazione della
fascia di tutela integrale e condizionata ed alla relativa disciplina paesaggistica, come
specificata nel verbale della seduta di copianificazione del 21.10.2013 n.1. Per quanto riguarda
il riposizionamento proposto per la Golfo 6 si fa rilevare lanon compatibilità con la presenza
delle dune e degli apparati vegetali da tutelare.
Con riferimento alla richiesta per servizi igienici di tipochimico, la soluzione non appare
consona al litorale, la soluzione deve necessariamente ritrovarsi nel quadro del coordinamento
organico della fase di attuazione del PUL con il procedere delle opere relative al Progetto di
Riqualificazione del Lungomare Poetto quindi nel quadro della riorganizzazione di tutte le
strutture, compresi i nuovi chioschi. Il PUL prevede specificatamente la riorganizzazione dei
servizi igienici e delle docce secondo le indicazioni proprie degli uffici che si occupano della
gestione, gli stessi devono essere parte del progetto complessivo e non possono essere lasciati
alle scelte autonome dei diversi concessionari.



Il Progetto di Riqualificazione del Lungomare Poetto prevede idonei spazi per la sosta dei
mezzi di trasporto di soggetti diversamente abili. Si confermano le previsioni per le superfici
destinate a servizi da spiaggia in quanto ritenute idonee alle funzioni preposte.

Si accoglie l’osservazione relativamente alla ammissibilità di un solarium disposto in
prossimità della riva e, per quanto riguarda i manufatti, siritiene ammissibile la modifica della
misura del modulo di base da 180*180 cm a 200*200 cm come rappresentato nelle tavole di
progetto P15 Rev e P16.A Rev. 

Fatte salve le prescrizioni sulle dimensioni massime e sulle caratteristiche architettoniche e
compositive, infatti, nulla vieta che possa essere utilizzato un modulo base con dimensioni
diverse da quelle stabilite in precedenza, (quindi anche 200*200 cm, eventualmente completato
e corredato da sotto-moduli), capace di offrire migliori garanzie e economicità di realizzazione.

La presente osservazione, considerata complessivamente,è pertantoparzialmente accolta secondo
quanto sopra precisato.

10. Dott. Franco Anedda, prot. n. 68996 del 18/03/2014; 
Il proponente l’osservazione rileva quanto segue: 
10A – (omissis) “Si invita l’Amministrazione a non eseguire alcun lavoro che prevede

movimentazione della sabbia dell’arenile, senza averla prima bonificata dai frammenti di
Eternit ancora abbondantemente presenti”.

10B – “E’ contestabile l’opportunità e la legittimità (per possibile danno erariale) della demolizione
dei dieci bagni pubblici in muratura”.

10C – “Si sollecita un ripensamento della spesa pubblica per la realizzazione dei deck in legno nel
lungomare”.

10D – “Si sollecita un nuovo ripascimento della spiaggia per allontanare la linea di battigia dalla
strada”.

10E – (omissis) “sorgono perplessità sulla posizione dei venti chioschi all’interno del cordone dunare
definito pure ecofiltro”

Controdeduzione:
10A – Gli interventi disciplinati dal PUL non prevedono la movimentazione della sabbia dell’arenile

ma principalmente la conservazione e la tutela della stessaattraverso la disciplina degli accessi,
la realizzazione di pedane a livello e sopraelevate, la protezione delle dune e della vegetazione
esistente. In ogni caso la bonifica dei frammenti di amiantopresenti nella spiaggia del Poetto è
stata avviata da tempo, la situazione è monitorata periodicamente e, attualmente, la presenza di
amianto nell’arenile del Poetto non comporta rischi alla salute dei frequentatori del litorale.
Tuttavia, in ottemperanza al principio di precauzione, allo scopo di garantire il massimo rigore
nelle opere di rimozione degli attuali chioschi e nel ripristino ambientale dei siti interessati, si
integra l’art. 17 delle N.T.A. del PUL nel seguente modo (in grassetto le parti di nuovo
inserimento):

Art. 17 - Sistemazioni ambientali

……………… (omissis) …………………………………..

Al fine di contenere la produzione di polveri si prescrive che, qualora le attività di cantiere
comportassero un notevole sollevamento di polveri, dovranno essere previsti degli
accorgimenti per il contenimento delle stesse al fine di mitigare gli impatti relativi, con la
delimitazione, ad esempio, delle aree di cantiere.
La rimozione dei chioschi attualmente presenti nell’areni le dovrà essere effettuata con
tutte le cautele necessarie ad evitare danni alle diverse co mponenti ambientali, avendo
cura di ripristinare lo stato dei luoghi come in origine. I ti tolari delle concessioni
demaniali devono corredare le istanze per l’installazione dei nuovi manufatti con una
attestazione a firma loro e del Direttore dei Lavori di aver e seguito la rimozione
integrale di qualunque opera, manufatto, componente e attr ezzatura del chiosco



preesistente con il ripristino dello stato originario dei l uoghi, nel pieno rispetto e senza
danno alle diverse componenti ambientali presenti n ell’arenile.

10B – Con la Deliberazione di CC. del 03.06.2014 n. 37 è stata approvata definitivamente la variante
urbanistica relativa alla zona H e alla modifica dell’art. 32 delle N.T.A. del PUC; in particolare
nell’art. 32 é stata introdotta anche la disciplina relativa ai servizi igienici pubblici per i quali è
previsto che: “Il PUL potrà inoltre prevedere servizi igienici pubblici o di uso pubblico in
sostituzione di quelli esistenti, da ricollocare e ricomporre urbanisticamente e
architettonicamente nel quadro del ridisegno complessivo del lungomare”.
Il PUL si armonizza con il progetto di riqualificazione del Lungomare del Poetto; gli attuali
apparati dei servizi igienici comunali risultano paesaggisticamente incompatibili, obsoleti e
gravemente onerosi per i costi di gestione, per la pulizia e la manutenzione.

10C – La realizzazione dei deck è prevista nell’ambito dell’appalto pubblico dei lavori di
“Riqualificazione del Lungomare Poetto”, il cui progetto approvato prevede che la
pavimentazione verrà realizzata in legno con caratteristiche tali da garantire la capacita di
resistere nell’ambiente prossimo al mare. Il PUL si armonizza con il Progetto di
Riqualificazione del Lungomare Poetto, assumendo l’assetto previsto nel suddetto progetto
quale riferimento per le scelte di piano.

10D – Le tavole grafiche allegate al Piano descrivono le dinamica della morfologia della linea di costa;
le tendenze evolutive del litorale del Poetto sono riportate nel Rapporto Ambientale pag. 79 –
89. La spiaggia del Poetto è soggetta ad un intenso fenomeno di erosione che progressivamente
determina lo spostamento della linea di costa, per il quale énecessario attivarsi per reperire le
risorse per progettare e programmare gli opportuni interventi di tutela e ripascimento
dell’arenile.

10E – La scelta di localizzare i chioschi nell’ecofiltro, coerentemente integrati con questo sotto
l’aspetto ambientale e paesaggistico, deriva dall’impossibilità di localizzare tali manufatti in
modo permanente sulla parte di spiaggia classificata dal PUC zona H ed, inoltre, dalla necessità
di allontanare quanto più possibile dalla linea di battigiatali manufatti per ridurre i rischi
derivanti dalle mareggiate. Tale previsione è peraltro contenuta nella variante urbanistica
approvata definitivamente con la deliberazione di CC. N. 37/2014.

La presente osservazione, considerata complessivamente,è pertantoparzialmente accolta secondo
quanto sopra precisato.

11. Sandro Angioni – OASICAFE’, prot. n. 69159 del 18/03/2014; 
Il proponente l’osservazione rileva quanto segue: 
11A – “Il mancato riutilizzo delle attuali strutture dei chioschi (...) genererebbe una perdita netta

stimata in circa 80-100.000,00 € a chiosco, perdita che sommata al nuovo investimento,
stimato approssimativamente in 150.000,00 €, porterebbe ad una passività tale da
compromettere la stessa sostenibilità economico-finanziaria delle nostre attività,
pregiudicandole fortemente.
Considerando non consona la stima dei ricavi (citata nel piano economico previsionale) la
diseconomia che si andrebbe a configurare non permetterebbe in nessun modo il rientro dei
capitali investiti neppure nel corso temporale della concessione stessa (6 anni)”

11B – “Si segnalano alcune carenze (omissis) dal punto di vista strutturale, logistico e soprattutto
della normativa sanitaria inerente le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e
bevande:
- (omissis) assenza di uno spazio utile al lavaggio delle stoviglie;
- (omissis) assenza di laboratorio con dimensioni minime pari a 15 mq;
- (omissis) altezza interna pari a 2,70 ml anziché pari a 3,00 ml;
- la sala (omissis) verrebbe ulteriormente ridotta a causa dei maggiori ingombri del bancone e
degli spazi necessari per le lavorazioni da effettuarsi nel retro bar:
- la superficie coperta chiamata dehors (omissis) di ridotta dimensione e non funzionale al
posizionamento dei tavolini;



- spazi all’aperto da filtrare visivamente, (omissis) per il contenimento dei cassonetti dei
rifiuti. (omissis)”.

11C– “Si propone la realizzazione di una protezione ai venti dominanti (omissis), tramite l’utilizzo di
parapetti di sicurezza che “si adeguino per “materiale, design, e ritmo al frangivento laterale”
e che siano dotati di binari di scorrimento verticali onde poter montare, a seconda delle
esigenze climatiche, delle chiusure temporanee modulari trasparenti che possano proteggere
fino ad una altezza max di 1,80 ml dal piano di calpestio della pedana”.

11D – “L’esperienza nella conduzione degli spazi semi aperti cispinge a non sposare l’indicazione di
smontare l’ultima porzione della pedana,(omissis), nonché dei contigui pergolati, nonché degli
annessi parapetti. Si evidenzia che:
- il costo e gli impatti sull’ambiente determinati dallo smontaggio della porzione di
piattaforma non sono sostenibili;
- per evitare il rischio di cadute la piattaforma deve esserecollocata alla stessa altezza del
piano di calpestio del chiosco, si deve considerare, inoltre, il rischio di danni provocati dalle
mareggiate, la necessità di garantire le dinamiche della sabbia e di limitare i fenomeni di
asportazione della sabbia.

11E - Si chiede “all’Amministrazione di provvedere alla sospensione temporanea dei lavori (omissis)
per la riqualificazione del Lungomare Poetto per almeno il periodo di massima attività
stagionale che va dal 01/06/2014 al 30/09/2014”.

Controdeduzione:
11A – Le soluzioni tecnico-architettoniche contenute nel PUL per i chioschi e le strutture attrezzate

del Litorale Poetto, sono conformi alle prescrizioni contenute nella variante urbanistica
approvata definitivamente dal C.C. con la Deliberazione del 03.06.2014 n. 37 avente ad oggetto
“Rettifica del perimetro della zona H nel litorale Poetto e modifica dell’art. 32 delle N.T.A. del PUC”. Le
disposizioni del PUL sono cogenti per quanto attiene gli indici e le dimensioni massime
(proprie della scala urbanistica, in questo caso emanazione diretta della disciplina del PUC) e
per quanto attiene alla composizione architettonica e allaintegrazione paesaggistica delle
strutture previste (elementi di qualità-compatibilità propri del PUL, verificati in sede di
copianificazione con gli Enti ed i soggetti preposti alla tutela del patrimonio paesaggistico). I
chioschi dovranno essere realizzati nel rispetto dei parametri dimensionali e secondo i caratteri
architettonici prescritti dal PUL; è comunque consentito,nel rispetto di tutte le normative di
settore, di lasciare alla autonoma scelta tecnica ed alla singola capacità imprenditoriale lo
sviluppo delle soluzioni interne dei chioschi, sia riguardo alla modificabilità, anche
dimensionale, degli spazi sia riguardo al riutilizzo deglistrumenti già a disposizione del
Concessionario per lo svolgimento dell’attività (bancone, piani di lavoro, lavandini, ecc.). 
Relativamente all’investimento necessario per la realizzazione delle nuove strutture si
evidenzia che l’art. 12 delle N.T.A. del PUL – Indennizzi alla cessazione della concessione –
prevede che “Qualora alla scadenza delle concessioni, il concessionario precedente non abbia
conseguito l’integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale
ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario
subentrante, secondo i periodi di ammortamento convenzionalmente stabiliti all’articolo che
precede, andando quindi a costituire, in sede di procedura di selezione, una componente della
base d’asta.”
In parziale accoglimento è previsto l’accorpamento dell’area multifunzioni a quella del chiosco
bar.

11B - Le soluzioni progettuali proposte dal PUL, seppure avanzate nella grafica e nei modelli
rappresentativi, essendo proprie di uno strumento di piano, devono essere necessariamente
portate ad un livello esecutivo dai diversi soggetti, pubblici e/o privati, attraverso
approfondimenti progettuali da svilupparsi in fasi successive a quella propria della adozione e
approvazione del Piano stesso, in un processo a cascata che deve procedere concordemente alle
prescrizioni, agli indirizzi ed all’approccio metodologico proposto dal PUL stesso.
Lo stesso principio può applicarsi alla articolazione planoaltimetrica della struttura aperta, che
non necessariamente deve essere organizzata su diversi livelli d’uso ma, in un quadro di
compatibilità rispetto agli impatti verso l’arenile (si vedano gli schemi grafici e i limiti di



altezza previsti dalla revisione dell’apparato grafico a seguito delle osservazioni nella Tavola
P09 Rev – Fili fissi struttura attrezzata) può trovare più soluzioni in funzione delle esigenze
proprie del soggetto gestore e della conformazione orografica dell’arenile. 

11C – Con riferimento alla richiesta di una migliore e più efficace protezione dai venti del plateatico
aperto, verificati alcuni limiti relativi all’impatto paesaggistico della soluzione proposta, è stata
elaborata una soluzione diversa, rappresentata nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata, che consente una protezione ed una migliore integrazione paesaggistica Si accoglie
pertanto parzialmente l’osservazione prevedendo la possibilità di installare dei pannelli
frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m,
altezza massima di 1,80 m, aventi uno sviluppo massimo pari al 70% del perimetro dello spazio
di plateatico che si vuole proteggere ed in ogni caso non maggiore a 30 m. Tali pannelli
dovranno avere il telaio in acciaio inox satinato e la protezione in acrilico trasparente secondo
le dimensioni e le caratteristiche tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata. E’ pertanto necessaria la modifica e l’integrazione dell’art. 19 delle norme di
attuazione del PUL come di seguito indicato (in grassetto leparti di nuovo inserimento e in
doppio barrato le parti eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..

TIPOLOGIA DEGLI ARREDI E SISTEMI DI OMBREGGIO

La tipologia degli arredi e dei sistemi di ombreggio deve rispettare le seguenti caratteristiche:
- gli ombreggi devono essere della tipologia e conformazione indicata nelle tavole di Piano,

realizzati in tela colore écru, di altezza massima 2.40m con struttura in acciaio inox AISI 316
satinato senza alcuna scritta

-  è vietata l’installazione di pareti vetrate o plexiglass sul perimetro degli ombreggi;
- è possibile installare dei pannelli frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di

plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m, altezza massim a di 1,80 m, disposti in
continuità e senza varchi intermedi, aventi uno sviluppo ma ssimo pari al 70% del
perimetro dello spazio di plateatico che si vuole protegger e ed in ogni caso non
maggiore a 30 m. Tali pannelli dovranno avere il telaio in acc iaio inox satinato e la
protezione in acrilico trasparente secondo le dimensioni e le caratteristiche
tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi strut tura attrezzata . Non è
consentita la chiusura con tele o altri materiali della part e soprastante i pannelli
che deve restare totalmente ad aria passante;

- le poltroncine, gli sgabelli, i divanetti, devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox e
rivestimento in materiale tipo rattan di colore bianco, nero, testa di moro o del colore dello stesso
chiosco;

- i tavoli ed i tavolini devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox;
- è vietato l’uso di gazebi.

……………… (omissis) …………………………………..

11D - Pur con qualche riserva legata all’eccessivo sviluppocomplessivo dei plateatici nella
configurazione invernale rispetto alle esigenze proprie della stagione (numero di clienti rispetto
alla superficie complessiva) risulta condivisibile l’osservazione del Concessionario richiedente
nella parte che sottolinea come gli impatti negativi sull’arenile derivanti dallo smontaggio e
rimontaggio stagionale di una parte del plateatico possanoincidere sullo stesso in maniera
significativa, maggiore rispetto a quella che si avrebbe dal mantenere intonsa la struttura nella
sua conformazione più ampia per l’intero arco dell’anno. Specie il riferimento alla
rimozione/non rimozione degli elementi di fondazione induce a preferire una soluzione chiara e
definita, non soggetta a modificazioni nel corso dell’anno. Si ritiene pertanto che il plateatico
possa permanere anche nel periodo invernale delle dimensioni come meglio specificate nelle
tavole grafiche. E’ inoltre necessario modificare gli artt. 19 e 23 delle N.T.A. del PUL nel
seguente modo (in grassetto le parti di nuovo inserimento e in doppio barrato le parti
eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi



……………… (omissis) …………………………………..

IL PLATEATICO DI PERTINENZA DEI  CHIOSCHI BAR 

Il plateatico di pertinenza ha una differente la stessa estensione nella configurazione invernale
(periodo compreso tra il 01 novembre e il 30 aprile) rispetto a quella ed in quella estiva (periodo
compreso tra il 01 maggio e il 31 ottobre) nel quale tutto lo spazio in concessione può essere
occupato, fatto salvo quanto previsto  all’art. 23 nella parte relativa ai servizi per i concessionari
aventi l’obbligo di gestire i servizi igienici pubblici. L’estensione del plateatico nelle configurazioni
estiva e invernale è rappresentata nelle tavole di Piano. Il plateatico permanente, rappresentato nella
configurazione invernale, deve essere obbligatoriamente realizzato mediante una pedana rialzata
delle dimensioni plano altimetriche specificate nella Tav ola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata , dalmeno 45 cm rispetto al piano stradale circostante tramite l’infissione di pali lignei nella
sabbia mentre la parte aggiunta nel periodo estivo deve essere realizzata mediante pedane lignee
aventi piano di calpestio a quota inferiore appoggiate direttamente sulla sabbia, secondo quanto
indicato nelle tavole grafiche del PUL. Il pavimento deve essere realizzato con tavole in legno
composito. La posizione del plateatico, a parità di superficie, potrà subire leggeri scostamenti e
adattamenti in relazione alla necessità di tutelare parti dell’arenile interessate dalla presenza di
vegetazione e/o dune embrionali eventualmente formatisi successivamente all’adozione e
approvazione del PUL.
I parapetti perimetrali devono realizzarsi mediante l’utilizzo di montanti in legno, sagola e corrimano in
legno.

……………… (omissis) …………………………………..

Art. 23 - Localizzazione dei servizi minimi essenziali e obblighi dei concessionari

……………… (omissis) …………………………………..

Servizi – Ai concessionari dei chioschi bar è fatto obbligo per l’intero anno di gestire il servizio
igienico pubblico accessibile dallo stesso deck che consente l’accesso al chiosco. In tal caso è
concesso di realizzare il plateatico di pertinenza del chiosco, in modo permanente, di superficie pari
al 70% di quella prevista nel periodo estivo secondo quanto indicato nella Tavola P04. I gestori
dovranno effettuare l’apertura e chiusura giornaliera dei bagni, la loro pulizia quotidiana e in generale
controllare il loro corretto utilizzo da parte dell’utenza. A garanzia del regolare adempimento degli
obblighi sopraindicati dovrà essere prodotto prima del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione
del chiosco bar una polizza fideiussoria pari a Euro 10.000 e una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio con la quale il concessionario si obbliga al rispetto di tutti gli adempimenti sopraindicati. La
gestione dei servizi igienici pubblici sarà affidata a una d itta esterna secondo le vigenti
procedure di evidenza pubblica. Al solo scopo di consentire una gestione ottimale del servizio, in
relazione ai costi di mantenimento dello stesso, è previsto l’uso dei servizi igienici a pagamento
secondo le tariffe e gli orari di apertura stabiliti mediante deliberazione di Consiglio Comunale.

……………… (omissis) …………………………………..

11E – Il PUL non può modificare la tempistica dei lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto
stabilita nell’ambito del contratto d’appalto. Tuttavia si evidenzia che il crono programma dei
lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto è stato redatto in maniera tale da determinare il
minimo disagio durante la stagione estiva. Il PUL recepisceil crono programma dei sopra citati
lavori in modo tale da render possibile l’attuazione coordinata del Piano con la riqualificazione
del lungomare. 
I lavori di Riqualificazione Urbana del Lungomare Poetto procedono regolarmente in un quadro
di sostanziale compatibilità con la fruizione del Lungomare; gli stessi da contratto saranno
sospesi a partire dal 01.08.2014 e riprenderanno il 01.09.2014

La presente osservazione, considerata complessivamente,è pertantoparzialmente accolta secondo
quanto sopra precisato.

12. M.L. Cocco – M. Spiga – LE PALMETTE, prot. n. 69208 del 18/03/2014; 
I proponenti l’osservazione rilevano quanto segue: 
12A – “Il mancato riutilizzo delle attuali strutture dei chioschi (...) genererebbe una perdita netta

stimata in circa 80-100.000,00 € a chiosco, perdita che sommata al nuovo investimento,



stimato approssimativamente in 150.000,00 €, porterebbe ad una passività tale da
compromettere la stessa sostenibilità economico-finanziaria delle nostre attività,
pregiudicandole fortemente.
Considerando non consona la stima dei ricavi (citata nel piano economico previsionale) la
diseconomia che si andrebbe a configurare non permetterebbe in nessun modo il rientro dei
capitali investiti neppure nel corso temporale della concessione stessa (6 anni)”

12B – “Si segnalano alcune carenze (omissis) dal punto di vista strutturale, logistico e soprattutto
della normativa sanitaria inerente le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e
bevande:
- (omissis) assenza di uno spazio utile al lavaggio delle stoviglie;
- (omissis) assenza di laboratorio con dimensioni minime pari a 15 mq;
- (omissis) altezza interna pari a 2,70 ml anziché pari a 3,00 ml;
- la sala (omissis) verrebbe ulteriormente ridotta a causa dei maggiori ingombri del bancone e
degli spazi necessari per le lavorazioni da effettuarsi nel retro bar:
- la superficie coperta chiamata dehors (omissis) di ridotta dimensione e non funzionale al
posizionamento dei tavolini;
- spazi all’aperto da filtrare visivamente, (omissis) per il contenimento dei cassonetti dei
rifiuti. (omissis)”.

12C– “Si propone la realizzazione di una protezione ai venti dominanti (omissis), tramite l’utilizzo di
parapetti di sicurezza che “si adeguino per “materiale, design, e ritmo al frangivento laterale”
e che siano dotati di binari di scorrimento verticali onde poter montare, a seconda delle
esigenze climatiche, delle chiusure temporanee modulari trasparenti che possano proteggere
fino ad una altezza max di 1,80 ml dal piano di calpestio della pedana”.

12D – “L’esperienza nella conduzione degli spazi semi aperti cispinge a non sposare l’indicazione di
smontare l’ultima porzione della pedana,(omissis), nonché dei contigui pergolati, nonché degli
annessi parapetti. Si evidenzia che:
- il costo e gli impatti sull’ambiente determinati dallo smontaggio della porzione di
piattaforma non sono sostenibili;
- per evitare il rischio di cadute la piattaforma deve esserecollocata alla stessa altezza del
piano di calpestio del chiosco, si deve considerare, inoltre, il rischio di danni provocati dalle
mareggiate, la necessità di garantire le dinamiche della sabbia e di limitare i fenomeni di
asportazione della sabbia”.

12E - Si chiede “all’Amministrazione di provvedere alla sospensione temporanea dei lavori (omissis)
per la riqualificazione del Lungomare Poetto per almeno il periodo di massima attività
stagionale che va dal 01/06/2014 al 30/09/2014”.

12F –“ Si chiede la traslazione della concessione balneare legata al chiosco-bar “Le Palmette” in
posizione frontale al chiosco con il ripristino delle dimensioni e della sagoma geometrica
attuale.”

Controdeduzione:
12A – Le soluzioni tecnico-architettoniche contenute nel PUL per i chioschi e le strutture attrezzate

del Litorale Poetto, sono conformi alle prescrizioni contenute nella variante urbanistica
approvata definitivamente dal C.C. con la Deliberazione del 03.06.2014 n. 37 avente ad oggetto
“Rettifica del perimetro della zona H nel litorale Poetto e modifica dell’art. 32 delle N.T.A. del PUC”. Le
disposizioni del PUL sono cogenti per quanto attiene gli indici e le dimensioni massime
(proprie della scala urbanistica, in questo caso emanazione diretta della disciplina del PUC) e
per quanto attiene alla composizione architettonica e allaintegrazione paesaggistica delle
strutture previste (elementi di qualità-compatibilità propri del PUL, verificati in sede di
copianificazione con gli Enti ed i soggetti preposti alla tutela del patrimonio paesaggistico). I
chioschi dovranno essere realizzati nel rispetto dei parametri dimensionali e secondo i caratteri
architettonici prescritti dal PUL; è comunque consentito,nel rispetto di tutte le normative di
settore, di lasciare alla autonoma scelta tecnica ed alla singola capacità imprenditoriale lo
sviluppo delle soluzioni interne dei chioschi, sia riguardo alla modificabilità, anche
dimensionale, degli spazi sia riguardo al riutilizzo deglistrumenti già a disposizione del
Concessionario per lo svolgimento dell’attività (bancone, piani di lavoro, lavandini, ecc.). 



Relativamente all’investimento necessario per la realizzazione delle nuove strutture si
evidenzia che l’art. 12 delle N.T.A. del PUL – Indennizzi alla cessazione della concessione –
prevede che “Qualora alla scadenza delle concessioni, il concessionario precedente non abbia
conseguito l’integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale
ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario
subentrante, secondo i periodi di ammortamento convenzionalmente stabiliti all’articolo che
precede, andando quindi a costituire, in sede di procedura di selezione, una componente della
base d’asta.”

12B - Le soluzioni progettuali proposte dal PUL, seppure avanzate nella grafica e nei modelli
rappresentativi, essendo proprie di uno strumento di piano, devono essere necessariamente
portate ad un livello esecutivo dai diversi soggetti, pubblici e/o privati, attraverso
approfondimenti progettuali da svilupparsi in fasi successive a quella propria della adozione e
approvazione del Piano stesso, in un processo a cascata che deve procedere concordemente alle
prescrizioni, agli indirizzi ed all’approccio metodologico proposto dal PUL stesso.
Lo stesso principio può applicarsi alla articolazione planoaltimetrica della struttura aperta, che
non necessariamente deve essere organizzata su diversi livelli d’uso ma, in un quadro di
compatibilità rispetto agli impatti verso l’arenile (si vedano gli schemi grafici e i limiti di
altezza previsti dalla revisione dell’apparato grafico a seguito delle osservazioni nella Tavola
P09 Rev – Fili fissi struttura attrezzata) può trovare più soluzioni in funzione delle esigenze
proprie del soggetto gestore e della conformazione orografica dell’arenile. 

12C – Con riferimento alla richiesta di una migliore e più efficace protezione dai venti del plateatico
aperto, verificati alcuni limiti relativi all’impatto paesaggistico della soluzione proposta, è stata
elaborata una soluzione diversa, rappresentata nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata, che consente una protezione ed una migliore integrazione paesaggistica Si accoglie
pertanto parzialmente l’osservazione prevedendo la possibilità di installare dei pannelli
frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m,
altezza massima di 1,80 m, aventi uno sviluppo massimo pari al 70% del perimetro dello spazio
di plateatico che si vuole proteggere ed in ogni caso non maggiore a 30 m. Tali pannelli
dovranno avere il telaio in acciaio inox satinato e la protezione in acrilico trasparente secondo
le dimensioni e le caratteristiche tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata. E’ pertanto necessaria la modifica e l’integrazione dell’art. 19 delle norme di
attuazione del PUL come di seguito indicato (in grassetto leparti di nuovo inserimento e in
doppio barrato le parti eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..

TIPOLOGIA DEGLI ARREDI E SISTEMI DI OMBREGGIO

La tipologia degli arredi e dei sistemi di ombreggio deve rispettare le seguenti caratteristiche:
- gli ombreggi devono essere della tipologia e conformazione indicata nelle tavole di Piano,

realizzati in tela colore écru, di altezza massima 2.40m con struttura in acciaio inox AISI 316
satinato senza alcuna scritta

-  è vietata l’installazione di pareti vetrate o plexiglass sul perimetro degli ombreggi;
- è possibile installare dei pannelli frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di

plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m, altezza massim a di 1,80 m, disposti in
continuità e senza varchi intermedi, aventi uno sviluppo ma ssimo pari al 70% del
perimetro dello spazio di plateatico che si vuole protegger e ed in ogni caso non
maggiore a 30 m. Tali pannelli dovranno avere il telaio in acc iaio inox satinato e la
protezione in acrilico trasparente secondo le dimensioni e le caratteristiche
tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi strut tura attrezzata . Non è
consentita la chiusura con tele o altri materiali della part e soprastante i pannelli
che deve restare totalmente ad aria passante;

- le poltroncine, gli sgabelli, i divanetti, devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox e
rivestimento in materiale tipo rattan di colore bianco, nero, testa di moro o del colore dello stesso
chiosco;

- i tavoli ed i tavolini devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox;
- è vietato l’uso di gazebi.



……………… (omissis) …………………………………..

12D - Pur con qualche riserva legata all’eccessivo sviluppocomplessivo dei plateatici nella
configurazione invernale rispetto alle esigenze proprie della stagione (numero di clienti rispetto
alla superficie complessiva) risulta condivisibile l’osservazione del Concessionario richiedente
nella parte che sottolinea come gli impatti negativi sull’arenile derivanti dallo smontaggio e
rimontaggio stagionale di una parte del plateatico possanoincidere sullo stesso in maniera
significativa, maggiore rispetto a quella che si avrebbe dal mantenere intonsa la struttura nella
sua conformazione più ampia per l’intero arco dell’anno. Specie il riferimento alla
rimozione/non rimozione degli elementi di fondazione induce a preferire una soluzione chiara e
definita, non soggetta a modificazioni nel corso dell’anno. Si ritiene pertanto che il plateatico
possa permanere anche nel periodo invernale delle dimensioni come meglio specificate nelle
tavole grafiche. E’ inoltre necessario modificare gli artt. 19 e 23 delle N.T.A. del PUL nel
seguente modo (in grassetto le parti di nuovo inserimento e in doppio barrato le parti
eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..

IL PLATEATICO DI PERTINENZA DEI  CHIOSCHI BAR 

Il plateatico di pertinenza ha una differente la stessa estensione nella configurazione invernale
(periodo compreso tra il 01 novembre e il 30 aprile) rispetto a quella ed in quella estiva (periodo
compreso tra il 01 maggio e il 31 ottobre) nel quale tutto lo spazio in concessione può essere
occupato, fatto salvo quanto previsto  all’art. 23 nella parte relativa ai servizi per i concessionari
aventi l’obbligo di gestire i servizi igienici pubblici. L’estensione del plateatico nelle configurazioni
estiva e invernale è rappresentata nelle tavole di Piano. Il plateatico permanente, rappresentato nella
configurazione invernale, deve essere obbligatoriamente realizzato mediante una pedana rialzata
delle dimensioni plano altimetriche specificate nella Tav ola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata , dalmeno 45 cm rispetto al piano stradale circostante tramite l’infissione di pali lignei nella
sabbia mentre la parte aggiunta nel periodo estivo deve essere realizzata mediante pedane lignee
aventi piano di calpestio a quota inferiore appoggiate direttamente sulla sabbia, secondo quanto
indicato nelle tavole grafiche del PUL. Il pavimento deve essere realizzato con tavole in legno
composito. La posizione del plateatico, a parità di superficie, potrà subire leggeri scostamenti e
adattamenti in relazione alla necessità di tutelare parti dell’arenile interessate dalla presenza di
vegetazione e/o dune embrionali eventualmente formatisi successivamente all’adozione e
approvazione del PUL.
I parapetti perimetrali devono realizzarsi mediante l’utilizzo di montanti in legno, sagola e corrimano in
legno.

……………… (omissis) …………………………………..

Art. 23 - Localizzazione dei servizi minimi essenziali e obblighi dei concessionari

……………… (omissis) …………………………………..

Servizi – Ai concessionari dei chioschi bar è fatto obbligo per l’intero anno di gestire il servizio
igienico pubblico accessibile dallo stesso deck che consente l’accesso al chiosco. In tal caso è
concesso di realizzare il plateatico di pertinenza del chiosco, in modo permanente, di superficie pari
al 70% di quella prevista nel periodo estivo secondo quanto indicato nella Tavola P04. I gestori
dovranno effettuare l’apertura e chiusura giornaliera dei bagni, la loro pulizia quotidiana e in generale
controllare il loro corretto utilizzo da parte dell’utenza. A garanzia del regolare adempimento degli
obblighi sopraindicati dovrà essere prodotto prima del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione
del chiosco bar una polizza fideiussoria pari a Euro 10.000 e una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio con la quale il concessionario si obbliga al rispetto di tutti gli adempimenti sopraindicati. La
gestione dei servizi igienici pubblici sarà affidata a una d itta esterna secondo le vigenti
procedure di evidenza pubblica. Al solo scopo di consentire una gestione ottimale del servizio, in
relazione ai costi di mantenimento dello stesso, è previsto l’uso dei servizi igienici a pagamento
secondo le tariffe e gli orari di apertura stabiliti mediante deliberazione di Consiglio Comunale.

……………… (omissis) …………………………………..

12E – Il PUL non può modificare la tempistica dei lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto
stabilita nell’ambito del contratto d’appalto. Tuttavia si evidenzia che il crono programma dei
lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto è stato redatto in maniera tale da determinare il



minimo disagio durante la stagione estiva. Il PUL recepisceil crono programma dei sopra citati
lavori in modo tale da render possibile l’attuazione coordinata del Piano con la riqualificazione
del lungomare. 
I lavori di Riqualificazione Urbana del Lungomare Poetto procedono regolarmente in un quadro
di sostanziale compatibilità con la fruizione del Lungomare; gli stessi da contratto saranno
sospesi a partire dal 01.08.2014 e riprenderanno il 01.09.2014

12F – A seguito delle verifiche effettuate sulla possibilità di dislocare diversamente l’area per i servizi
di spiaggia si accoglie l’osservazione e l’area viene traslata in posizione frontale al chiosco bar
nella configurazione rappresentata nella Tavola di progetto P03 Rev. 

La presente osservazione, considerata complessivamente,è pertantoparzialmente accolta secondo
quanto sopra precisato.

13. Eliseo Carta – LA LANTERNA ROSSA, prot. n. 69208 del 18/03/2014; 
I proponenti l’osservazione rilevano quanto segue: 
13A – “Il mancato riutilizzo delle attuali strutture dei chioschi (...) genererebbe una perdita netta

stimata in circa 80-100.000,00 € a chiosco, perdita che sommata al nuovo investimento,
stimato approssimativamente in 150.000,00 €, porterebbe ad una passività tale da
compromettere la stessa sostenibilità economico-finanziaria delle nostre attività,
pregiudicandole fortemente.
Considerando non consona la stima dei ricavi (citata nel piano economico previsionale) la
diseconomia che si andrebbe a configurare non permetterebbe in nessun modo il rientro dei
capitali investiti neppure nel corso temporale della concessione stessa (6 anni)”

13B – “Si segnalano alcune carenze (omissis) dal punto di vista strutturale, logistico e soprattutto
della normativa sanitaria inerente le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e
bevande:
- (omissis) assenza di uno spazio utile al lavaggio delle stoviglie;
- (omissis) assenza di laboratorio con dimensioni minime pari a 15 mq;
- (omissis) altezza interna pari a 2,70 ml anziché pari a 3,00 ml;
- la sala (omissis) verrebbe ulteriormente ridotta a causa dei maggiori ingombri del bancone e
degli spazi necessari per le lavorazioni da effettuarsi nel retro bar:
- la superficie coperta chiamata dehors (omissis) di ridotta dimensione e non funzionale al
posizionamento dei tavolini;
- spazi all’aperto da filtrare visivamente, (omissis) per il contenimento dei cassonetti dei
rifiuti. (omissis)”.

13C– “Si propone la realizzazione di una protezione ai venti dominanti (omissis), tramite l’utilizzo di
parapetti di sicurezza che “si adeguino per “materiale, design, e ritmo al frangivento laterale”
e che siano dotati di binari di scorrimento verticali onde poter montare, a seconda delle
esigenze climatiche, delle chiusure temporanee modulari trasparenti che possano proteggere
fino ad una altezza max di 1,80 ml dal piano di calpestio della pedana”.

13D – “L’esperienza nella conduzione degli spazi semi aperti cispinge a non sposare l’indicazione di
smontare l’ultima porzione della pedana,(omissis), nonché dei contigui pergolati, nonché degli
annessi parapetti. Si evidenzia che:
- il costo e gli impatti sull’ambiente determinati dallo smontaggio della porzione di
piattaforma non sono sostenibili;
- per evitare il rischio di cadute la piattaforma deve esserecollocata alla stessa altezza del
piano di calpestio del chiosco, si deve considerare, inoltre, il rischio di danni provocati dalle
mareggiate, la necessità di garantire le dinamiche della sabbia e di limitare i fenomeni di
asportazione della sabbia”.

13E – “Si chiede di aumentare l’estensione delle concessioni finoad aver una superficie pari a mq
500.

13F - Si chiede “all’Amministrazione di provvedere alla sospensione temporanea dei lavori (omissis)
per la riqualificazione del Lungomare Poetto per almeno il periodo di massima attività
stagionale che va dal 01/06/2014 al 30/09/2014”.



Controdeduzione:
13A – Le soluzioni tecnico-architettoniche contenute nel PUL per i chioschi e le strutture attrezzate

del Litorale Poetto, sono conformi alle prescrizioni contenute nella variante urbanistica
approvata definitivamente dal C.C. con la Deliberazione del 03.06.2014 n. 37 avente ad oggetto
“Rettifica del perimetro della zona H nel litorale Poetto e modifica dell’art. 32 delle N.T.A. del PUC”. Le
disposizioni del PUL sono cogenti per quanto attiene gli indici e le dimensioni massime
(proprie della scala urbanistica, in questo caso emanazione diretta della disciplina del PUC) e
per quanto attiene alla composizione architettonica e allaintegrazione paesaggistica delle
strutture previste (elementi di qualità-compatibilità propri del PUL, verificati in sede di
copianificazione con gli Enti ed i soggetti preposti alla tutela del patrimonio paesaggistico). I
chioschi dovranno essere realizzati nel rispetto dei parametri dimensionali e secondo i caratteri
architettonici prescritti dal PUL; è comunque consentito,nel rispetto di tutte le normative di
settore, di lasciare alla autonoma scelta tecnica ed alla singola capacità imprenditoriale lo
sviluppo delle soluzioni interne dei chioschi, sia riguardo alla modificabilità, anche
dimensionale, degli spazi sia riguardo al riutilizzo deglistrumenti già a disposizione del
Concessionario per lo svolgimento dell’attività (bancone, piani di lavoro, lavandini, ecc.). 
Relativamente all’investimento necessario per la realizzazione delle nuove strutture si
evidenzia che l’art. 12 delle N.T.A. del PUL – Indennizzi alla cessazione della concessione –
prevede che “Qualora alla scadenza delle concessioni, il concessionario precedente non abbia
conseguito l’integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale
ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario
subentrante, secondo i periodi di ammortamento convenzionalmente stabiliti all’articolo che
precede, andando quindi a costituire, in sede di procedura di selezione, una componente della
base d’asta.”

13B - Le soluzioni progettuali proposte dal PUL, seppure avanzate nella grafica e nei modelli
rappresentativi, essendo proprie di uno strumento di piano, devono essere necessariamente
portate ad un livello esecutivo dai diversi soggetti, pubblici e/o privati, attraverso
approfondimenti progettuali da svilupparsi in fasi successive a quella propria della adozione e
approvazione del Piano stesso, in un processo a cascata che deve procedere concordemente alle
prescrizioni, agli indirizzi ed all’approccio metodologico proposto dal PUL stesso.
Lo stesso principio può applicarsi alla articolazione planoaltimetrica della struttura aperta, che
non necessariamente deve essere organizzata su diversi livelli d’uso ma, in un quadro di
compatibilità rispetto agli impatti verso l’arenile (si vedano gli schemi grafici e i limiti di
altezza previsti dalla revisione dell’apparato grafico a seguito delle osservazioni nella Tavola
P09 Rev – Fili fissi struttura attrezzata) può trovare più soluzioni in funzione delle esigenze
proprie del soggetto gestore e della conformazione orografica dell’arenile. 

13C – Con riferimento alla richiesta di una migliore e più efficace protezione dai venti del plateatico
aperto, verificati alcuni limiti relativi all’impatto paesaggistico della soluzione proposta, è stata
elaborata una soluzione diversa, rappresentata nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata, che consente una protezione ed una migliore integrazione paesaggistica Si accoglie
pertanto parzialmente l’osservazione prevedendo la possibilità di installare dei pannelli
frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m,
altezza massima di 1,80 m, aventi uno sviluppo massimo pari al 70% del perimetro dello spazio
di plateatico che si vuole proteggere ed in ogni caso non maggiore a 30 m. Tali pannelli
dovranno avere il telaio in acciaio inox satinato e la protezione in acrilico trasparente secondo
le dimensioni e le caratteristiche tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata. E’ pertanto necessaria la modifica e l’integrazione dell’art. 19 delle norme di
attuazione del PUL come di seguito indicato (in grassetto leparti di nuovo inserimento e in
doppio barrato le parti eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..

TIPOLOGIA DEGLI ARREDI E SISTEMI DI OMBREGGIO

La tipologia degli arredi e dei sistemi di ombreggio deve rispettare le seguenti caratteristiche:



- gli ombreggi devono essere della tipologia e conformazione indicata nelle tavole di Piano,
realizzati in tela colore écru, di altezza massima 2.40m con struttura in acciaio inox AISI 316
satinato senza alcuna scritta

-  è vietata l’installazione di pareti vetrate o plexiglass sul perimetro degli ombreggi;
- è possibile installare dei pannelli frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di

plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m, altezza massim a di 1,80 m, disposti in
continuità e senza varchi intermedi, aventi uno sviluppo ma ssimo pari al 70% del
perimetro dello spazio di plateatico che si vuole protegger e ed in ogni caso non
maggiore a 30 m. Tali pannelli dovranno avere il telaio in acc iaio inox satinato e la
protezione in acrilico trasparente secondo le dimensioni e le caratteristiche
tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi strut tura attrezzata . Non è
consentita la chiusura con tele o altri materiali della part e soprastante i pannelli
che deve restare totalmente ad aria passante;

- le poltroncine, gli sgabelli, i divanetti, devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox e
rivestimento in materiale tipo rattan di colore bianco, nero, testa di moro o del colore dello stesso
chiosco;

- i tavoli ed i tavolini devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox;
- è vietato l’uso di gazebi.

……………… (omissis) …………………………………..

13D - Pur con qualche riserva legata all’eccessivo sviluppocomplessivo dei plateatici nella
configurazione invernale rispetto alle esigenze proprie della stagione (numero di clienti rispetto
alla superficie complessiva) risulta condivisibile l’osservazione del Concessionario richiedente
nella parte che sottolinea come gli impatti negativi sull’arenile derivanti dallo smontaggio e
rimontaggio stagionale di una parte del plateatico possanoincidere sullo stesso in maniera
significativa, maggiore rispetto a quella che si avrebbe dal mantenere intonsa la struttura nella
sua conformazione più ampia per l’intero arco dell’anno. Specie il riferimento alla
rimozione/non rimozione degli elementi di fondazione induce a preferire una soluzione chiara e
definita, non soggetta a modificazioni nel corso dell’anno. Si ritiene pertanto che il plateatico
possa permanere anche nel periodo invernale delle dimensioni come meglio specificate nelle
tavole grafiche. E’ inoltre necessario modificare gli artt. 19 e 23 delle N.T.A. del PUL nel
seguente modo (in grassetto le parti di nuovo inserimento e in doppio barrato le parti
eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..

IL PLATEATICO DI PERTINENZA DEI  CHIOSCHI BAR 

Il plateatico di pertinenza ha una differente la stessa estensione nella configurazione invernale
(periodo compreso tra il 01 novembre e il 30 aprile) rispetto a quella ed in quella estiva (periodo
compreso tra il 01 maggio e il 31 ottobre) nel quale tutto lo spazio in concessione può essere
occupato, fatto salvo quanto previsto  all’art. 23 nella parte relativa ai servizi per i concessionari
aventi l’obbligo di gestire i servizi igienici pubblici. L’estensione del plateatico nelle configurazioni
estiva e invernale è rappresentata nelle tavole di Piano. Il plateatico permanente, rappresentato nella
configurazione invernale, deve essere obbligatoriamente realizzato mediante una pedana rialzata
delle dimensioni plano altimetriche specificate nella Tav ola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata , dalmeno 45 cm rispetto al piano stradale circostante tramite l’infissione di pali lignei nella
sabbia mentre la parte aggiunta nel periodo estivo deve essere realizzata mediante pedane lignee
aventi piano di calpestio a quota inferiore appoggiate direttamente sulla sabbia, secondo quanto
indicato nelle tavole grafiche del PUL. Il pavimento deve essere realizzato con tavole in legno
composito. La posizione del plateatico, a parità di superficie, potrà subire leggeri scostamenti e
adattamenti in relazione alla necessità di tutelare parti dell’arenile interessate dalla presenza di
vegetazione e/o dune embrionali eventualmente formatisi successivamente all’adozione e
approvazione del PUL.
I parapetti perimetrali devono realizzarsi mediante l’utilizzo di montanti in legno, sagola e corrimano in
legno.

……………… (omissis) …………………………………..

Art. 23 - Localizzazione dei servizi minimi essenziali e obblighi dei concessionari



……………… (omissis) …………………………………..

Servizi – Ai concessionari dei chioschi bar è fatto obbligo per l’intero anno di gestire il servizio
igienico pubblico accessibile dallo stesso deck che consente l’accesso al chiosco. In tal caso è
concesso di realizzare il plateatico di pertinenza del chiosco, in modo permanente, di superficie pari
al 70% di quella prevista nel periodo estivo secondo quanto indicato nella Tavola P04. I gestori
dovranno effettuare l’apertura e chiusura giornaliera dei bagni, la loro pulizia quotidiana e in generale
controllare il loro corretto utilizzo da parte dell’utenza. A garanzia del regolare adempimento degli
obblighi sopraindicati dovrà essere prodotto prima del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione
del chiosco bar una polizza fideiussoria pari a Euro 10.000 e una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio con la quale il concessionario si obbliga al rispetto di tutti gli adempimenti sopraindicati. La
gestione dei servizi igienici pubblici sarà affidata a una d itta esterna secondo le vigenti
procedure di evidenza pubblica. Al solo scopo di consentire una gestione ottimale del servizio, in
relazione ai costi di mantenimento dello stesso, è previsto l’uso dei servizi igienici a pagamento
secondo le tariffe e gli orari di apertura stabiliti mediante deliberazione di Consiglio Comunale.

……………… (omissis) …………………………………..

13E – Le aree delle concessioni demaniali dei chioschi-bar,non essendo interessate in modo diretto da
una diminuzione della loro superficie per l’arretramento della linea di battigia a causa del
fenomeno dell’erosione, sono state confermate con la loro consistenza originaria, pari per la
gran parte della concessioni esistenti a 332 mq. L’eventuale aumento della superficie della
concessione esistente configurerebbe la stessa come una nuova concessione alla quale non può
essere applicato l’istituto della proroga. Ai sensi dell’art. 14 delle Linee guida per la
predisposizione dei PUL, è previsto che“In attuazione della Direttiva 2006/123/CE del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nelle more del procedimento di
revisione del quadro normativo in materia, le nuove concessioni demaniali marittime sulle
aree individuate dai Piani di utilizzo dei litorali devono essere assentite attraverso una
procedura pubblica selettiva che offra garanzie di trasparenza ed imparzialità, al fine di
sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a
disposizione degli utenti”.
Le concessioni individuate nel PUL rispettano le prescrizioni delle Direttive Regionali “Linee
guida per la predisposizione dei PUL, di cui all’art. 21 (Criteri di individuazione della
superficie totale programmabile per litorale), all’art. 23 (Disposizioni sulle tipologie di CDM
pianificabili in relazione alla natura e morfologia della spiaggia) – litorali Urbani per spiagge di
lunghezza superiore a 2000 ml e all’art. 24 (Parametri geometrici delle aree oggetto di
concessione).

13F – Il PUL non può modificare la tempistica dei lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto
stabilita nell’ambito del contratto d’appalto. Tuttavia si evidenzia che il crono programma dei
lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto è stato redatto in maniera tale da determinare il
minimo disagio durante la stagione estiva. Il PUL recepisceil crono programma dei sopra citati
lavori in modo tale da render possibile l’attuazione coordinata del Piano con la riqualificazione
del lungomare. 
I lavori di Riqualificazione Urbana del Lungomare Poetto procedono regolarmente in un quadro
di sostanziale compatibilità con la fruizione del Lungomare; gli stessi da contratto saranno
sospesi a partire dal 01.08.2014 e riprenderanno il 01.09.2014

La presente osservazione, considerata complessivamente,è pertantoparzialmente accolta secondo
quanto sopra precisato.

14. Valeria Ilaria Demontis – SESTA AREA, prot. n. 69249 del 18/03/2014; 
I proponenti l’osservazione rilevano quanto segue: 
14A – “Il mancato riutilizzo delle attuali strutture dei chioschi (...) genererebbe una perdita netta

stimata in circa 80-100.000,00 € a chiosco, perdita che sommata al nuovo investimento,
stimato approssimativamente in 150.000,00 €, porterebbe ad una passività tale da
compromettere la stessa sostenibilità economico-finanziaria delle nostre attività,
pregiudicandole fortemente.



Considerando non consona la stima dei ricavi (citata nel piano economico previsionale) la
diseconomia che si andrebbe a configurare non permetterebbe in nessun modo il rientro dei
capitali investiti neppure nel corso temporale della concessione stessa (6 anni)”

14B – “Si segnalano alcune carenze (omissis) dal punto di vista strutturale, logistico e soprattutto
della normativa sanitaria inerente le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e
bevande:
- (omissis) assenza di uno spazio utile al lavaggio delle stoviglie;
- (omissis) assenza di laboratorio con dimensioni minime pari a 15 mq;
- (omissis) altezza interna pari a 2,70 ml anziché pari a 3,00 ml;
- la sala (omissis) verrebbe ulteriormente ridotta a causa dei maggiori ingombri del bancone e
degli spazi necessari per le lavorazioni da effettuarsi nel retro bar:
- la superficie coperta chiamata dehors (omissis) di ridotta dimensione e non funzionale al
posizionamento dei tavolini;
- spazi all’aperto da filtrare visivamente, (omissis) per il contenimento dei cassonetti dei
rifiuti. (omissis)”.

14C– “Si propone la realizzazione di una protezione ai venti dominanti (omissis), tramite l’utilizzo di
parapetti di sicurezza che “si adeguino per “materiale, design, e ritmo al frangivento laterale”
e che siano dotati di binari di scorrimento verticali onde poter montare, a seconda delle
esigenze climatiche, delle chiusure temporanee modulari trasparenti che possano proteggere
fino ad una altezza max di 1,80 ml dal piano di calpestio della pedana”.

14D – “L’esperienza nella conduzione degli spazi semi aperti cispinge a non sposare l’indicazione di
smontare l’ultima porzione della pedana,(omissis), nonché dei contigui pergolati, nonché degli
annessi parapetti. Si evidenzia che:
- il costo e gli impatti sull’ambiente determinati dallo smontaggio della porzione di
piattaforma non sono sostenibili;
- per evitare il rischio di cadute la piattaforma deve esserecollocata alla stessa altezza del
piano di calpestio del chiosco, si deve considerare, inoltre, il rischio di danni provocati dalle
mareggiate, la necessità di garantire le dinamiche della sabbia e di limitare i fenomeni di
asportazione della sabbia”.

14E – Si chiede che le pedane vengano allineate uniformemente alle altre concessioni in quanto la
soluzione proposta causerebbe un aggravio di costi e penalizzerebbe la fruizione degli spazi in
concessione.

14F – “Si chiede di aumentare l’estensione delle concessioni finoad aver una superficie pari a mq
500.

14G - Si chiede “all’Amministrazione di provvedere alla sospensione temporanea dei lavori (omissis)
per la riqualificazione del Lungomare Poetto per almeno il periodo di massima attività
stagionale che va dal 01/06/2014 al 30/09/2014”.

Controdeduzione:
14A – Le soluzioni tecnico-architettoniche contenute nel PUL per i chioschi e le strutture attrezzate

del Litorale Poetto, sono conformi alle prescrizioni contenute nella variante urbanistica
approvata definitivamente dal C.C. con la Deliberazione del 03.06.2014 n. 37 avente ad oggetto
“Rettifica del perimetro della zona H nel litorale Poetto e modifica dell’art. 32 delle N.T.A. del PUC”. Le
disposizioni del PUL sono cogenti per quanto attiene gli indici e le dimensioni massime
(proprie della scala urbanistica, in questo caso emanazione diretta della disciplina del PUC) e
per quanto attiene alla composizione architettonica e allaintegrazione paesaggistica delle
strutture previste (elementi di qualità-compatibilità propri del PUL, verificati in sede di
copianificazione con gli Enti ed i soggetti preposti alla tutela del patrimonio paesaggistico). I
chioschi dovranno essere realizzati nel rispetto dei parametri dimensionali e secondo i caratteri
architettonici prescritti dal PUL; è comunque consentito,nel rispetto di tutte le normative di
settore, di lasciare alla autonoma scelta tecnica ed alla singola capacità imprenditoriale lo
sviluppo delle soluzioni interne dei chioschi, sia riguardo alla modificabilità, anche
dimensionale, degli spazi sia riguardo al riutilizzo deglistrumenti già a disposizione del
Concessionario per lo svolgimento dell’attività (bancone, piani di lavoro, lavandini, ecc.). 



Relativamente all’investimento necessario per la realizzazione delle nuove strutture si
evidenzia che l’art. 12 delle N.T.A. del PUL – Indennizzi alla cessazione della concessione –
prevede che “Qualora alla scadenza delle concessioni, il concessionario precedente non abbia
conseguito l’integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale
ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario
subentrante, secondo i periodi di ammortamento convenzionalmente stabiliti all’articolo che
precede, andando quindi a costituire, in sede di procedura di selezione, una componente della
base d’asta.”

14B - Le soluzioni progettuali proposte dal PUL, seppure avanzate nella grafica e nei modelli
rappresentativi, essendo proprie di uno strumento di piano, devono essere necessariamente
portate ad un livello esecutivo dai diversi soggetti, pubblici e/o privati, attraverso
approfondimenti progettuali da svilupparsi in fasi successive a quella propria della adozione e
approvazione del Piano stesso, in un processo a cascata che deve procedere concordemente alle
prescrizioni, agli indirizzi ed all’approccio metodologico proposto dal PUL stesso.
Lo stesso principio può applicarsi alla articolazione planoaltimetrica della struttura aperta, che
non necessariamente deve essere organizzata su diversi livelli d’uso ma, in un quadro di
compatibilità rispetto agli impatti verso l’arenile (si vedano gli schemi grafici e i limiti di
altezza previsti dalla revisione dell’apparato grafico a seguito delle osservazioni nella Tavola
P09 Rev – Fili fissi struttura attrezzata) può trovare più soluzioni in funzione delle esigenze
proprie del soggetto gestore e della conformazione orografica dell’arenile. 

14C – Con riferimento alla richiesta di una migliore e più efficace protezione dai venti del plateatico
aperto, verificati alcuni limiti relativi all’impatto paesaggistico della soluzione proposta, è stata
elaborata una soluzione diversa, rappresentata nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata, che consente una protezione ed una migliore integrazione paesaggistica Si accoglie
pertanto parzialmente l’osservazione prevedendo la possibilità di installare dei pannelli
frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m,
altezza massima di 1,80 m, aventi uno sviluppo massimo pari al 70% del perimetro dello spazio
di plateatico che si vuole proteggere ed in ogni caso non maggiore a 30 m. Tali pannelli
dovranno avere il telaio in acciaio inox satinato e la protezione in acrilico trasparente secondo
le dimensioni e le caratteristiche tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata. E’ pertanto necessaria la modifica e l’integrazione dell’art. 19 delle norme di
attuazione del PUL come di seguito indicato (in grassetto leparti di nuovo inserimento e in
doppio barrato le parti eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..

TIPOLOGIA DEGLI ARREDI E SISTEMI DI OMBREGGIO

La tipologia degli arredi e dei sistemi di ombreggio deve rispettare le seguenti caratteristiche:
- gli ombreggi devono essere della tipologia e conformazione indicata nelle tavole di Piano,

realizzati in tela colore écru, di altezza massima 2.40m con struttura in acciaio inox AISI 316
satinato senza alcuna scritta

-  è vietata l’installazione di pareti vetrate o plexiglass sul perimetro degli ombreggi;
- è possibile installare dei pannelli frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di

plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m, altezza massim a di 1,80 m, disposti in
continuità e senza varchi intermedi, aventi uno sviluppo ma ssimo pari al 70% del
perimetro dello spazio di plateatico che si vuole protegger e ed in ogni caso non
maggiore a 30 m. Tali pannelli dovranno avere il telaio in acc iaio inox satinato e la
protezione in acrilico trasparente secondo le dimensioni e le caratteristiche
tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi strut tura attrezzata . Non è
consentita la chiusura con tele o altri materiali della part e soprastante i pannelli
che deve restare totalmente ad aria passante;

- le poltroncine, gli sgabelli, i divanetti, devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox e
rivestimento in materiale tipo rattan di colore bianco, nero, testa di moro o del colore dello stesso
chiosco;

- i tavoli ed i tavolini devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox;
- è vietato l’uso di gazebi.



……………… (omissis) …………………………………..

14D - Pur con qualche riserva legata all’eccessivo sviluppocomplessivo dei plateatici nella
configurazione invernale rispetto alle esigenze proprie della stagione (numero di clienti rispetto
alla superficie complessiva) risulta condivisibile l’osservazione del Concessionario richiedente
nella parte che sottolinea come gli impatti negativi sull’arenile derivanti dallo smontaggio e
rimontaggio stagionale di una parte del plateatico possanoincidere sullo stesso in maniera
significativa, maggiore rispetto a quella che si avrebbe dal mantenere intonsa la struttura nella
sua conformazione più ampia per l’intero arco dell’anno. Specie il riferimento alla
rimozione/non rimozione degli elementi di fondazione induce a preferire una soluzione chiara e
definita, non soggetta a modificazioni nel corso dell’anno. Si ritiene pertanto che il plateatico
possa permanere anche nel periodo invernale delle dimensioni come meglio specificate nelle
tavole grafiche. E’ inoltre necessario modificare gli artt. 19 e 23 delle N.T.A. del PUL nel
seguente modo (in grassetto le parti di nuovo inserimento e in doppio barrato le parti
eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..

IL PLATEATICO DI PERTINENZA DEI  CHIOSCHI BAR 

Il plateatico di pertinenza ha una differente la stessa estensione nella configurazione invernale
(periodo compreso tra il 01 novembre e il 30 aprile) rispetto a quella ed in quella estiva (periodo
compreso tra il 01 maggio e il 31 ottobre) nel quale tutto lo spazio in concessione può essere
occupato, fatto salvo quanto previsto  all’art. 23 nella parte relativa ai servizi per i concessionari
aventi l’obbligo di gestire i servizi igienici pubblici. L’estensione del plateatico nelle configurazioni
estiva e invernale è rappresentata nelle tavole di Piano. Il plateatico permanente, rappresentato nella
configurazione invernale, deve essere obbligatoriamente realizzato mediante una pedana rialzata
delle dimensioni plano altimetriche specificate nella Tav ola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata , dalmeno 45 cm rispetto al piano stradale circostante tramite l’infissione di pali lignei nella
sabbia mentre la parte aggiunta nel periodo estivo deve essere realizzata mediante pedane lignee
aventi piano di calpestio a quota inferiore appoggiate direttamente sulla sabbia, secondo quanto
indicato nelle tavole grafiche del PUL. Il pavimento deve essere realizzato con tavole in legno
composito. La posizione del plateatico, a parità di superficie, potrà subire leggeri scostamenti e
adattamenti in relazione alla necessità di tutelare parti dell’arenile interessate dalla presenza di
vegetazione e/o dune embrionali eventualmente formatisi successivamente all’adozione e
approvazione del PUL.
I parapetti perimetrali devono realizzarsi mediante l’utilizzo di montanti in legno, sagola e corrimano in
legno.

……………… (omissis) …………………………………..

Art. 23 - Localizzazione dei servizi minimi essenziali e obblighi dei concessionari

……………… (omissis) …………………………………..

Servizi – Ai concessionari dei chioschi bar è fatto obbligo per l’intero anno di gestire il servizio
igienico pubblico accessibile dallo stesso deck che consente l’accesso al chiosco. In tal caso è
concesso di realizzare il plateatico di pertinenza del chiosco, in modo permanente, di superficie pari
al 70% di quella prevista nel periodo estivo secondo quanto indicato nella Tavola P04. I gestori
dovranno effettuare l’apertura e chiusura giornaliera dei bagni, la loro pulizia quotidiana e in generale
controllare il loro corretto utilizzo da parte dell’utenza. A garanzia del regolare adempimento degli
obblighi sopraindicati dovrà essere prodotto prima del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione
del chiosco bar una polizza fideiussoria pari a Euro 10.000 e una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio con la quale il concessionario si obbliga al rispetto di tutti gli adempimenti sopraindicati. La
gestione dei servizi igienici pubblici sarà affidata a una d itta esterna secondo le vigenti
procedure di evidenza pubblica. Al solo scopo di consentire una gestione ottimale del servizio, in
relazione ai costi di mantenimento dello stesso, è previsto l’uso dei servizi igienici a pagamento
secondo le tariffe e gli orari di apertura stabiliti mediante deliberazione di Consiglio Comunale.

……………… (omissis) …………………………………..
14E – La localizzazione e la forma delle concessioni demaniali previste nel Piano è stata stabilita

tenendo conto dell’esigenza principale di non pregiudicare gli apparati dunari e vegetali
presenti nelle spiaggia del Poetto. Le tavole P04 Rev, P05 Rev , P06 Rev, P07 Rev, descrivono



planimetricamente e in modo dettagliato la posizione dell’ecofiltro, delle aree attrezzate e dei
chioschi-bar. L’ allineamento delle pedane é considerato ammissibile nel caso in cui si dimostri
la compatibilità della piattaforme sopraelevate tramite palificata con la presenza delle dune in
stato embrionale e della vegetazione esistente. L’art. 26 delle N.T.A. del PUL prevede, infatti,
che “ Il progetto dovrà essere corredato da un rilievo accurato dello stato dei luoghi ante
intervento, completo di documentazione fotografica, con indicazione delle quote della strada,
del terreno in corrispondenza dell’ecosistema filtro, nella parte interessata dalla
localizzazione del chiosco, e dell’arenile relativamentealla più ampia area che dovrebbe
ricomprendere il plateatico di pertinenza, compresa la presenza di eventuale vegetazione. In
fase del rilascio del titolo abilitativo dovrà essere verificata la compatibilità ambientale
dell’intervento. Tenuto conto dei processi morfologici inatto nella spiaggia del Poetto, le
localizzazioni delle concessioni sono quelle indicate nelle tavole grafiche del PUL, fatta salva
la possibilità di individuare posizioni alternative al fine di consentire la conservazione delle
risorse naturali biotiche e abiotiche di valore presenti nell’arenile, purché la nuova posizione
permanga all’interno delle superfici totali assentibili di cui all’art. 23 della DGR n. 12/8 del
5.03.2013.”

14F – Le aree delle concessioni demaniali dei chioschi-bar,non essendo interessate in modo diretto da
una diminuzione della loro superficie per l’arretramento della linea di battigia a causa del
fenomeno dell’erosione, sono state confermate con la loro consistenza originaria, pari per la
gran parte della concessioni esistenti a 332 mq. L’eventuale aumento della superficie della
concessione esistente configurerebbe la stessa come una nuova concessione alla quale non può
essere applicato l’istituto della proroga. Ai sensi dell’art. 14 delle Linee guida per la
predisposizione dei PUL, è previsto che“In attuazione della Direttiva 2006/123/CE del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nelle more del procedimento di
revisione del quadro normativo in materia, le nuove concessioni demaniali marittime sulle
aree individuate dai Piani di utilizzo dei litorali devono essere assentite attraverso una
procedura pubblica selettiva che offra garanzie di trasparenza ed imparzialità, al fine di
sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a
disposizione degli utenti”.
Le concessioni individuate nel PUL rispettano le prescrizioni delle Direttive Regionali “Linee
guida per la predisposizione dei PUL, di cui all’art. 21 (Criteri di individuazione della
superficie totale programmabile per litorale), all’art. 23 (Disposizioni sulle tipologie di CDM
pianificabili in relazione alla natura e morfologia della spiaggia) – litorali Urbani per spiagge di
lunghezza superiore a 2000 ml e all’art. 24 (Parametri geometrici delle aree oggetto di
concessione).

14G – Il PUL non può modificare la tempistica dei lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto
stabilita nell’ambito del contratto d’appalto. Tuttavia si evidenzia che il crono programma dei
lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto è stato redatto in maniera tale da determinare il
minimo disagio durante la stagione estiva. Il PUL recepisceil crono programma dei sopra citati
lavori in modo tale da render possibile l’attuazione coordinata del Piano con la riqualificazione
del lungomare. 
I lavori di Riqualificazione Urbana del Lungomare Poetto procedono regolarmente in un quadro
di sostanziale compatibilità con la fruizione del Lungomare; gli stessi da contratto saranno
sospesi a partire dal 01.08.2014 e riprenderanno il 01.09.2014

La presente osservazione, considerata complessivamente,è pertantoparzialmente accolta secondo
quanto sopra precisato.

15. Alessandro Ticca – OTIUM, prot. n. 69261 del 18/03/2014; 
I proponenti l’osservazione rilevano quanto segue: 
15A – “Il mancato riutilizzo delle attuali strutture dei chioschi (...) genererebbe una perdita netta

stimata in circa 80-100.000,00 € a chiosco, perdita che sommata al nuovo investimento,
stimato approssimativamente in 150.000,00 €, porterebbe ad una passività tale da



compromettere la stessa sostenibilità economico-finanziaria delle nostre attività,
pregiudicandole fortemente.
Considerando non consona la stima dei ricavi (citata nel piano economico previsionale) la
diseconomia che si andrebbe a configurare non permetterebbe in nessun modo il rientro dei
capitali investiti neppure nel corso temporale della concessione stessa (6 anni)”

15B – “Si segnalano alcune carenze (omissis) dal punto di vista strutturale, logistico e soprattutto
della normativa sanitaria inerente le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e
bevande:
- (omissis) assenza di uno spazio utile al lavaggio delle stoviglie;
- (omissis) assenza di laboratorio con dimensioni minime pari a 15 mq;
- (omissis) altezza interna pari a 2,70 ml anziché pari a 3,00 ml;
- la sala (omissis) verrebbe ulteriormente ridotta a causa dei maggiori ingombri del bancone e
degli spazi necessari per le lavorazioni da effettuarsi nel retro bar:
- la superficie coperta chiamata dehors (omissis) di ridotta dimensione e non funzionale al
posizionamento dei tavolini;
- spazi all’aperto da filtrare visivamente, (omissis) per il contenimento dei cassonetti dei
rifiuti. (omissis)”.

15C– “Si propone la realizzazione di una protezione ai venti dominanti (omissis), tramite l’utilizzo di
parapetti di sicurezza che “si adeguino per “materiale, design, e ritmo al frangivento laterale”
e che siano dotati di binari di scorrimento verticali onde poter montare, a seconda delle
esigenze climatiche, delle chiusure temporanee modulari trasparenti che possano proteggere
fino ad una altezza max di 1,80 ml dal piano di calpestio della pedana”.

15D – “L’esperienza nella conduzione degli spazi semi aperti cispinge a non sposare l’indicazione di
smontare l’ultima porzione della pedana,(omissis), nonché dei contigui pergolati, nonché degli
annessi parapetti. Si evidenzia che:
- il costo e gli impatti sull’ambiente determinati dallo smontaggio della porzione di
piattaforma non sono sostenibili;
- per evitare il rischio di cadute la piattaforma deve esserecollocata alla stessa altezza del
piano di calpestio del chiosco, si deve considerare, inoltre, il rischio di danni provocati dalle
mareggiate, la necessità di garantire le dinamiche della sabbia e di limitare i fenomeni di
asportazione della sabbia”.

15E – “Si chiede di aumentare l’estensione delle concessioni finoad aver una superficie pari a mq
500.

15F - Si chiede “all’Amministrazione di provvedere alla sospensione temporanea dei lavori (omissis)
per la riqualificazione del Lungomare Poetto per almeno il periodo di massima attività
stagionale che va dal 01/06/2014 al 30/09/2014”.

Controdeduzione:
15A – Le soluzioni tecnico-architettoniche contenute nel PUL per i chioschi e le strutture attrezzate

del Litorale Poetto, sono conformi alle prescrizioni contenute nella variante urbanistica
approvata definitivamente dal C.C. con la Deliberazione del 03.06.2014 n. 37 avente ad oggetto
“Rettifica del perimetro della zona H nel litorale Poetto e modifica dell’art. 32 delle N.T.A. del PUC”. Le
disposizioni del PUL sono cogenti per quanto attiene gli indici e le dimensioni massime
(proprie della scala urbanistica, in questo caso emanazione diretta della disciplina del PUC) e
per quanto attiene alla composizione architettonica e allaintegrazione paesaggistica delle
strutture previste (elementi di qualità-compatibilità propri del PUL, verificati in sede di
copianificazione con gli Enti ed i soggetti preposti alla tutela del patrimonio paesaggistico). I
chioschi dovranno essere realizzati nel rispetto dei parametri dimensionali e secondo i caratteri
architettonici prescritti dal PUL; è comunque consentito,nel rispetto di tutte le normative di
settore, di lasciare alla autonoma scelta tecnica ed alla singola capacità imprenditoriale lo
sviluppo delle soluzioni interne dei chioschi, sia riguardo alla modificabilità, anche
dimensionale, degli spazi sia riguardo al riutilizzo deglistrumenti già a disposizione del
Concessionario per lo svolgimento dell’attività (bancone, piani di lavoro, lavandini, ecc.). 
Relativamente all’investimento necessario per la realizzazione delle nuove strutture si
evidenzia che l’art. 12 delle N.T.A. del PUL – Indennizzi alla cessazione della concessione –



prevede che “Qualora alla scadenza delle concessioni, il concessionario precedente non abbia
conseguito l’integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale
ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario
subentrante, secondo i periodi di ammortamento convenzionalmente stabiliti all’articolo che
precede, andando quindi a costituire, in sede di procedura di selezione, una componente della
base d’asta.”

15B - Le soluzioni progettuali proposte dal PUL, seppure avanzate nella grafica e nei modelli
rappresentativi, essendo proprie di uno strumento di piano, devono essere necessariamente
portate ad un livello esecutivo dai diversi soggetti, pubblici e/o privati, attraverso
approfondimenti progettuali da svilupparsi in fasi successive a quella propria della adozione e
approvazione del Piano stesso, in un processo a cascata che deve procedere concordemente alle
prescrizioni, agli indirizzi ed all’approccio metodologico proposto dal PUL stesso.
Lo stesso principio può applicarsi alla articolazione planoaltimetrica della struttura aperta, che
non necessariamente deve essere organizzata su diversi livelli d’uso ma, in un quadro di
compatibilità rispetto agli impatti verso l’arenile (si vedano gli schemi grafici e i limiti di
altezza previsti dalla revisione dell’apparato grafico a seguito delle osservazioni nella Tavola
P09 Rev – Fili fissi struttura attrezzata) può trovare più soluzioni in funzione delle esigenze
proprie del soggetto gestore e della conformazione orografica dell’arenile. 

15C – Con riferimento alla richiesta di una migliore e più efficace protezione dai venti del plateatico
aperto, verificati alcuni limiti relativi all’impatto paesaggistico della soluzione proposta, è stata
elaborata una soluzione diversa, rappresentata nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata, che consente una protezione ed una migliore integrazione paesaggistica Si accoglie
pertanto parzialmente l’osservazione prevedendo la possibilità di installare dei pannelli
frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m,
altezza massima di 1,80 m, aventi uno sviluppo massimo pari al 70% del perimetro dello spazio
di plateatico che si vuole proteggere ed in ogni caso non maggiore a 30 m. Tali pannelli
dovranno avere il telaio in acciaio inox satinato e la protezione in acrilico trasparente secondo
le dimensioni e le caratteristiche tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata. E’ pertanto necessaria la modifica e l’integrazione dell’art. 19 delle norme di
attuazione del PUL come di seguito indicato (in grassetto leparti di nuovo inserimento e in
doppio barrato le parti eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..

TIPOLOGIA DEGLI ARREDI E SISTEMI DI OMBREGGIO

La tipologia degli arredi e dei sistemi di ombreggio deve rispettare le seguenti caratteristiche:
- gli ombreggi devono essere della tipologia e conformazione indicata nelle tavole di Piano,

realizzati in tela colore écru, di altezza massima 2.40m con struttura in acciaio inox AISI 316
satinato senza alcuna scritta

-  è vietata l’installazione di pareti vetrate o plexiglass sul perimetro degli ombreggi;
- è possibile installare dei pannelli frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di

plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m, altezza massim a di 1,80 m, disposti in
continuità e senza varchi intermedi, aventi uno sviluppo ma ssimo pari al 70% del
perimetro dello spazio di plateatico che si vuole protegger e ed in ogni caso non
maggiore a 30 m. Tali pannelli dovranno avere il telaio in acc iaio inox satinato e la
protezione in acrilico trasparente secondo le dimensioni e le caratteristiche
tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi strut tura attrezzata . Non è
consentita la chiusura con tele o altri materiali della part e soprastante i pannelli
che deve restare totalmente ad aria passante;

- le poltroncine, gli sgabelli, i divanetti, devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox e
rivestimento in materiale tipo rattan di colore bianco, nero, testa di moro o del colore dello stesso
chiosco;

- i tavoli ed i tavolini devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox;
- è vietato l’uso di gazebi.

……………… (omissis) …………………………………..



15D - Pur con qualche riserva legata all’eccessivo sviluppocomplessivo dei plateatici nella
configurazione invernale rispetto alle esigenze proprie della stagione (numero di clienti rispetto
alla superficie complessiva) risulta condivisibile l’osservazione del Concessionario richiedente
nella parte che sottolinea come gli impatti negativi sull’arenile derivanti dallo smontaggio e
rimontaggio stagionale di una parte del plateatico possanoincidere sullo stesso in maniera
significativa, maggiore rispetto a quella che si avrebbe dal mantenere intonsa la struttura nella
sua conformazione più ampia per l’intero arco dell’anno. Specie il riferimento alla
rimozione/non rimozione degli elementi di fondazione induce a preferire una soluzione chiara e
definita, non soggetta a modificazioni nel corso dell’anno. Si ritiene pertanto che il plateatico
possa permanere anche nel periodo invernale delle dimensioni come meglio specificate nelle
tavole grafiche. E’ inoltre necessario modificare gli artt. 19 e 23 delle N.T.A. del PUL nel
seguente modo (in grassetto le parti di nuovo inserimento e in doppio barrato le parti
eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..

IL PLATEATICO DI PERTINENZA DEI  CHIOSCHI BAR 

Il plateatico di pertinenza ha una differente la stessa estensione nella configurazione invernale
(periodo compreso tra il 01 novembre e il 30 aprile) rispetto a quella ed in quella estiva (periodo
compreso tra il 01 maggio e il 31 ottobre) nel quale tutto lo spazio in concessione può essere
occupato, fatto salvo quanto previsto  all’art. 23 nella parte relativa ai servizi per i concessionari
aventi l’obbligo di gestire i servizi igienici pubblici. L’estensione del plateatico nelle configurazioni
estiva e invernale è rappresentata nelle tavole di Piano. Il plateatico permanente, rappresentato nella
configurazione invernale, deve essere obbligatoriamente realizzato mediante una pedana rialzata
delle dimensioni plano altimetriche specificate nella Tav ola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata , dalmeno 45 cm rispetto al piano stradale circostante tramite l’infissione di pali lignei nella
sabbia mentre la parte aggiunta nel periodo estivo deve essere realizzata mediante pedane lignee
aventi piano di calpestio a quota inferiore appoggiate direttamente sulla sabbia, secondo quanto
indicato nelle tavole grafiche del PUL. Il pavimento deve essere realizzato con tavole in legno
composito. La posizione del plateatico, a parità di superficie, potrà subire leggeri scostamenti e
adattamenti in relazione alla necessità di tutelare parti dell’arenile interessate dalla presenza di
vegetazione e/o dune embrionali eventualmente formatisi successivamente all’adozione e
approvazione del PUL.
I parapetti perimetrali devono realizzarsi mediante l’utilizzo di montanti in legno, sagola e corrimano in
legno.

……………… (omissis) …………………………………..

Art. 23 - Localizzazione dei servizi minimi essenziali e obblighi dei concessionari

……………… (omissis) …………………………………..

Servizi – Ai concessionari dei chioschi bar è fatto obbligo per l’intero anno di gestire il servizio
igienico pubblico accessibile dallo stesso deck che consente l’accesso al chiosco. In tal caso è
concesso di realizzare il plateatico di pertinenza del chiosco, in modo permanente, di superficie pari
al 70% di quella prevista nel periodo estivo secondo quanto indicato nella Tavola P04. I gestori
dovranno effettuare l’apertura e chiusura giornaliera dei bagni, la loro pulizia quotidiana e in generale
controllare il loro corretto utilizzo da parte dell’utenza. A garanzia del regolare adempimento degli
obblighi sopraindicati dovrà essere prodotto prima del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione
del chiosco bar una polizza fideiussoria pari a Euro 10.000 e una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio con la quale il concessionario si obbliga al rispetto di tutti gli adempimenti sopraindicati. La
gestione dei servizi igienici pubblici sarà affidata a una d itta esterna secondo le vigenti
procedure di evidenza pubblica. Al solo scopo di consentire una gestione ottimale del servizio, in
relazione ai costi di mantenimento dello stesso, è previsto l’uso dei servizi igienici a pagamento
secondo le tariffe e gli orari di apertura stabiliti mediante deliberazione di Consiglio Comunale.

……………… (omissis) …………………………………..

15E – Le aree delle concessioni demaniali dei chioschi-bar,non essendo interessate in modo diretto da
una diminuzione della loro superficie per l’arretramento della linea di battigia a causa del
fenomeno dell’erosione, sono state confermate con la loro consistenza originaria, pari per la



gran parte della concessioni esistenti a 332 mq. L’eventuale aumento della superficie della
concessione esistente configurerebbe la stessa come una nuova concessione alla quale non può
essere applicato l’istituto della proroga. Ai sensi dell’art. 14 delle Linee guida per la
predisposizione dei PUL, è previsto che“In attuazione della Direttiva 2006/123/CE del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nelle more del procedimento di
revisione del quadro normativo in materia, le nuove concessioni demaniali marittime sulle
aree individuate dai Piani di utilizzo dei litorali devono essere assentite attraverso una
procedura pubblica selettiva che offra garanzie di trasparenza ed imparzialità, al fine di
sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a
disposizione degli utenti”.
Le concessioni individuate nel PUL rispettano le prescrizioni delle Direttive Regionali “Linee
guida per la predisposizione dei PUL, di cui all’art. 21 (Criteri di individuazione della
superficie totale programmabile per litorale), all’art. 23 (Disposizioni sulle tipologie di CDM
pianificabili in relazione alla natura e morfologia della spiaggia) – litorali Urbani per spiagge di
lunghezza superiore a 2000 ml e all’art. 24 (Parametri geometrici delle aree oggetto di
concessione).

15F – Il PUL non può modificare la tempistica dei lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto
stabilita nell’ambito del contratto d’appalto. Tuttavia si evidenzia che il crono programma dei
lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto è stato redatto in maniera tale da determinare il
minimo disagio durante la stagione estiva. Il PUL recepisceil crono programma dei sopra citati
lavori in modo tale da render possibile l’attuazione coordinata del Piano con la riqualificazione
del lungomare. 
I lavori di Riqualificazione Urbana del Lungomare Poetto procedono regolarmente in un quadro
di sostanziale compatibilità con la fruizione del Lungomare; gli stessi da contratto saranno
sospesi a partire dal 01.08.2014 e riprenderanno il 01.09.2014

La presente osservazione, considerata complessivamente,è pertantoparzialmente accolta secondo
quanto sopra precisato.

16. Maurizio Marongiu – TWIST BAR, prot. n. 69239 del 18/03/2014; 
I proponenti l’osservazione rilevano quanto segue: 
16A – “Il mancato riutilizzo delle attuali strutture dei chioschi (...) genererebbe una perdita netta

stimata in circa 80-100.000,00 € a chiosco, perdita che sommata al nuovo investimento,
stimato approssimativamente in 150.000,00 €, porterebbe ad una passività tale da
compromettere la stessa sostenibilità economico-finanziaria delle nostre attività,
pregiudicandole fortemente.
Considerando non consona la stima dei ricavi (citata nel piano economico previsionale) la
diseconomia che si andrebbe a configurare non permetterebbe in nessun modo il rientro dei
capitali investiti neppure nel corso temporale della concessione stessa (6 anni)”

16B – “Si segnalano alcune carenze (omissis) dal punto di vista strutturale, logistico e soprattutto
della normativa sanitaria inerente le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e
bevande:
- (omissis) assenza di uno spazio utile al lavaggio delle stoviglie;
- (omissis) assenza di laboratorio con dimensioni minime pari a 15 mq;
- (omissis) altezza interna pari a 2,70 ml anziché pari a 3,00 ml;
- la sala (omissis) verrebbe ulteriormente ridotta a causa dei maggiori ingombri del bancone e
degli spazi necessari per le lavorazioni da effettuarsi nel retro bar:
- la superficie coperta chiamata dehors (omissis) di ridotta dimensione e non funzionale al
posizionamento dei tavolini;
- spazi all’aperto da filtrare visivamente, (omissis) per il contenimento dei cassonetti dei
rifiuti. (omissis)”.

16C– “Si propone la realizzazione di una protezione ai venti dominanti (omissis), tramite l’utilizzo di
parapetti di sicurezza che “si adeguino per “materiale, design, e ritmo al frangivento laterale”
e che siano dotati di binari di scorrimento verticali onde poter montare, a seconda delle



esigenze climatiche, delle chiusure temporanee modulari trasparenti che possano proteggere
fino ad una altezza max di 1,80 ml dal piano di calpestio della pedana”.

16D – “L’esperienza nella conduzione degli spazi semi aperti cispinge a non sposare l’indicazione di
smontare l’ultima porzione della pedana,(omissis), nonché dei contigui pergolati, nonché degli
annessi parapetti. Si evidenzia che:
- il costo e gli impatti sull’ambiente determinati dallo smontaggio della porzione di
piattaforma non sono sostenibili;
- per evitare il rischio di cadute la piattaforma deve esserecollocata alla stessa altezza del
piano di calpestio del chiosco, si deve considerare, inoltre, il rischio di danni provocati dalle
mareggiate, la necessità di garantire le dinamiche della sabbia e di limitare i fenomeni di
asportazione della sabbia”.

16E – “Si chiede che le pedane vengano allineate uniformemente alle altre concessioni in quanto la
soluzione proposta causerebbe un aggravio di costi e penalizzerebbe la fruizione degli spazi in
concessione.”

16F – “Si chiede di aumentare l’estensione delle concessioni finoad aver una superficie pari a mq
500.”

16G - Si chiede “all’Amministrazione di provvedere alla sospensione temporanea dei lavori (omissis)
per la riqualificazione del Lungomare Poetto per almeno il periodo di massima attività
stagionale che va dal 01/06/2014 al 30/09/2014”.

Controdeduzione:
16A – Le soluzioni tecnico-architettoniche contenute nel PUL per i chioschi e le strutture attrezzate

del Litorale Poetto, sono conformi alle prescrizioni contenute nella variante urbanistica
approvata definitivamente dal C.C. con la Deliberazione del 03.06.2014 n. 37 avente ad oggetto
“Rettifica del perimetro della zona H nel litorale Poetto e modifica dell’art. 32 delle N.T.A. del PUC”. Le
disposizioni del PUL sono cogenti per quanto attiene gli indici e le dimensioni massime
(proprie della scala urbanistica, in questo caso emanazione diretta della disciplina del PUC) e
per quanto attiene alla composizione architettonica e allaintegrazione paesaggistica delle
strutture previste (elementi di qualità-compatibilità propri del PUL, verificati in sede di
copianificazione con gli Enti ed i soggetti preposti alla tutela del patrimonio paesaggistico). I
chioschi dovranno essere realizzati nel rispetto dei parametri dimensionali e secondo i caratteri
architettonici prescritti dal PUL; è comunque consentito,nel rispetto di tutte le normative di
settore, di lasciare alla autonoma scelta tecnica ed alla singola capacità imprenditoriale lo
sviluppo delle soluzioni interne dei chioschi, sia riguardo alla modificabilità, anche
dimensionale, degli spazi sia riguardo al riutilizzo deglistrumenti già a disposizione del
Concessionario per lo svolgimento dell’attività (bancone, piani di lavoro, lavandini, ecc.). 
Relativamente all’investimento necessario per la realizzazione delle nuove strutture si
evidenzia che l’art. 12 delle N.T.A. del PUL – Indennizzi alla cessazione della concessione –
prevede che “Qualora alla scadenza delle concessioni, il concessionario precedente non abbia
conseguito l’integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale
ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario
subentrante, secondo i periodi di ammortamento convenzionalmente stabiliti all’articolo che
precede, andando quindi a costituire, in sede di procedura di selezione, una componente della
base d’asta.”

16B - Le soluzioni progettuali proposte dal PUL, seppure avanzate nella grafica e nei modelli
rappresentativi, essendo proprie di uno strumento di piano, devono essere necessariamente
portate ad un livello esecutivo dai diversi soggetti, pubblici e/o privati, attraverso
approfondimenti progettuali da svilupparsi in fasi successive a quella propria della adozione e
approvazione del Piano stesso, in un processo a cascata che deve procedere concordemente alle
prescrizioni, agli indirizzi ed all’approccio metodologico proposto dal PUL stesso.
Lo stesso principio può applicarsi alla articolazione planoaltimetrica della struttura aperta, che
non necessariamente deve essere organizzata su diversi livelli d’uso ma, in un quadro di
compatibilità rispetto agli impatti verso l’arenile (si vedano gli schemi grafici e i limiti di
altezza previsti dalla revisione dell’apparato grafico a seguito delle osservazioni nella Tavola



P09 Rev – Fili fissi struttura attrezzata) può trovare più soluzioni in funzione delle esigenze
proprie del soggetto gestore e della conformazione orografica dell’arenile. 

16C – Con riferimento alla richiesta di una migliore e più efficace protezione dai venti del plateatico
aperto, verificati alcuni limiti relativi all’impatto paesaggistico della soluzione proposta, è stata
elaborata una soluzione diversa, rappresentata nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata, che consente una protezione ed una migliore integrazione paesaggistica Si accoglie
pertanto parzialmente l’osservazione prevedendo la possibilità di installare dei pannelli
frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m,
altezza massima di 1,80 m, aventi uno sviluppo massimo pari al 70% del perimetro dello spazio
di plateatico che si vuole proteggere ed in ogni caso non maggiore a 30 m. Tali pannelli
dovranno avere il telaio in acciaio inox satinato e la protezione in acrilico trasparente secondo
le dimensioni e le caratteristiche tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata. E’ pertanto necessaria la modifica e l’integrazione dell’art. 19 delle norme di
attuazione del PUL come di seguito indicato (in grassetto leparti di nuovo inserimento e in
doppio barrato le parti eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..

TIPOLOGIA DEGLI ARREDI E SISTEMI DI OMBREGGIO

La tipologia degli arredi e dei sistemi di ombreggio deve rispettare le seguenti caratteristiche:
- gli ombreggi devono essere della tipologia e conformazione indicata nelle tavole di Piano,

realizzati in tela colore écru, di altezza massima 2.40m con struttura in acciaio inox AISI 316
satinato senza alcuna scritta

-  è vietata l’installazione di pareti vetrate o plexiglass sul perimetro degli ombreggi;
- è possibile installare dei pannelli frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di

plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m, altezza massim a di 1,80 m, disposti in
continuità e senza varchi intermedi, aventi uno sviluppo ma ssimo pari al 70% del
perimetro dello spazio di plateatico che si vuole protegger e ed in ogni caso non
maggiore a 30 m. Tali pannelli dovranno avere il telaio in acc iaio inox satinato e la
protezione in acrilico trasparente secondo le dimensioni e le caratteristiche
tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi strut tura attrezzata . Non è
consentita la chiusura con tele o altri materiali della part e soprastante i pannelli
che deve restare totalmente ad aria passante;

- le poltroncine, gli sgabelli, i divanetti, devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox e
rivestimento in materiale tipo rattan di colore bianco, nero, testa di moro o del colore dello stesso
chiosco;

- i tavoli ed i tavolini devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox;
- è vietato l’uso di gazebi.

……………… (omissis) …………………………………..

16D - Pur con qualche riserva legata all’eccessivo sviluppocomplessivo dei plateatici nella
configurazione invernale rispetto alle esigenze proprie della stagione (numero di clienti rispetto
alla superficie complessiva) risulta condivisibile l’osservazione del Concessionario richiedente
nella parte che sottolinea come gli impatti negativi sull’arenile derivanti dallo smontaggio e
rimontaggio stagionale di una parte del plateatico possanoincidere sullo stesso in maniera
significativa, maggiore rispetto a quella che si avrebbe dal mantenere intonsa la struttura nella
sua conformazione più ampia per l’intero arco dell’anno. Specie il riferimento alla
rimozione/non rimozione degli elementi di fondazione induce a preferire una soluzione chiara e
definita, non soggetta a modificazioni nel corso dell’anno. Si ritiene pertanto che il plateatico
possa permanere anche nel periodo invernale delle dimensioni come meglio specificate nelle
tavole grafiche. E’ inoltre necessario modificare gli artt. 19 e 23 delle N.T.A. del PUL nel
seguente modo (in grassetto le parti di nuovo inserimento e in doppio barrato le parti
eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..



IL PLATEATICO DI PERTINENZA DEI  CHIOSCHI BAR 

Il plateatico di pertinenza ha una differente la stessa estensione nella configurazione invernale
(periodo compreso tra il 01 novembre e il 30 aprile) rispetto a quella ed in quella estiva (periodo
compreso tra il 01 maggio e il 31 ottobre) nel quale tutto lo spazio in concessione può essere
occupato, fatto salvo quanto previsto  all’art. 23 nella parte relativa ai servizi per i concessionari
aventi l’obbligo di gestire i servizi igienici pubblici. L’estensione del plateatico nelle configurazioni
estiva e invernale è rappresentata nelle tavole di Piano. Il plateatico permanente, rappresentato nella
configurazione invernale, deve essere obbligatoriamente realizzato mediante una pedana rialzata
delle dimensioni plano altimetriche specificate nella Tav ola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata , dalmeno 45 cm rispetto al piano stradale circostante tramite l’infissione di pali lignei nella
sabbia mentre la parte aggiunta nel periodo estivo deve essere realizzata mediante pedane lignee
aventi piano di calpestio a quota inferiore appoggiate direttamente sulla sabbia, secondo quanto
indicato nelle tavole grafiche del PUL. Il pavimento deve essere realizzato con tavole in legno
composito. La posizione del plateatico, a parità di superficie, potrà subire leggeri scostamenti e
adattamenti in relazione alla necessità di tutelare parti dell’arenile interessate dalla presenza di
vegetazione e/o dune embrionali eventualmente formatisi successivamente all’adozione e
approvazione del PUL.
I parapetti perimetrali devono realizzarsi mediante l’utilizzo di montanti in legno, sagola e corrimano in
legno.

……………… (omissis) …………………………………..

Art. 23 - Localizzazione dei servizi minimi essenziali e obblighi dei concessionari

……………… (omissis) …………………………………..

Servizi – Ai concessionari dei chioschi bar è fatto obbligo per l’intero anno di gestire il servizio
igienico pubblico accessibile dallo stesso deck che consente l’accesso al chiosco. In tal caso è
concesso di realizzare il plateatico di pertinenza del chiosco, in modo permanente, di superficie pari
al 70% di quella prevista nel periodo estivo secondo quanto indicato nella Tavola P04. I gestori
dovranno effettuare l’apertura e chiusura giornaliera dei bagni, la loro pulizia quotidiana e in generale
controllare il loro corretto utilizzo da parte dell’utenza. A garanzia del regolare adempimento degli
obblighi sopraindicati dovrà essere prodotto prima del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione
del chiosco bar una polizza fideiussoria pari a Euro 10.000 e una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio con la quale il concessionario si obbliga al rispetto di tutti gli adempimenti sopraindicati. La
gestione dei servizi igienici pubblici sarà affidata a una d itta esterna secondo le vigenti
procedure di evidenza pubblica. Al solo scopo di consentire una gestione ottimale del servizio, in
relazione ai costi di mantenimento dello stesso, è previsto l’uso dei servizi igienici a pagamento
secondo le tariffe e gli orari di apertura stabiliti mediante deliberazione di Consiglio Comunale.

……………… (omissis) …………………………………..

16E – La localizzazione e la forma delle concessioni demaniali previste nel Piano è stata stabilita
tenendo conto dell’esigenza principale di non pregiudicare gli apparati dunari e vegetali
presenti nelle spiaggia del Poetto. Le tavole P04 Rev, P05 Rev, P06 Rev, P07 Rev, descrivono
planimetricamente e in modo dettagliato la posizione dell’ecofiltro, delle aree attrezzate e dei
chioschi-bar. L’ allineamento delle pedane é considerato ammissibile nel caso in cui si dimostri
la compatibilità della piattaforme sopraelevate tramite palificata con la presenza delle dune in
stato embrionale e della vegetazione esistente. L’art. 26 delle N.T.A. del PUL prevede, infatti,
che “ Il progetto dovrà essere corredato da un rilievo accurato dello stato dei luoghi ante
intervento, completo di documentazione fotografica, con indicazione delle quote della strada,
del terreno in corrispondenza dell’ecosistema filtro, nella parte interessata dalla
localizzazione del chiosco, e dell’arenile relativamentealla più ampia area che dovrebbe
ricomprendere il plateatico di pertinenza, compresa la presenza di eventuale vegetazione. In
fase del rilascio del titolo abilitativo dovrà essere verificata la compatibilità ambientale
dell’intervento. Tenuto conto dei processi morfologici inatto nella spiaggia del Poetto, le
localizzazioni delle concessioni sono quelle indicate nelle tavole grafiche del PUL, fatta salva
la possibilità di individuare posizioni alternative al fine di consentire la conservazione delle
risorse naturali biotiche e abiotiche di valore presenti nell’arenile, purché la nuova posizione
permanga all’interno delle superfici totali assentibili di cui all’art. 23 della DGR n. 12/8 del
5.03.2013.”



16F – Le aree delle concessioni demaniali dei chioschi-bar,non essendo interessate in modo diretto da
una diminuzione della loro superficie per l’arretramento della linea di battigia a causa del
fenomeno dell’erosione, sono state confermate con la loro consistenza originaria, pari per la
gran parte della concessioni esistenti a 332 mq. L’eventuale aumento della superficie della
concessione esistente configurerebbe la stessa come una nuova concessione alla quale non può
essere applicato l’istituto della proroga. Ai sensi dell’art. 14 delle Linee guida per la
predisposizione dei PUL, è previsto che“In attuazione della Direttiva 2006/123/CE del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nelle more del procedimento di
revisione del quadro normativo in materia, le nuove concessioni demaniali marittime sulle
aree individuate dai Piani di utilizzo dei litorali devono essere assentite attraverso una
procedura pubblica selettiva che offra garanzie di trasparenza ed imparzialità, al fine di
sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a
disposizione degli utenti”.
Le concessioni individuate nel PUL rispettano le prescrizioni delle Direttive Regionali “Linee
guida per la predisposizione dei PUL, di cui all’art. 21 (Criteri di individuazione della
superficie totale programmabile per litorale), all’art. 23 (Disposizioni sulle tipologie di CDM
pianificabili in relazione alla natura e morfologia della spiaggia) – litorali Urbani per spiagge di
lunghezza superiore a 2000 ml e all’art. 24 (Parametri geometrici delle aree oggetto di
concessione).

16G – Il PUL non può modificare la tempistica dei lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto
stabilita nell’ambito del contratto d’appalto. Tuttavia si evidenzia che il crono programma dei
lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto è stato redatto in maniera tale da determinare il
minimo disagio durante la stagione estiva. Il PUL recepisceil crono programma dei sopra citati
lavori in modo tale da render possibile l’attuazione coordinata del Piano con la riqualificazione
del lungomare. 
I lavori di Riqualificazione Urbana del Lungomare Poetto procedono regolarmente in un quadro
di sostanziale compatibilità con la fruizione del Lungomare; gli stessi da contratto saranno
sospesi a partire dal 01.08.2014 e riprenderanno il 01.09.2014

La presente osservazione, considerata complessivamente,è pertantoparzialmente accolta secondo
quanto sopra precisato.

17. Giovanni Cogoni – LA SELLA DEL DIAVOLO, prot. n . 69388 del 18/03/2014; 
I proponenti l’osservazione rilevano quanto segue: 
17A – “Il mancato riutilizzo delle attuali strutture dei chioschi (...) genererebbe una perdita netta

stimata in circa 80-100.000,00 € a chiosco, perdita che sommata al nuovo investimento,
stimato approssimativamente in 150.000,00 €, porterebbe ad una passività tale da
compromettere la stessa sostenibilità economico-finanziaria delle nostre attività,
pregiudicandole fortemente.
Considerando non consona la stima dei ricavi (citata nel piano economico previsionale) la
diseconomia che si andrebbe a configurare non permetterebbe in nessun modo il rientro dei
capitali investiti neppure nel corso temporale della concessione stessa (6 anni)”

17B – “Si segnalano alcune carenze (omissis) dal punto di vista strutturale, logistico e soprattutto
della normativa sanitaria inerente le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e
bevande:
- (omissis) assenza di uno spazio utile al lavaggio delle stoviglie;
- (omissis) assenza di laboratorio con dimensioni minime pari a 15 mq;
- (omissis) altezza interna pari a 2,70 ml anziché pari a 3,00 ml;
- la sala (omissis) verrebbe ulteriormente ridotta a causa dei maggiori ingombri del bancone e
degli spazi necessari per le lavorazioni da effettuarsi nel retro bar:
- la superficie coperta chiamata dehors (omissis) di ridotta dimensione e non funzionale al
posizionamento dei tavolini;
- spazi all’aperto da filtrare visivamente, (omissis) per il contenimento dei cassonetti dei
rifiuti. (omissis)”.



17C– “Si propone la realizzazione di una protezione ai venti dominanti (omissis), tramite l’utilizzo di
parapetti di sicurezza che “si adeguino per “materiale, design, e ritmo al frangivento laterale”
e che siano dotati di binari di scorrimento verticali onde poter montare, a seconda delle
esigenze climatiche, delle chiusure temporanee modulari trasparenti che possano proteggere
fino ad una altezza max di 1,80 ml dal piano di calpestio della pedana”.

17D – “L’esperienza nella conduzione degli spazi semi aperti cispinge a non sposare l’indicazione di
smontare l’ultima porzione della pedana,(omissis), nonché dei contigui pergolati, nonché degli
annessi parapetti. Si evidenzia che:
- il costo e gli impatti sull’ambiente determinati dallo smontaggio della porzione di
piattaforma non sono sostenibili;

- per evitare il rischio di cadute la piattaforma deve esserecollocata alla stessa altezza del
piano di calpestio del chiosco, si deve considerare, inoltre, il rischio di danni provocati dalle
mareggiate, la necessità di garantire le dinamiche della sabbia e di limitare i fenomeni di
asportazione della sabbia”.

17E – “Si chiede di aumentare l’estensione delle concessioni finoad aver una superficie pari a mq
500.”

17F - Si chiede “all’Amministrazione di provvedere alla sospensione temporanea dei lavori (omissis)
per la riqualificazione del Lungomare Poetto per almeno il periodo di massima attività
stagionale che va dal 01/06/2014 al 30/09/2014”.

Controdeduzione:
17A – Le soluzioni tecnico-architettoniche contenute nel PUL per i chioschi e le strutture attrezzate

del Litorale Poetto, sono conformi alle prescrizioni contenute nella variante urbanistica
approvata definitivamente dal C.C. con la Deliberazione del 03.06.2014 n. 37 avente ad oggetto
“Rettifica del perimetro della zona H nel litorale Poetto e modifica dell’art. 32 delle N.T.A. del PUC”. Le
disposizioni del PUL sono cogenti per quanto attiene gli indici e le dimensioni massime
(proprie della scala urbanistica, in questo caso emanazione diretta della disciplina del PUC) e
per quanto attiene alla composizione architettonica e allaintegrazione paesaggistica delle
strutture previste (elementi di qualità-compatibilità propri del PUL, verificati in sede di
copianificazione con gli Enti ed i soggetti preposti alla tutela del patrimonio paesaggistico). I
chioschi dovranno essere realizzati nel rispetto dei parametri dimensionali e secondo i caratteri
architettonici prescritti dal PUL; è comunque consentito,nel rispetto di tutte le normative di
settore, di lasciare alla autonoma scelta tecnica ed alla singola capacità imprenditoriale lo
sviluppo delle soluzioni interne dei chioschi, sia riguardo alla modificabilità, anche
dimensionale, degli spazi sia riguardo al riutilizzo deglistrumenti già a disposizione del
Concessionario per lo svolgimento dell’attività (bancone, piani di lavoro, lavandini, ecc.). 
Relativamente all’investimento necessario per la realizzazione delle nuove strutture si
evidenzia che l’art. 12 delle N.T.A. del PUL – Indennizzi alla cessazione della concessione –
prevede che “Qualora alla scadenza delle concessioni, il concessionario precedente non abbia
conseguito l’integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale
ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario
subentrante, secondo i periodi di ammortamento convenzionalmente stabiliti all’articolo che
precede, andando quindi a costituire, in sede di procedura di selezione, una componente della
base d’asta.”

17B - Le soluzioni progettuali proposte dal PUL, seppure avanzate nella grafica e nei modelli
rappresentativi, essendo proprie di uno strumento di piano, devono essere necessariamente
portate ad un livello esecutivo dai diversi soggetti, pubblici e/o privati, attraverso
approfondimenti progettuali da svilupparsi in fasi successive a quella propria della adozione e
approvazione del Piano stesso, in un processo a cascata che deve procedere concordemente alle
prescrizioni, agli indirizzi ed all’approccio metodologico proposto dal PUL stesso.
Lo stesso principio può applicarsi alla articolazione planoaltimetrica della struttura aperta, che
non necessariamente deve essere organizzata su diversi livelli d’uso ma, in un quadro di
compatibilità rispetto agli impatti verso l’arenile (si vedano gli schemi grafici e i limiti di
altezza previsti dalla revisione dell’apparato grafico a seguito delle osservazioni nella Tavola



P09 Rev – Fili fissi struttura attrezzata) può trovare più soluzioni in funzione delle esigenze
proprie del soggetto gestore e della conformazione orografica dell’arenile. 

17C – Con riferimento alla richiesta di una migliore e più efficace protezione dai venti del plateatico
aperto, verificati alcuni limiti relativi all’impatto paesaggistico della soluzione proposta, è stata
elaborata una soluzione diversa, rappresentata nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata, che consente una protezione ed una migliore integrazione paesaggistica Si accoglie
pertanto parzialmente l’osservazione prevedendo la possibilità di installare dei pannelli
frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m,
altezza massima di 1,80 m, aventi uno sviluppo massimo pari al 70% del perimetro dello spazio
di plateatico che si vuole proteggere ed in ogni caso non maggiore a 30 m. Tali pannelli
dovranno avere il telaio in acciaio inox satinato e la protezione in acrilico trasparente secondo
le dimensioni e le caratteristiche tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata. E’ pertanto necessaria la modifica e l’integrazione dell’art. 19 delle norme di
attuazione del PUL come di seguito indicato (in grassetto leparti di nuovo inserimento e in
doppio barrato le parti eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..

TIPOLOGIA DEGLI ARREDI E SISTEMI DI OMBREGGIO

La tipologia degli arredi e dei sistemi di ombreggio deve rispettare le seguenti caratteristiche:
- gli ombreggi devono essere della tipologia e conformazione indicata nelle tavole di Piano,

realizzati in tela colore écru, di altezza massima 2.40m con struttura in acciaio inox AISI 316
satinato senza alcuna scritta

-  è vietata l’installazione di pareti vetrate o plexiglass sul perimetro degli ombreggi;
- è possibile installare dei pannelli frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di

plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m, altezza massim a di 1,80 m, disposti in
continuità e senza varchi intermedi, aventi uno sviluppo ma ssimo pari al 70% del
perimetro dello spazio di plateatico che si vuole protegger e ed in ogni caso non
maggiore a 30 m. Tali pannelli dovranno avere il telaio in acc iaio inox satinato e la
protezione in acrilico trasparente secondo le dimensioni e le caratteristiche
tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi strut tura attrezzata . Non è
consentita la chiusura con tele o altri materiali della part e soprastante i pannelli
che deve restare totalmente ad aria passante;

- le poltroncine, gli sgabelli, i divanetti, devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox e
rivestimento in materiale tipo rattan di colore bianco, nero, testa di moro o del colore dello stesso
chiosco;

- i tavoli ed i tavolini devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox;
- è vietato l’uso di gazebi.

……………… (omissis) …………………………………..

17D - Pur con qualche riserva legata all’eccessivo sviluppocomplessivo dei plateatici nella
configurazione invernale rispetto alle esigenze proprie della stagione (numero di clienti rispetto
alla superficie complessiva) risulta condivisibile l’osservazione del Concessionario richiedente
nella parte che sottolinea come gli impatti negativi sull’arenile derivanti dallo smontaggio e
rimontaggio stagionale di una parte del plateatico possanoincidere sullo stesso in maniera
significativa, maggiore rispetto a quella che si avrebbe dal mantenere intonsa la struttura nella
sua conformazione più ampia per l’intero arco dell’anno. Specie il riferimento alla
rimozione/non rimozione degli elementi di fondazione induce a preferire una soluzione chiara e
definita, non soggetta a modificazioni nel corso dell’anno. Si ritiene pertanto che il plateatico
possa permanere anche nel periodo invernale delle dimensioni come meglio specificate nelle
tavole grafiche. E’ inoltre necessario modificare gli artt. 19 e 23 delle N.T.A. del PUL nel
seguente modo (in grassetto le parti di nuovo inserimento e in doppio barrato le parti
eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..



IL PLATEATICO DI PERTINENZA DEI  CHIOSCHI BAR 

Il plateatico di pertinenza ha una differente la stessa estensione nella configurazione invernale
(periodo compreso tra il 01 novembre e il 30 aprile) rispetto a quella ed in quella estiva (periodo
compreso tra il 01 maggio e il 31 ottobre) nel quale tutto lo spazio in concessione può essere
occupato, fatto salvo quanto previsto  all’art. 23 nella parte relativa ai servizi per i concessionari
aventi l’obbligo di gestire i servizi igienici pubblici. L’estensione del plateatico nelle configurazioni
estiva e invernale è rappresentata nelle tavole di Piano. Il plateatico permanente, rappresentato nella
configurazione invernale, deve essere obbligatoriamente realizzato mediante una pedana rialzata
delle dimensioni plano altimetriche specificate nella Tav ola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata , dalmeno 45 cm rispetto al piano stradale circostante tramite l’infissione di pali lignei nella
sabbia mentre la parte aggiunta nel periodo estivo deve essere realizzata mediante pedane lignee
aventi piano di calpestio a quota inferiore appoggiate direttamente sulla sabbia, secondo quanto
indicato nelle tavole grafiche del PUL. Il pavimento deve essere realizzato con tavole in legno
composito. La posizione del plateatico, a parità di superficie, potrà subire leggeri scostamenti e
adattamenti in relazione alla necessità di tutelare parti dell’arenile interessate dalla presenza di
vegetazione e/o dune embrionali eventualmente formatisi successivamente all’adozione e
approvazione del PUL.
I parapetti perimetrali devono realizzarsi mediante l’utilizzo di montanti in legno, sagola e corrimano in
legno.

……………… (omissis) …………………………………..

Art. 23 - Localizzazione dei servizi minimi essenziali e obblighi dei concessionari

……………… (omissis) …………………………………..

Servizi – Ai concessionari dei chioschi bar è fatto obbligo per l’intero anno di gestire il servizio
igienico pubblico accessibile dallo stesso deck che consente l’accesso al chiosco. In tal caso è
concesso di realizzare il plateatico di pertinenza del chiosco, in modo permanente, di superficie pari
al 70% di quella prevista nel periodo estivo secondo quanto indicato nella Tavola P04. I gestori
dovranno effettuare l’apertura e chiusura giornaliera dei bagni, la loro pulizia quotidiana e in generale
controllare il loro corretto utilizzo da parte dell’utenza. A garanzia del regolare adempimento degli
obblighi sopraindicati dovrà essere prodotto prima del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione
del chiosco bar una polizza fideiussoria pari a Euro 10.000 e una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio con la quale il concessionario si obbliga al rispetto di tutti gli adempimenti sopraindicati. La
gestione dei servizi igienici pubblici sarà affidata a una d itta esterna secondo le vigenti
procedure di evidenza pubblica. Al solo scopo di consentire una gestione ottimale del servizio, in
relazione ai costi di mantenimento dello stesso, è previsto l’uso dei servizi igienici a pagamento
secondo le tariffe e gli orari di apertura stabiliti mediante deliberazione di Consiglio Comunale.

……………… (omissis) …………………………………..

17E – Le aree delle concessioni demaniali dei chioschi-bar,non essendo interessate in modo diretto da
una diminuzione della loro superficie per l’arretramento della linea di battigia a causa del
fenomeno dell’erosione, sono state confermate con la loro consistenza originaria, pari per la
gran parte della concessioni esistenti a 332 mq. L’eventuale aumento della superficie della
concessione esistente configurerebbe la stessa come una nuova concessione alla quale non può
essere applicato l’istituto della proroga. Ai sensi dell’art. 14 delle Linee guida per la
predisposizione dei PUL, è previsto che“In attuazione della Direttiva 2006/123/CE del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nelle more del procedimento di
revisione del quadro normativo in materia, le nuove concessioni demaniali marittime sulle
aree individuate dai Piani di utilizzo dei litorali devono essere assentite attraverso una
procedura pubblica selettiva che offra garanzie di trasparenza ed imparzialità, al fine di
sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a
disposizione degli utenti”.
Le concessioni individuate nel PUL rispettano le prescrizioni delle Direttive Regionali “Linee
guida per la predisposizione dei PUL, di cui all’art. 21 (Criteri di individuazione della
superficie totale programmabile per litorale), all’art. 23 (Disposizioni sulle tipologie di CDM
pianificabili in relazione alla natura e morfologia della spiaggia) – litorali Urbani per spiagge di
lunghezza superiore a 2000 ml e all’art. 24 (Parametri geometrici delle aree oggetto di
concessione).



17F – Il PUL non può modificare la tempistica dei lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto
stabilita nell’ambito del contratto d’appalto. Tuttavia si evidenzia che il crono programma dei
lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto è stato redatto in maniera tale da determinare il
minimo disagio durante la stagione estiva. Il PUL recepisceil crono programma dei sopra citati
lavori in modo tale da render possibile l’attuazione coordinata del Piano con la riqualificazione
del lungomare. 
I lavori di Riqualificazione Urbana del Lungomare Poetto procedono regolarmente in un quadro
di sostanziale compatibilità con la fruizione del Lungomare; gli stessi da contratto saranno
sospesi a partire dal 01.08.2014 e riprenderanno il 01.09.2014

La presente osservazione, considerata complessivamente,è pertantoparzialmente accolta secondo
quanto sopra precisato.

18. Maria Giovanna Cossu – GOLDEN BEACH, prot. n. 69404 del 19/03/2014; 
I proponenti l’osservazione rilevano quanto segue: 
18A - “Si ritiene che nella realizzazione del Piano non sia stata data la giusta importanza alla natura

delle diverse tipologie di attività attualmente operanti nel litorale.
Si consiglia la realizzazione di aree a fascia regolare, consoluzione di continuità dalla linea
di battigia fino al retro spiaggia, dove potrebbero essere posizionate tutte le strutture, anche
quelle necessarie per lo svolgimento delle attività balneari, con l’esclusione della torretta di
avvistamento”.

18B – “Nella realizzazione del Piani è chiara ed evidente la carenza dei servizi igienici.
- Si consiglia la realizzazione di servizi igienici, docce e spogliatoi.
- Le attrezzature e gli spazi risultano insufficienti.
- Non è stato previsto un piccolo locale da destinare a primo soccorso.

Si ritiene che l’area per i servizi di spiaggia non debba esser inferiore a mt 60 di fronte mare”.
18C – “Si segnalano alcune carenze (omissis) dal punto di vista strutturale, logistico e soprattutto

della normativa sanitaria inerente le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e
bevande:
- (omissis) assenza di uno spazio utile al lavaggio delle stoviglie;
- (omissis) assenza di laboratorio con dimensioni minime pari a 15 mq;
- (omissis) altezza interna pari a 2,70 ml anziché pari a 3,00 ml;
- la sala (omissis) verrebbe ulteriormente ridotta a causa dei maggiori ingombri del bancone e
degli spazi necessari per le lavorazioni da effettuarsi nel retro bar:
- la superficie coperta chiamata dehors (omissis) di ridotta dimensione e non funzionale al
posizionamento dei tavolini;
- spazi all’aperto da filtrare visivamente, (omissis) per il contenimento dei cassonetti dei
rifiuti. (omissis)”.

18D – “Si propone la realizzazione di una protezione ai venti dominanti (omissis), tramite l’utilizzo di
parapetti di sicurezza che “si adeguino per “materiale, design, e ritmo al frangivento laterale”
e che siano dotati di binari di scorrimento verticali onde poter montare, a seconda delle
esigenze climatiche, delle chiusure temporanee modulari trasparenti che possano proteggere
fino ad una altezza max di 1,80 ml dal piano di calpestio della pedana”.

18E - Si chiede “all’Amministrazione di provvedere alla sospensione temporanea dei lavori (omissis)
per la riqualificazione del Lungomare Poetto per almeno il periodo di massima attività
stagionale che va dal 01/06/2014 al 30/09/2014”.

Controdeduzione:
18A – Tutte le concessioni demaniali interessate dalla proroga sono state confermate mantenendo le

stesse tipologie di attività attualmente esercitate. Le stesse, compatibilmente con le particolari
necessità di salvaguardare le dune e la vegetazione esistente, hanno anche una forma
abbastanza regolare, quasi sempre rettangolare. La configurazione individuata nel PUL adottato
prevede la separazione dell’area destinata ad ospitare il chiosco bar dall’area destinata ad
ospitare i servizi di spiaggia per garantire a chiunque la possibilità di transitare nel retro
spiaggia. In parziale accoglimento all’osservazione, tutte le concessioni demaniali nelle quali è



previsto sia il chiosco bar che i servizi di spiaggia, come quella in oggetto, sono state
modificate accorpandole come nello stato attuale, seppur con una configurazione adeguata ai
nuovi manufatti previsti dal PUL. 
L’adeguamento dimensionale tiene conto della riduzione della profondità della spiaggia causata
dall’erosione; in merito alla riduzione della superficie della concessione l’art. 45 del Codice
della navigazione prevede che: “Quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo
concessi subiscono modificazioni tali da restringere l'utilizzazione della concessione, il
concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone. Qualora le cause predette
cagionino modificazioni tali nella consistenza dei beni darendere impossibile l'ulteriore
utilizzazione della concessione, questa si estingue”.

18B - Le dimensioni dei volumi delle aree attrezzate, il numero e la dimensione dei servizi igienici
previsti nel PUL sono stati definiti in conformità alla variante urbanistica approvata
definitivamente con la Deliberazione di C.C. 37/2014; in particolare ai sensi dell’art. 32 delle
N.T.A. del PUC sono state osservate le seguenti prescrizioni:
- “(omissis) Ciascuna area attrezzata dovrà comprendere i volumi per i servizi igienici e quelli
per le attività di servizio dei gestori. I parametri urbanistici da rispettare nel progetto delle
suddette aree attrezzate all’interno della fascia verde sono i seguenti:
- Numero max di aree attrezzate previste nella fascia verde 20
- Superficie coperta max volume servizi 70,00 mq
- Superficie coperta max dehors 30,00 mq
- Superficie max terrazza esterna scoperta 25,00 mq
- Altezza max dal piano di calpestio sul plateatico 3,30 m
Tutti i manufatti dovranno essere a carattere amovibile construttura ed elementi di
rivestimento in materiali ecocompatibili ed essere tali dagarantire la totale reversibilità degli
interventi.
Tutte le superfici attrezzabili, al fine di garantire ottimali condizioni igienico sanitarie,
dovranno essere realizzate su un plateatico ligneo sopraelevato.
L’individuazione delle aree nelle quali localizzare i manufatti dovrà risultare da un’analisi che
tenga conto degli accessi alla spiaggia previsti nel progetto di sistemazione del Lungomare e,
in piena coerenza con quest’ultimo, deve essere tale da prevedere percorsi di accesso con
infrastrutture leggere a basso impatto e di lunghezza minima.
Il PUL potrà inoltre prevedere servizi igienici pubblici o di uso pubblico in sostituzione di
quelli esistenti, da ricollocare e ricomporre urbanisticamente e architettonicamente nel quadro
del ridisegno complessivo del lungomare.

In parziale accoglimento dell’osservazione sono stati rivisti gli schemi relativi ai servizi igienici
previsti dal PUL adottato al fine di una migliore e più efficace organizzazione degli spazi e
delle funzioni, gli stessi sono stati modificati anche a seguito della interlocuzione con i tecnici
che curano la gestione degli attuali servizi lungo spiaggia.

Per quanto riguarda la larghezza del fronte ammissibile si evidenzia che è stata rispettata la
larghezza stabilita in via ordinaria dall’art 24 delle direttive regionali per la predisposizione dei
PUL che prevede:

“Il fronte mare di ciascuna area affidabile o affidata in concessione (cioè la dimensione nella
direzione parallela alla linea di battigia) non potrà eccedere, di norma, i 50 metri. Potranno
altresì essere previste aree con fronte mare superiore nel caso di “Concessioni Demaniali per
servizi erogati da strutture ricettive o sanitarie prossime ai litorali” di cui all’art 3. In tal caso
il fronte mare massimo ammissibile è fissato in 75 metri.

I parametri dimensionali di cui al comma che precede possonoessere derogati a seguito di
motivata proposta dell’amministrazione comunale interessata al processo di pianificazione
territoriale, in relazione alle concessioni pianificabili a favore delle strutture alberghiere,
sanitarie e per le concessioni demaniali multifunzionali.

Tali prescrizioni hanno valenza nel rispetto delle percentuali massime di cui all’art.23



Devono essere garantiti adeguati spazi destinati alla libera fruizione del litorale, tra le aree
oggetto di concessione. La distanza libera tra due aree non potrà essere inferiore a 50 m”.

Tenuto conto del numero elevato di concessioni demaniali esistenti, considerato che la distanza
tra due aree in concessione non può essere inferiore a 50 m, sievidenzia che non risultano
esserci condizioni favorevoli per incrementare, in deroga, la larghezza del fronte. Per quanto
riguarda le attrezzature dei servizi di spiaggia si ritieneaccoglibile la proposta di poter
installare nell’arenile un piccolo gazebo da destinare a primo soccorso o all’attività di
assistenza agli utenti.

18C - Le soluzioni progettuali proposte dal PUL, seppure avanzate nella grafica e nei modelli
rappresentativi, essendo proprie di uno strumento di piano, devono essere necessariamente
portate ad un livello esecutivo dai diversi soggetti, pubblici e/o privati, attraverso
approfondimenti progettuali da svilupparsi in fasi successive a quella propria della adozione e
approvazione del Piano stesso, in un processo a cascata che deve procedere concordemente alle
prescrizioni, agli indirizzi ed all’approccio metodologico proposto dal PUL stesso.
Lo stesso principio può applicarsi alla articolazione planoaltimetrica della struttura aperta, che
non necessariamente deve essere organizzata su diversi livelli d’uso ma, in un quadro di
compatibilità rispetto agli impatti verso l’arenile (si vedano gli schemi grafici e i limiti di
altezza previsti dalla revisione dell’apparato grafico a seguito delle osservazioni) può trovare
più soluzioni in funzione delle esigenze proprie del soggetto gestore e della conformazione
orografica dell’arenile.

18D – Con riferimento alla richiesta di una migliore e più efficace protezione dai venti del plateatico
aperto, verificati alcuni limiti relativi all’impatto paesaggistico della soluzione proposta, è stata
elaborata una soluzione diversa, rappresentata nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata, che consente una protezione ed una migliore integrazione paesaggistica Si accoglie
pertanto parzialmente l’osservazione prevedendo la possibilità di installare dei pannelli
frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m,
altezza massima di 1,80 m, aventi uno sviluppo massimo pari al 70% del perimetro dello spazio
di plateatico che si vuole proteggere ed in ogni caso non maggiore a 30 m. Tali pannelli
dovranno avere il telaio in acciaio inox satinato e la protezione in acrilico trasparente secondo
le dimensioni e le caratteristiche tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata. E’ pertanto necessaria la modifica e l’integrazione dell’art. 19 delle norme di
attuazione del PUL come di seguito indicato (in grassetto leparti di nuovo inserimento e in
doppio barrato le parti eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..

TIPOLOGIA DEGLI ARREDI E SISTEMI DI OMBREGGIO

La tipologia degli arredi e dei sistemi di ombreggio deve rispettare le seguenti caratteristiche:
- gli ombreggi devono essere della tipologia e conformazione indicata nelle tavole di Piano,

realizzati in tela colore écru, di altezza massima 2.40m con struttura in acciaio inox AISI 316
satinato senza alcuna scritta

-  è vietata l’installazione di pareti vetrate o plexiglass sul perimetro degli ombreggi;
- è possibile installare dei pannelli frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di

plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m, altezza massim a di 1,80 m, disposti in
continuità e senza varchi intermedi, aventi uno sviluppo ma ssimo pari al 70% del
perimetro dello spazio di plateatico che si vuole protegger e ed in ogni caso non
maggiore a 30 m. Tali pannelli dovranno avere il telaio in acc iaio inox satinato e la
protezione in acrilico trasparente secondo le dimensioni e le caratteristiche
tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi strut tura attrezzata . Non è
consentita la chiusura con tele o altri materiali della part e soprastante i pannelli
che deve restare totalmente ad aria passante;

- le poltroncine, gli sgabelli, i divanetti, devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox e
rivestimento in materiale tipo rattan di colore bianco, nero, testa di moro o del colore dello stesso
chiosco;

- i tavoli ed i tavolini devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox;



- è vietato l’uso di gazebi.
……………… (omissis) …………………………………..

18E – Il PUL non può modificare la tempistica dei lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto
stabilita nell’ambito del contratto d’appalto. Tuttavia si evidenzia che il crono programma dei
lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto è stato redatto in maniera tale da determinare il
minimo disagio durante la stagione estiva. Il PUL recepisceil crono programma dei sopra citati
lavori in modo tale da render possibile l’attuazione coordinata del Piano con la riqualificazione
del lungomare. 
I lavori di Riqualificazione Urbana del Lungomare Poetto procedono regolarmente in un quadro
di sostanziale compatibilità con la fruizione del Lungomare; gli stessi da contratto saranno
sospesi a partire dal 01.08.2014 e riprenderanno il 01.09.2014.

La presente osservazione, considerata complessivamente,è pertantoparzialmente accolta secondo
quanto sopra precisato.

19. Associazione per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione - Italia 
Nostra - onlus, prot. n. 69412 del 19/03/2014; 
I proponenti l’osservazione rilevano quanto segue: 
19A - “La variante urbanistica non è stata approvata ai sensidella L. R. 45/89. Pertanto non è legittima

l’adozione del PUL.”
19B – Si riporta che:

-“ il PUL è stato adottato in violazione dell’art. 11 comma 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in
base al quale la procedura di VAS è parte integrante del procedimento di adozione ed
approvazione, Il comune si è limitato a predisporre il documento di scoping rinviando lo
svolgimento della procedura ad un momento successivo all’adozione del piano;
- la proposta di piano il rapporto ambientale ed il documentodi sintesi non tecnica non sono
stati resi noti nel corso del procedimento, risulta necessario svolgere la procedura prima
dell’adozione del piano;
- gli effetti sull’ambiente devono essere considerati durante l’elaborazione e prima
dell’adozione;
- la fase delle osservazioni deve seguire la pubblicazione della proposta di piano – insieme al
rapporto ambientale ed al documento di sintesi non tecnica –precedendo l’adozione dello
stesso”.

19C - “Risulta inverosimile poter limitare la tutela delle dune alla tutela degli areali così come le
planimetrie la rappresentano "a macchia di leopardo"

Controdeduzione:
19A - La variante urbanistica “Rettifica del perimetro della zona H nel litorale Poetto e modifica

dell’art. 32 delle N.T.A. del PUC..” è stata adottata con la deliberazione del C.C. n. 50 del
08/08/2013 ed approvata definitivamente con la deliberazione di C.C. del 03.06.2014 n. 37. Il
PUL è stato adottato con la deliberazione di C.C. n. 72 del 17/12/2013, nella quale si è dato atto
che l’approvazione definitiva del P.U.L. poteva avvenire solo a conclusione dell’iter di
approvazione definitiva della suddetta variante urbanistica. L’adozione del PUL è peraltro
avvenuta nell’ambito della procedura di VAS in conformità agli artt. 13 e 14 del D. Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto di tutte le fasi previste, con l’organizzazione di diversi
incontri con tutti i soggetti interessati, garantendo pertanto la più totale partecipazione al
processo di approvazione.

19B - La procedura VAS del PUL del comune di Cagliari è stata effettuata in conformità agli artt. 13 e
14 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
La prima proposta di PUL è stata oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R.
45/89 e del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
L'Amministrazione comunale ha quindi organizzato incontri con i cittadini ed il pubblico
interessato al fine di garantire la partecipazione ed attivare la fase di consultazione di cui all'art.
14 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 



Dalle osservazioni pervenute nell’ambito del procedimento della VAS è emersa la necessità di
rielaborare il PUL anche in recepimento delle osservazioni presentate e ritenute accoglibili. 
La nuova proposta di PUL è stata quindi nuovamente oggetto di pubblicazione e consultazione.
I cittadini e il pubblico interessato hanno avuto quindi la possibilità di esprimersi su due
proposte di Piano, oltre che in fase di scoping, nel rispettodelle procedure definite dalla
normativa vigente. 
L’adozione da parte del C.C. ai sensi della normativa vigente è stata necessaria al fine di
mettere a disposizione della collettività la documentazione validata dall'Autorità Procedente,
senza inficiare sulle attività di partecipazione e consultazione svolte.
Si evidenzia inoltre che l’art. 14 al comma 4 riporta che: 
"In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito,
pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali
per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle dicui al presente articolo, in modo
da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente
articolo e dal comma 1 dell'articolo 15". 
Al fine di dare attuazione a quanto indicato dall’art. 14 c. 4sono quindi state coordinate le
procedure di deposito, pubblicità e partecipazione del PULe della VAS prevedendo il deposito,
la pubblicità e la partecipazione, richiamate agli artt. 13e 14 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.,
contemporaneamente per rispettare il principio di economicità e di semplificazione sopra
richiamato.

19C – Il PUL ha censito e classificato con precisione tutte ledune esistenti e la vegetazione presente
nell’arenile; per tutte queste parti la tutela è stata rafforzata assicurando una fascia di rispetto di
5 m. L'ecofiltro, così come definito nel Progetto per i lavori di Riqualificazione Urbana del
Lungomare Poetto, è stato progettato secondo 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, conil conseguente allontanamento dei
sedimenti dal litorale già in condizioni di equilibrio precario;
- contribuire, a medio e lungo termine, allo sviluppo di duneembrionali di retrospiaggia ed al
consolidamento ed 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.
Dette criticità sono superabili solo mediante l’attuazione di specifici interventi di recupero e
ricostruzione del sistema dunale nelle aree antistanti, che non rientrano nell'ambito di
competenza del PUL ai sensi dell'art. 17 della DGR n. 12/8 del 5.03.2013. 
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.

La presente osservazione è pertanto non accolta.

20. Maria Assunta Cabras – PALM BEACH, prot. n. 69471 del 19/03/2014; 
I proponenti l’osservazione rilevano quanto segue: 
20A - “Il mancato riutilizzo delle attuali strutture dei chioschi (...) genererebbe una perdita netta

stimata in circa 80-100.000,00 € a chiosco, perdita che sommata al nuovo investimento,
stimato approssimativamente in 150.000,00 €, porterebbe ad una passività tale da
compromettere la stessa sostenibilità economico-finanziaria delle nostre attività,
pregiudicandole fortemente.



Considerando non consona la stima dei ricavi (citata nel piano economico previsionale) la
diseconomia che si andrebbe a configurare non permetterebbe in nessun modo il rientro dei
capitali investiti neppure nel corso temporale della concessione stessa (6 anni)”

20B – “Si segnalano alcune carenze (omissis) dal punto di vista strutturale, logistico e soprattutto
della normativa sanitaria inerente le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e
bevande:

- (omissis) assenza di uno spazio utile al lavaggio delle stoviglie;
- (omissis) assenza di laboratorio con dimensioni minime pari a 15 mq;
- (omissis) altezza interna pari a 2,70 ml anziché pari a 3,00 ml;
- la sala (omissis) verrebbe ulteriormente ridotta a causa dei maggiori ingombri del bancone e
degli spazi necessari per le lavorazioni da effettuarsi nel retro bar:
- la superficie coperta chiamata dehors (omissis) di ridotta dimensione e non funzionale al
posizionamento dei tavolini;
- spazi all’aperto da filtrare visivamente, (omissis) per il contenimento dei cassonetti dei
rifiuti. (omissis)”.

20C– “Si propone la realizzazione di una protezione ai venti dominanti (omissis), tramite l’utilizzo di
parapetti di sicurezza che “si adeguino per “materiale, design, e ritmo al frangivento laterale”
e che siano dotati di binari di scorrimento verticali onde poter montare, a seconda delle
esigenze climatiche, delle chiusure temporanee modulari trasparenti che possano proteggere
fino ad una altezza max di 1,80 ml dal piano di calpestio della pedana”.

20D – “L’esperienza nella conduzione degli spazi semi aperti cispinge a non sposare l’indicazione di
smontare l’ultima porzione della pedana,(omissis), nonché dei contigui pergolati, nonché degli
annessi parapetti. Si evidenzia che:
- il costo e gli impatti sull’ambiente determinati dallo smontaggio della porzione di
piattaforma non sono sostenibili;
- per evitare il rischio di cadute la piattaforma deve esserecollocata alla stessa altezza del
piano di calpestio del chiosco, si deve considerare, inoltre, il rischio di danni provocati dalle
mareggiate, la necessità di garantire le dinamiche della sabbia e di limitare i fenomeni di
asportazione della sabbia”.

20E– “Si rende disponibile a trasferire la propria concessionepresso la nuova postazione n. 9, tra il
chiosco “Lanterna Rossa” e il “Twist Bar”

20F – “Si chiede di aumentare l’estensione delle concessioni finoad aver una superficie pari a mq
500.”

20G - Si chiede “all’Amministrazione di provvedere alla sospensione temporanea dei lavori (omissis)
per la riqualificazione del Lungomare Poetto per almeno il periodo di massima attività
stagionale che va dal 01/06/2014 al 30/09/2014”.

Controdeduzione:
20A – Le soluzioni tecnico-architettoniche contenute nel PUL per i chioschi e le strutture attrezzate

del Litorale Poetto, sono conformi alle prescrizioni contenute nella variante urbanistica
approvata definitivamente dal C.C. con la Deliberazione del 03.06.2014 n. 37 avente ad oggetto
“Rettifica del perimetro della zona H nel litorale Poetto e modifica dell’art. 32 delle N.T.A. del PUC”. Le
disposizioni del PUL sono cogenti per quanto attiene gli indici e le dimensioni massime
(proprie della scala urbanistica, in questo caso emanazione diretta della disciplina del PUC) e
per quanto attiene alla composizione architettonica e allaintegrazione paesaggistica delle
strutture previste (elementi di qualità-compatibilità propri del PUL, verificati in sede di
copianificazione con gli Enti ed i soggetti preposti alla tutela del patrimonio paesaggistico). I
chioschi dovranno essere realizzati nel rispetto dei parametri dimensionali e secondo i caratteri
architettonici prescritti dal PUL; è comunque consentito,nel rispetto di tutte le normative di
settore, di lasciare alla autonoma scelta tecnica ed alla singola capacità imprenditoriale lo
sviluppo delle soluzioni interne dei chioschi, sia riguardo alla modificabilità, anche
dimensionale, degli spazi sia riguardo al riutilizzo deglistrumenti già a disposizione del
Concessionario per lo svolgimento dell’attività (bancone, piani di lavoro, lavandini, ecc.). 
Relativamente all’investimento necessario per la realizzazione delle nuove strutture si
evidenzia che l’art. 12 delle N.T.A. del PUL – Indennizzi alla cessazione della concessione –



prevede che “Qualora alla scadenza delle concessioni, il concessionario precedente non abbia
conseguito l’integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale
ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario
subentrante, secondo i periodi di ammortamento convenzionalmente stabiliti all’articolo che
precede, andando quindi a costituire, in sede di procedura di selezione, una componente della
base d’asta.”

20B - Le soluzioni progettuali proposte dal PUL, seppure avanzate nella grafica e nei modelli
rappresentativi, essendo proprie di uno strumento di piano, devono essere necessariamente
portate ad un livello esecutivo dai diversi soggetti, pubblici e/o privati, attraverso
approfondimenti progettuali da svilupparsi in fasi successive a quella propria della adozione e
approvazione del Piano stesso, in un processo a cascata che deve procedere concordemente alle
prescrizioni, agli indirizzi ed all’approccio metodologico proposto dal PUL stesso.
Lo stesso principio può applicarsi alla articolazione planoaltimetrica della struttura aperta, che
non necessariamente deve essere organizzata su diversi livelli d’uso ma, in un quadro di
compatibilità rispetto agli impatti verso l’arenile (si vedano gli schemi grafici e i limiti di
altezza previsti dalla revisione dell’apparato grafico a seguito delle osservazioni nella Tavola
P09 Rev – Fili fissi struttura attrezzata) può trovare più soluzioni in funzione delle esigenze
proprie del soggetto gestore e della conformazione orografica dell’arenile. 

20C – Con riferimento alla richiesta di una migliore e più efficace protezione dai venti del plateatico
aperto, verificati alcuni limiti relativi all’impatto paesaggistico della soluzione proposta, è stata
elaborata una soluzione diversa, rappresentata nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata, che consente una protezione ed una migliore integrazione paesaggistica Si accoglie
pertanto parzialmente l’osservazione prevedendo la possibilità di installare dei pannelli
frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m,
altezza massima di 1,80 m, aventi uno sviluppo massimo pari al 70% del perimetro dello spazio
di plateatico che si vuole proteggere ed in ogni caso non maggiore a 30 m. Tali pannelli
dovranno avere il telaio in acciaio inox satinato e la protezione in acrilico trasparente secondo
le dimensioni e le caratteristiche tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata. E’ pertanto necessaria la modifica e l’integrazione dell’art. 19 delle norme di
attuazione del PUL come di seguito indicato (in grassetto leparti di nuovo inserimento e in
doppio barrato le parti eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..

TIPOLOGIA DEGLI ARREDI E SISTEMI DI OMBREGGIO

La tipologia degli arredi e dei sistemi di ombreggio deve rispettare le seguenti caratteristiche:
- gli ombreggi devono essere della tipologia e conformazione indicata nelle tavole di Piano,

realizzati in tela colore écru, di altezza massima 2.40m con struttura in acciaio inox AISI 316
satinato senza alcuna scritta

-  è vietata l’installazione di pareti vetrate o plexiglass sul perimetro degli ombreggi;
- è possibile installare dei pannelli frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di

plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m, altezza massim a di 1,80 m, disposti in
continuità e senza varchi intermedi, aventi uno sviluppo ma ssimo pari al 70% del
perimetro dello spazio di plateatico che si vuole protegger e ed in ogni caso non
maggiore a 30 m. Tali pannelli dovranno avere il telaio in acc iaio inox satinato e la
protezione in acrilico trasparente secondo le dimensioni e le caratteristiche
tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi strut tura attrezzata . Non è
consentita la chiusura con tele o altri materiali della part e soprastante i pannelli
che deve restare totalmente ad aria passante;

- le poltroncine, gli sgabelli, i divanetti, devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox e
rivestimento in materiale tipo rattan di colore bianco, nero, testa di moro o del colore dello stesso
chiosco;

- i tavoli ed i tavolini devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox;
- è vietato l’uso di gazebi.

……………… (omissis) …………………………………..



20D - Pur con qualche riserva legata all’eccessivo sviluppocomplessivo dei plateatici nella
configurazione invernale rispetto alle esigenze proprie della stagione (numero di clienti rispetto
alla superficie complessiva) risulta condivisibile l’osservazione del Concessionario richiedente
nella parte che sottolinea come gli impatti negativi sull’arenile derivanti dallo smontaggio e
rimontaggio stagionale di una parte del plateatico possanoincidere sullo stesso in maniera
significativa, maggiore rispetto a quella che si avrebbe dal mantenere intonsa la struttura nella
sua conformazione più ampia per l’intero arco dell’anno. Specie il riferimento alla
rimozione/non rimozione degli elementi di fondazione induce a preferire una soluzione chiara e
definita, non soggetta a modificazioni nel corso dell’anno. Si ritiene pertanto che il plateatico
possa permanere anche nel periodo invernale delle dimensioni come meglio specificate nelle
tavole grafiche. E’ inoltre necessario modificare gli artt. 19 e 23 delle N.T.A. del PUL nel
seguente modo (in grassetto le parti di nuovo inserimento e in doppio barrato le parti
eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..

IL PLATEATICO DI PERTINENZA DEI  CHIOSCHI BAR 

Il plateatico di pertinenza ha una differente la stessa estensione nella configurazione invernale
(periodo compreso tra il 01 novembre e il 30 aprile) rispetto a quella ed in quella estiva (periodo
compreso tra il 01 maggio e il 31 ottobre) nel quale tutto lo spazio in concessione può essere
occupato, fatto salvo quanto previsto  all’art. 23 nella parte relativa ai servizi per i concessionari
aventi l’obbligo di gestire i servizi igienici pubblici. L’estensione del plateatico nelle configurazioni
estiva e invernale è rappresentata nelle tavole di Piano. Il plateatico permanente, rappresentato nella
configurazione invernale, deve essere obbligatoriamente realizzato mediante una pedana rialzata
delle dimensioni plano altimetriche specificate nella Tav ola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata , dalmeno 45 cm rispetto al piano stradale circostante tramite l’infissione di pali lignei nella
sabbia mentre la parte aggiunta nel periodo estivo deve essere realizzata mediante pedane lignee
aventi piano di calpestio a quota inferiore appoggiate direttamente sulla sabbia, secondo quanto
indicato nelle tavole grafiche del PUL. Il pavimento deve essere realizzato con tavole in legno
composito. La posizione del plateatico, a parità di superficie, potrà subire leggeri scostamenti e
adattamenti in relazione alla necessità di tutelare parti dell’arenile interessate dalla presenza di
vegetazione e/o dune embrionali eventualmente formatisi successivamente all’adozione e
approvazione del PUL.
I parapetti perimetrali devono realizzarsi mediante l’utilizzo di montanti in legno, sagola e corrimano in
legno.

……………… (omissis) …………………………………..

Art. 23 - Localizzazione dei servizi minimi essenziali e obblighi dei concessionari

……………… (omissis) …………………………………..

Servizi – Ai concessionari dei chioschi bar è fatto obbligo per l’intero anno di gestire il servizio
igienico pubblico accessibile dallo stesso deck che consente l’accesso al chiosco. In tal caso è
concesso di realizzare il plateatico di pertinenza del chiosco, in modo permanente, di superficie pari
al 70% di quella prevista nel periodo estivo secondo quanto indicato nella Tavola P04. I gestori
dovranno effettuare l’apertura e chiusura giornaliera dei bagni, la loro pulizia quotidiana e in generale
controllare il loro corretto utilizzo da parte dell’utenza. A garanzia del regolare adempimento degli
obblighi sopraindicati dovrà essere prodotto prima del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione
del chiosco bar una polizza fideiussoria pari a Euro 10.000 e una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio con la quale il concessionario si obbliga al rispetto di tutti gli adempimenti sopraindicati. La
gestione dei servizi igienici pubblici sarà affidata a una d itta esterna secondo le vigenti
procedure di evidenza pubblica. Al solo scopo di consentire una gestione ottimale del servizio, in
relazione ai costi di mantenimento dello stesso, è previsto l’uso dei servizi igienici a pagamento
secondo le tariffe e gli orari di apertura stabiliti mediante deliberazione di Consiglio Comunale.

……………… (omissis) …………………………………..

20E – Analoghe richieste sono state formulate dai titolari delle concessioni marittime denominate
“EMERSON” e “Golfo 2”. In particolare si evidenzia che a seguito dell’osservazione in oggetto
e di quella presentata dal Sig. Murgia Alessandro, titolaredel chiosco Emerson, in



accoglimento delle due specifiche osservazioni si prevedeuno scambio condiviso delle
rispettive localizzazioni previste nel PUL adottato.

20F – Le aree delle concessioni demaniali dei chioschi-bar,non essendo interessate in modo diretto da
una diminuzione della loro superficie per l’arretramento della linea di battigia a causa del
fenomeno dell’erosione, sono state confermate con la loro consistenza originaria, pari per la
gran parte della concessioni esistenti a 332 mq. L’eventuale aumento della superficie della
concessione esistente configurerebbe la stessa come una nuova concessione alla quale non può
essere applicato l’istituto della proroga. Ai sensi dell’art. 14 delle Linee guida per la
predisposizione dei PUL, è previsto che“In attuazione della Direttiva 2006/123/CE del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nelle more del procedimento di
revisione del quadro normativo in materia, le nuove concessioni demaniali marittime sulle
aree individuate dai Piani di utilizzo dei litorali devono essere assentite attraverso una
procedura pubblica selettiva che offra garanzie di trasparenza ed imparzialità, al fine di
sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a
disposizione degli utenti”.
Le concessioni individuate nel PUL rispettano le prescrizioni delle Direttive Regionali “Linee
guida per la predisposizione dei PUL, di cui all’art. 21 (Criteri di individuazione della
superficie totale programmabile per litorale), all’art. 23 (Disposizioni sulle tipologie di CDM
pianificabili in relazione alla natura e morfologia della spiaggia) – litorali Urbani per spiagge di
lunghezza superiore a 2000 ml e all’art. 24 (Parametri geometrici delle aree oggetto di
concessione).

20G – Il PUL non può modificare la tempistica dei lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto
stabilita nell’ambito del contratto d’appalto. Tuttavia si evidenzia che il crono programma dei
lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto è stato redatto in maniera tale da determinare il
minimo disagio durante la stagione estiva. Il PUL recepisceil crono programma dei sopra citati
lavori in modo tale da render possibile l’attuazione coordinata del Piano con la riqualificazione
del lungomare. 
I lavori di Riqualificazione Urbana del Lungomare Poetto procedono regolarmente in un quadro
di sostanziale compatibilità con la fruizione del Lungomare; gli stessi da contratto saranno
sospesi a partire dal 01.08.2014 e riprenderanno il 01.09.2014

La presente osservazione, considerata complessivamente,è pertantoparzialmente accolta secondo
quanto sopra precisato.

21. P. Atzori - ARAMACAO, prot. n. 69503 del 19/03/2014; 
I proponenti l’osservazione rilevano quanto segue: 
21A - “Il mancato riutilizzo delle attuali strutture dei chioschi (...) genererebbe una perdita netta

stimata in circa 80-100.000,00 € a chiosco, perdita che sommata al nuovo investimento,
stimato approssimativamente in 150.000,00 €, porterebbe ad una passività tale da
compromettere la stessa sostenibilità economico-finanziaria delle nostre attività,
pregiudicandole fortemente.
Considerando non consona la stima dei ricavi (citata nel piano economico previsionale) la
diseconomia che si andrebbe a configurare non permetterebbe in nessun modo il rientro dei
capitali investiti neppure nel corso temporale della concessione stessa (6 anni)”

21B – “Si segnalano alcune carenze (omissis) dal punto di vista strutturale, logistico e soprattutto
della normativa sanitaria inerente le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e
bevande:
- (omissis) assenza di uno spazio utile al lavaggio delle stoviglie;
- (omissis) assenza di laboratorio con dimensioni minime pari a 15 mq;
- (omissis) altezza interna pari a 2,70 ml anziché pari a 3,00 ml;
- la sala (omissis) verrebbe ulteriormente ridotta a causa dei maggiori ingombri del bancone e
degli spazi necessari per le lavorazioni da effettuarsi nel retro bar:
- la superficie coperta chiamata dehors (omissis) di ridotta dimensione e non funzionale al
posizionamento dei tavolini;



- spazi all’aperto da filtrare visivamente, (omissis) per il contenimento dei cassonetti dei
rifiuti. (omissis)”.

21C– “Si propone la realizzazione di una protezione ai venti dominanti (omissis), tramite l’utilizzo di
parapetti di sicurezza che “si adeguino per “materiale, design, e ritmo al frangivento laterale”
e che siano dotati di binari di scorrimento verticali onde poter montare, a seconda delle
esigenze climatiche, delle chiusure temporanee modulari trasparenti che possano proteggere
fino ad una altezza max di 1,80 ml dal piano di calpestio della pedana”.

21D – “L’esperienza nella conduzione degli spazi semi aperti cispinge a non sposare l’indicazione di
smontare l’ultima porzione della pedana,(omissis), nonché dei contigui pergolati, nonché degli
annessi parapetti. Si evidenzia che:
- il costo e gli impatti sull’ambiente determinati dallo smontaggio della porzione di
piattaforma non sono sostenibili;
- per evitare il rischio di cadute la piattaforma deve esserecollocata alla stessa altezza del
piano di calpestio del chiosco, si deve considerare, inoltre, il rischio di danni provocati dalle
mareggiate, la necessità di garantire le dinamiche della sabbia e di limitare i fenomeni di
asportazione della sabbia”.

21E – “Si chiede che la concessione demaniale del chiosco “Il Fico d’India” venga spostata
nuovamente di fronte all’ippodromo”.

21F – “Si chiede di aumentare l’estensione delle concessioni finoad aver una superficie pari a mq
500.”

21G - Si chiede “all’Amministrazione di provvedere alla sospensione temporanea dei lavori (omissis)
per la riqualificazione del Lungomare Poetto per almeno il periodo di massima attività
stagionale che va dal 01/06/2014 al 30/09/2014”.

Controdeduzione:
21A – Le soluzioni tecnico-architettoniche contenute nel PUL per i chioschi e le strutture attrezzate

del Litorale Poetto, sono conformi alle prescrizioni contenute nella variante urbanistica
approvata definitivamente dal C.C. con la Deliberazione del 03.06.2014 n. 37 avente ad oggetto
“Rettifica del perimetro della zona H nel litorale Poetto e modifica dell’art. 32 delle N.T.A. del PUC”. Le
disposizioni del PUL sono cogenti per quanto attiene gli indici e le dimensioni massime
(proprie della scala urbanistica, in questo caso emanazione diretta della disciplina del PUC) e
per quanto attiene alla composizione architettonica e allaintegrazione paesaggistica delle
strutture previste (elementi di qualità-compatibilità propri del PUL, verificati in sede di
copianificazione con gli Enti ed i soggetti preposti alla tutela del patrimonio paesaggistico). I
chioschi dovranno essere realizzati nel rispetto dei parametri dimensionali e secondo i caratteri
architettonici prescritti dal PUL; è comunque consentito,nel rispetto di tutte le normative di
settore, di lasciare alla autonoma scelta tecnica ed alla singola capacità imprenditoriale lo
sviluppo delle soluzioni interne dei chioschi, sia riguardo alla modificabilità, anche
dimensionale, degli spazi sia riguardo al riutilizzo deglistrumenti già a disposizione del
Concessionario per lo svolgimento dell’attività (bancone, piani di lavoro, lavandini, ecc.). 
Relativamente all’investimento necessario per la realizzazione delle nuove strutture si
evidenzia che l’art. 12 delle N.T.A. del PUL – Indennizzi alla cessazione della concessione –
prevede che “Qualora alla scadenza delle concessioni, il concessionario precedente non abbia
conseguito l’integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale
ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario
subentrante, secondo i periodi di ammortamento convenzionalmente stabiliti all’articolo che
precede, andando quindi a costituire, in sede di procedura di selezione, una componente della
base d’asta.”

21B - Le soluzioni progettuali proposte dal PUL, seppure avanzate nella grafica e nei modelli
rappresentativi, essendo proprie di uno strumento di piano, devono essere necessariamente
portate ad un livello esecutivo dai diversi soggetti, pubblici e/o privati, attraverso
approfondimenti progettuali da svilupparsi in fasi successive a quella propria della adozione e
approvazione del Piano stesso, in un processo a cascata che deve procedere concordemente alle
prescrizioni, agli indirizzi ed all’approccio metodologico proposto dal PUL stesso.



Lo stesso principio può applicarsi alla articolazione planoaltimetrica della struttura aperta, che
non necessariamente deve essere organizzata su diversi livelli d’uso ma, in un quadro di
compatibilità rispetto agli impatti verso l’arenile (si vedano gli schemi grafici e i limiti di
altezza previsti dalla revisione dell’apparato grafico a seguito delle osservazioni nella Tavola
P09 Rev – Fili fissi struttura attrezzata) può trovare più soluzioni in funzione delle esigenze
proprie del soggetto gestore e della conformazione orografica dell’arenile. 

21C – Con riferimento alla richiesta di una migliore e più efficace protezione dai venti del plateatico
aperto, verificati alcuni limiti relativi all’impatto paesaggistico della soluzione proposta, è stata
elaborata una soluzione diversa, rappresentata nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata, che consente una protezione ed una migliore integrazione paesaggistica Si accoglie
pertanto parzialmente l’osservazione prevedendo la possibilità di installare dei pannelli
frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m,
altezza massima di 1,80 m, aventi uno sviluppo massimo pari al 70% del perimetro dello spazio
di plateatico che si vuole proteggere ed in ogni caso non maggiore a 30 m. Tali pannelli
dovranno avere il telaio in acciaio inox satinato e la protezione in acrilico trasparente secondo
le dimensioni e le caratteristiche tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata. E’ pertanto necessaria la modifica e l’integrazione dell’art. 19 delle norme di
attuazione del PUL come di seguito indicato (in grassetto leparti di nuovo inserimento e in
doppio barrato le parti eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..

TIPOLOGIA DEGLI ARREDI E SISTEMI DI OMBREGGIO

La tipologia degli arredi e dei sistemi di ombreggio deve rispettare le seguenti caratteristiche:
- gli ombreggi devono essere della tipologia e conformazione indicata nelle tavole di Piano,

realizzati in tela colore écru, di altezza massima 2.40m con struttura in acciaio inox AISI 316
satinato senza alcuna scritta

-  è vietata l’installazione di pareti vetrate o plexiglass sul perimetro degli ombreggi;
- è possibile installare dei pannelli frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di

plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m, altezza massim a di 1,80 m, disposti in
continuità e senza varchi intermedi, aventi uno sviluppo ma ssimo pari al 70% del
perimetro dello spazio di plateatico che si vuole protegger e ed in ogni caso non
maggiore a 30 m. Tali pannelli dovranno avere il telaio in acc iaio inox satinato e la
protezione in acrilico trasparente secondo le dimensioni e le caratteristiche
tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi strut tura attrezzata . Non è
consentita la chiusura con tele o altri materiali della part e soprastante i pannelli
che deve restare totalmente ad aria passante;

- le poltroncine, gli sgabelli, i divanetti, devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox e
rivestimento in materiale tipo rattan di colore bianco, nero, testa di moro o del colore dello stesso
chiosco;

- i tavoli ed i tavolini devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox;
- è vietato l’uso di gazebi.

……………… (omissis) …………………………………..

21D - Pur con qualche riserva legata all’eccessivo sviluppocomplessivo dei plateatici nella
configurazione invernale rispetto alle esigenze proprie della stagione (numero di clienti rispetto
alla superficie complessiva) risulta condivisibile l’osservazione del Concessionario richiedente
nella parte che sottolinea come gli impatti negativi sull’arenile derivanti dallo smontaggio e
rimontaggio stagionale di una parte del plateatico possanoincidere sullo stesso in maniera
significativa, maggiore rispetto a quella che si avrebbe dal mantenere intonsa la struttura nella
sua conformazione più ampia per l’intero arco dell’anno. Specie il riferimento alla
rimozione/non rimozione degli elementi di fondazione induce a preferire una soluzione chiara e
definita, non soggetta a modificazioni nel corso dell’anno. Si ritiene pertanto che il plateatico
possa permanere anche nel periodo invernale delle dimensioni come meglio specificate nelle
tavole grafiche. E’ inoltre necessario modificare gli artt. 19 e 23 delle N.T.A. del PUL nel



seguente modo (in grassetto le parti di nuovo inserimento e in doppio barrato le parti
eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..

IL PLATEATICO DI PERTINENZA DEI  CHIOSCHI BAR 

Il plateatico di pertinenza ha una differente la stessa estensione nella configurazione invernale
(periodo compreso tra il 01 novembre e il 30 aprile) rispetto a quella ed in quella estiva (periodo
compreso tra il 01 maggio e il 31 ottobre) nel quale tutto lo spazio in concessione può essere
occupato, fatto salvo quanto previsto  all’art. 23 nella parte relativa ai servizi per i concessionari
aventi l’obbligo di gestire i servizi igienici pubblici. L’estensione del plateatico nelle configurazioni
estiva e invernale è rappresentata nelle tavole di Piano. Il plateatico permanente, rappresentato nella
configurazione invernale, deve essere obbligatoriamente realizzato mediante una pedana rialzata
delle dimensioni plano altimetriche specificate nella Tav ola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata , dalmeno 45 cm rispetto al piano stradale circostante tramite l’infissione di pali lignei nella
sabbia mentre la parte aggiunta nel periodo estivo deve essere realizzata mediante pedane lignee
aventi piano di calpestio a quota inferiore appoggiate direttamente sulla sabbia, secondo quanto
indicato nelle tavole grafiche del PUL. Il pavimento deve essere realizzato con tavole in legno
composito. La posizione del plateatico, a parità di superficie, potrà subire leggeri scostamenti e
adattamenti in relazione alla necessità di tutelare parti dell’arenile interessate dalla presenza di
vegetazione e/o dune embrionali eventualmente formatisi successivamente all’adozione e
approvazione del PUL.
I parapetti perimetrali devono realizzarsi mediante l’utilizzo di montanti in legno, sagola e corrimano in
legno.

……………… (omissis) …………………………………..

Art. 23 - Localizzazione dei servizi minimi essenziali e obblighi dei concessionari

……………… (omissis) …………………………………..

Servizi – Ai concessionari dei chioschi bar è fatto obbligo per l’intero anno di gestire il servizio
igienico pubblico accessibile dallo stesso deck che consente l’accesso al chiosco. In tal caso è
concesso di realizzare il plateatico di pertinenza del chiosco, in modo permanente, di superficie pari
al 70% di quella prevista nel periodo estivo secondo quanto indicato nella Tavola P04. I gestori
dovranno effettuare l’apertura e chiusura giornaliera dei bagni, la loro pulizia quotidiana e in generale
controllare il loro corretto utilizzo da parte dell’utenza. A garanzia del regolare adempimento degli
obblighi sopraindicati dovrà essere prodotto prima del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione
del chiosco bar una polizza fideiussoria pari a Euro 10.000 e una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio con la quale il concessionario si obbliga al rispetto di tutti gli adempimenti sopraindicati. La
gestione dei servizi igienici pubblici sarà affidata a una d itta esterna secondo le vigenti
procedure di evidenza pubblica. Al solo scopo di consentire una gestione ottimale del servizio, in
relazione ai costi di mantenimento dello stesso, è previsto l’uso dei servizi igienici a pagamento
secondo le tariffe e gli orari di apertura stabiliti mediante deliberazione di Consiglio Comunale.

……………… (omissis) …………………………………..

21E – La localizzazione delle concessioni previste nel Piano è stata stabilita tenendo conto
dell’esigenza principale di non pregiudicare gli apparatidunari e vegetali presenti nelle
spiaggia, della necessità di rispettare quanto stabilito in sede di copianificazione del bene
paesaggistico “Torre Spagnola”, del criterio di salvaguardia paesaggistica dei coni visivi in
corrispondenza di tutte le strade di accesso al Lungomare Poetto, delle scelte progettuali
effettuate nel progetto di “Riqualificazione del Lungomare Poetto” e del rispetto delle
prescrizioni previste nelle Direttive Regionali.
Il tratto di arenile prospiciente l’Ippodromo, stante la riduzione degli spazi utilizzabili
conseguente agli esiti della copianificazione del bene paesaggistico “Torre Spagnola”, risulta
già densamente occupato dai chioschi bar esistenti e non risulta suscettibile di ulteriori
localizzazioni.

21F – Le aree delle concessioni demaniali dei chioschi-bar,non essendo interessate in modo diretto da
una diminuzione della loro superficie per l’arretramento della linea di battigia a causa del
fenomeno dell’erosione, sono state confermate con la loro consistenza originaria, pari per la
gran parte della concessioni esistenti a 332 mq. L’eventuale aumento della superficie della



concessione esistente configurerebbe la stessa come una nuova concessione alla quale non può
essere applicato l’istituto della proroga. Ai sensi dell’art. 14 delle Linee guida per la
predisposizione dei PUL, è previsto che“In attuazione della Direttiva 2006/123/CE del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nelle more del procedimento di
revisione del quadro normativo in materia, le nuove concessioni demaniali marittime sulle
aree individuate dai Piani di utilizzo dei litorali devono essere assentite attraverso una
procedura pubblica selettiva che offra garanzie di trasparenza ed imparzialità, al fine di
sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a
disposizione degli utenti”.
Le concessioni individuate nel PUL rispettano le prescrizioni delle Direttive Regionali “Linee
guida per la predisposizione dei PUL, di cui all’art. 21 (Criteri di individuazione della
superficie totale programmabile per litorale), all’art. 23 (Disposizioni sulle tipologie di CDM
pianificabili in relazione alla natura e morfologia della spiaggia) – litorali Urbani per spiagge di
lunghezza superiore a 2000 ml e all’art. 24 (Parametri geometrici delle aree oggetto di
concessione).

21G – Il PUL non può modificare la tempistica dei lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto
stabilita nell’ambito del contratto d’appalto. Tuttavia si evidenzia che il crono programma dei
lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto è stato redatto in maniera tale da determinare il
minimo disagio durante la stagione estiva. Il PUL recepisceil crono programma dei sopra citati
lavori in modo tale da render possibile l’attuazione coordinata del Piano con la riqualificazione
del lungomare. 
I lavori di Riqualificazione Urbana del Lungomare Poetto procedono regolarmente in un quadro
di sostanziale compatibilità con la fruizione del Lungomare; gli stessi da contratto saranno
sospesi a partire dal 01.08.2014 e riprenderanno il 01.09.2014

La presente osservazione, considerata complessivamente,è pertantoparzialmente accolta secondo
quanto sopra precisato.

22. C. Erriu – CORTO MALTESE, prot. n. 69518 del 19/03/2014; 
I proponenti l’osservazione rilevano quanto segue: 
22A - “Il mancato riutilizzo delle attuali strutture dei chioschi (...) genererebbe una perdita netta

stimata in circa 80-100.000,00 € a chiosco, perdita che sommata al nuovo investimento,
stimato approssimativamente in 150.000,00 €, porterebbe ad una passività tale da
compromettere la stessa sostenibilità economico-finanziaria delle nostre attività,
pregiudicandole fortemente.
Considerando non consona la stima dei ricavi (citata nel piano economico previsionale) la
diseconomia che si andrebbe a configurare non permetterebbe in nessun modo il rientro dei
capitali investiti neppure nel corso temporale della concessione stessa (6 anni)”

22B – “Si segnalano alcune carenze (omissis) dal punto di vista strutturale, logistico e soprattutto
della normativa sanitaria inerente le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e
bevande:
- (omissis) assenza di uno spazio utile al lavaggio delle stoviglie;
- (omissis) assenza di laboratorio con dimensioni minime pari a 15 mq;
- (omissis) altezza interna pari a 2,70 ml anziché pari a 3,00 ml;
- la sala (omissis) verrebbe ulteriormente ridotta a causa dei maggiori ingombri del bancone e
degli spazi necessari per le lavorazioni da effettuarsi nel retro bar:
- la superficie coperta chiamata dehors (omissis) di ridotta dimensione e non funzionale al
posizionamento dei tavolini;
- spazi all’aperto da filtrare visivamente, (omissis) per il contenimento dei cassonetti dei
rifiuti. (omissis)”.

22C– “Si propone la realizzazione di una protezione ai venti dominanti (omissis), tramite l’utilizzo di
parapetti di sicurezza che “si adeguino per “materiale, design, e ritmo al frangivento laterale”
e che siano dotati di binari di scorrimento verticali onde poter montare, a seconda delle



esigenze climatiche, delle chiusure temporanee modulari trasparenti che possano proteggere
fino ad una altezza max di 1,80 ml dal piano di calpestio della pedana”.

22D – “L’esperienza nella conduzione degli spazi semi aperti cispinge a non sposare l’indicazione di
smontare l’ultima porzione della pedana,(omissis), nonché dei contigui pergolati, nonché degli
annessi parapetti. Si evidenzia che:
- il costo e gli impatti sull’ambiente determinati dallo smontaggio della porzione di
piattaforma non sono sostenibili;
- per evitare il rischio di cadute la piattaforma deve esserecollocata alla stessa altezza del
piano di calpestio del chiosco, si deve considerare, inoltre, il rischio di danni provocati dalle
mareggiate, la necessità di garantire le dinamiche della sabbia e di limitare i fenomeni di
asportazione della sabbia”.

22E – “Si chiede di aumentare l’estensione delle concessioni finoad aver una superficie pari a mq
500.”

22F - Si chiede “all’Amministrazione di provvedere alla sospensione temporanea dei lavori (omissis)
per la riqualificazione del Lungomare Poetto per almeno il periodo di massima attività
stagionale che va dal 01/06/2014 al 30/09/2014”.

Controdeduzione:
22A – Le soluzioni tecnico-architettoniche contenute nel PUL per i chioschi e le strutture attrezzate

del Litorale Poetto, sono conformi alle prescrizioni contenute nella variante urbanistica
approvata definitivamente dal C.C. con la Deliberazione del 03.06.2014 n. 37 avente ad oggetto
“Rettifica del perimetro della zona H nel litorale Poetto e modifica dell’art. 32 delle N.T.A. del PUC”. Le
disposizioni del PUL sono cogenti per quanto attiene gli indici e le dimensioni massime
(proprie della scala urbanistica, in questo caso emanazione diretta della disciplina del PUC) e
per quanto attiene alla composizione architettonica e allaintegrazione paesaggistica delle
strutture previste (elementi di qualità-compatibilità propri del PUL, verificati in sede di
copianificazione con gli Enti ed i soggetti preposti alla tutela del patrimonio paesaggistico). I
chioschi dovranno essere realizzati nel rispetto dei parametri dimensionali e secondo i caratteri
architettonici prescritti dal PUL; è comunque consentito,nel rispetto di tutte le normative di
settore, di lasciare alla autonoma scelta tecnica ed alla singola capacità imprenditoriale lo
sviluppo delle soluzioni interne dei chioschi, sia riguardo alla modificabilità, anche
dimensionale, degli spazi sia riguardo al riutilizzo deglistrumenti già a disposizione del
Concessionario per lo svolgimento dell’attività (bancone, piani di lavoro, lavandini, ecc.). 
Relativamente all’investimento necessario per la realizzazione delle nuove strutture si
evidenzia che l’art. 12 delle N.T.A. del PUL – Indennizzi alla cessazione della concessione –
prevede che “Qualora alla scadenza delle concessioni, il concessionario precedente non abbia
conseguito l’integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale
ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario
subentrante, secondo i periodi di ammortamento convenzionalmente stabiliti all’articolo che
precede, andando quindi a costituire, in sede di procedura di selezione, una componente della
base d’asta.”

22B - Le soluzioni progettuali proposte dal PUL, seppure avanzate nella grafica e nei modelli
rappresentativi, essendo proprie di uno strumento di piano, devono essere necessariamente
portate ad un livello esecutivo dai diversi soggetti, pubblici e/o privati, attraverso
approfondimenti progettuali da svilupparsi in fasi successive a quella propria della adozione e
approvazione del Piano stesso, in un processo a cascata che deve procedere concordemente alle
prescrizioni, agli indirizzi ed all’approccio metodologico proposto dal PUL stesso.
Lo stesso principio può applicarsi alla articolazione planoaltimetrica della struttura aperta, che
non necessariamente deve essere organizzata su diversi livelli d’uso ma, in un quadro di
compatibilità rispetto agli impatti verso l’arenile (si vedano gli schemi grafici e i limiti di
altezza previsti dalla revisione dell’apparato grafico a seguito delle osservazioni nella Tavola
P09 Rev – Fili fissi struttura attrezzata) può trovare più soluzioni in funzione delle esigenze
proprie del soggetto gestore e della conformazione orografica dell’arenile. 

22C – Con riferimento alla richiesta di una migliore e più efficace protezione dai venti del plateatico
aperto, verificati alcuni limiti relativi all’impatto paesaggistico della soluzione proposta, è stata



elaborata una soluzione diversa, rappresentata nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata, che consente una protezione ed una migliore integrazione paesaggistica Si accoglie
pertanto parzialmente l’osservazione prevedendo la possibilità di installare dei pannelli
frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m,
altezza massima di 1,80 m, aventi uno sviluppo massimo pari al 70% del perimetro dello spazio
di plateatico che si vuole proteggere ed in ogni caso non maggiore a 30 m. Tali pannelli
dovranno avere il telaio in acciaio inox satinato e la protezione in acrilico trasparente secondo
le dimensioni e le caratteristiche tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata. E’ pertanto necessaria la modifica e l’integrazione dell’art. 19 delle norme di
attuazione del PUL come di seguito indicato (in grassetto leparti di nuovo inserimento e in
doppio barrato le parti eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..

TIPOLOGIA DEGLI ARREDI E SISTEMI DI OMBREGGIO

La tipologia degli arredi e dei sistemi di ombreggio deve rispettare le seguenti caratteristiche:
- gli ombreggi devono essere della tipologia e conformazione indicata nelle tavole di Piano,

realizzati in tela colore écru, di altezza massima 2.40m con struttura in acciaio inox AISI 316
satinato senza alcuna scritta

-  è vietata l’installazione di pareti vetrate o plexiglass sul perimetro degli ombreggi;
- è possibile installare dei pannelli frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di

plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m, altezza massim a di 1,80 m, disposti in
continuità e senza varchi intermedi, aventi uno sviluppo ma ssimo pari al 70% del
perimetro dello spazio di plateatico che si vuole protegger e ed in ogni caso non
maggiore a 30 m. Tali pannelli dovranno avere il telaio in acc iaio inox satinato e la
protezione in acrilico trasparente secondo le dimensioni e le caratteristiche
tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi strut tura attrezzata . Non è
consentita la chiusura con tele o altri materiali della part e soprastante i pannelli
che deve restare totalmente ad aria passante;

- le poltroncine, gli sgabelli, i divanetti, devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox e
rivestimento in materiale tipo rattan di colore bianco, nero, testa di moro o del colore dello stesso
chiosco;

- i tavoli ed i tavolini devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox;
- è vietato l’uso di gazebi.

……………… (omissis) …………………………………..

22D - Pur con qualche riserva legata all’eccessivo sviluppocomplessivo dei plateatici nella
configurazione invernale rispetto alle esigenze proprie della stagione (numero di clienti rispetto
alla superficie complessiva) risulta condivisibile l’osservazione del Concessionario richiedente
nella parte che sottolinea come gli impatti negativi sull’arenile derivanti dallo smontaggio e
rimontaggio stagionale di una parte del plateatico possanoincidere sullo stesso in maniera
significativa, maggiore rispetto a quella che si avrebbe dal mantenere intonsa la struttura nella
sua conformazione più ampia per l’intero arco dell’anno. Specie il riferimento alla
rimozione/non rimozione degli elementi di fondazione induce a preferire una soluzione chiara e
definita, non soggetta a modificazioni nel corso dell’anno. Si ritiene pertanto che il plateatico
possa permanere anche nel periodo invernale delle dimensioni come meglio specificate nelle
tavole grafiche. E’ inoltre necessario modificare gli artt. 19 e 23 delle N.T.A. del PUL nel
seguente modo (in grassetto le parti di nuovo inserimento e in doppio barrato le parti
eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..

IL PLATEATICO DI PERTINENZA DEI  CHIOSCHI BAR 

Il plateatico di pertinenza ha una differente la stessa estensione nella configurazione invernale
(periodo compreso tra il 01 novembre e il 30 aprile) rispetto a quella ed in quella estiva (periodo
compreso tra il 01 maggio e il 31 ottobre) nel quale tutto lo spazio in concessione può essere



occupato, fatto salvo quanto previsto  all’art. 23 nella parte relativa ai servizi per i concessionari
aventi l’obbligo di gestire i servizi igienici pubblici. L’estensione del plateatico nelle configurazioni
estiva e invernale è rappresentata nelle tavole di Piano. Il plateatico permanente, rappresentato nella
configurazione invernale, deve essere obbligatoriamente realizzato mediante una pedana rialzata
delle dimensioni plano altimetriche specificate nella Tav ola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata , dalmeno 45 cm rispetto al piano stradale circostante tramite l’infissione di pali lignei nella
sabbia mentre la parte aggiunta nel periodo estivo deve essere realizzata mediante pedane lignee
aventi piano di calpestio a quota inferiore appoggiate direttamente sulla sabbia, secondo quanto
indicato nelle tavole grafiche del PUL. Il pavimento deve essere realizzato con tavole in legno
composito. La posizione del plateatico, a parità di superficie, potrà subire leggeri scostamenti e
adattamenti in relazione alla necessità di tutelare parti dell’arenile interessate dalla presenza di
vegetazione e/o dune embrionali eventualmente formatisi successivamente all’adozione e
approvazione del PUL.
I parapetti perimetrali devono realizzarsi mediante l’utilizzo di montanti in legno, sagola e corrimano in
legno.

……………… (omissis) …………………………………..

Art. 23 - Localizzazione dei servizi minimi essenziali e obblighi dei concessionari

……………… (omissis) …………………………………..

Servizi – Ai concessionari dei chioschi bar è fatto obbligo per l’intero anno di gestire il servizio
igienico pubblico accessibile dallo stesso deck che consente l’accesso al chiosco. In tal caso è
concesso di realizzare il plateatico di pertinenza del chiosco, in modo permanente, di superficie pari
al 70% di quella prevista nel periodo estivo secondo quanto indicato nella Tavola P04. I gestori
dovranno effettuare l’apertura e chiusura giornaliera dei bagni, la loro pulizia quotidiana e in generale
controllare il loro corretto utilizzo da parte dell’utenza. A garanzia del regolare adempimento degli
obblighi sopraindicati dovrà essere prodotto prima del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione
del chiosco bar una polizza fideiussoria pari a Euro 10.000 e una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio con la quale il concessionario si obbliga al rispetto di tutti gli adempimenti sopraindicati. La
gestione dei servizi igienici pubblici sarà affidata a una d itta esterna secondo le vigenti
procedure di evidenza pubblica. Al solo scopo di consentire una gestione ottimale del servizio, in
relazione ai costi di mantenimento dello stesso, è previsto l’uso dei servizi igienici a pagamento
secondo le tariffe e gli orari di apertura stabiliti mediante deliberazione di Consiglio Comunale.

……………… (omissis) …………………………………..

22E – Le aree delle concessioni demaniali dei chioschi-bar,non essendo interessate in modo diretto da
una diminuzione della loro superficie per l’arretramento della linea di battigia a causa del
fenomeno dell’erosione, sono state confermate con la loro consistenza originaria, pari per la
gran parte della concessioni esistenti a 332 mq. L’eventuale aumento della superficie della
concessione esistente configurerebbe la stessa come una nuova concessione alla quale non può
essere applicato l’istituto della proroga. Ai sensi dell’art. 14 delle Linee guida per la
predisposizione dei PUL, è previsto che“In attuazione della Direttiva 2006/123/CE del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nelle more del procedimento di
revisione del quadro normativo in materia, le nuove concessioni demaniali marittime sulle
aree individuate dai Piani di utilizzo dei litorali devono essere assentite attraverso una
procedura pubblica selettiva che offra garanzie di trasparenza ed imparzialità, al fine di
sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a
disposizione degli utenti”.
Le concessioni individuate nel PUL rispettano le prescrizioni delle Direttive Regionali “Linee
guida per la predisposizione dei PUL, di cui all’art. 21 (Criteri di individuazione della
superficie totale programmabile per litorale), all’art. 23 (Disposizioni sulle tipologie di CDM
pianificabili in relazione alla natura e morfologia della spiaggia) – litorali Urbani per spiagge di
lunghezza superiore a 2000 ml e all’art. 24 (Parametri geometrici delle aree oggetto di
concessione).

22F – Il PUL non può modificare la tempistica dei lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto
stabilita nell’ambito del contratto d’appalto. Tuttavia si evidenzia che il crono programma dei
lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto è stato redatto in maniera tale da determinare il
minimo disagio durante la stagione estiva. Il PUL recepisceil crono programma dei sopra citati



lavori in modo tale da render possibile l’attuazione coordinata del Piano con la riqualificazione
del lungomare. 
I lavori di Riqualificazione Urbana del Lungomare Poetto procedono regolarmente in un quadro
di sostanziale compatibilità con la fruizione del Lungomare; gli stessi da contratto saranno
sospesi a partire dal 01.08.2014 e riprenderanno il 01.09.2014

La presente osservazione, considerata complessivamente,è pertantoparzialmente accolta secondo
quanto sopra precisato.

23. Soc. “Noi due di M. Marongiu” – IL FICO D’INDIA , prot. n. 69621 del 19/03/2014; 
I proponenti l’osservazione rilevano quanto segue: 
23A - “Il mancato riutilizzo delle attuali strutture dei chioschi (...) genererebbe una perdita netta

stimata in circa 80-100.000,00 € a chiosco, perdita che sommata al nuovo investimento,
stimato approssimativamente in 150.000,00 €, porterebbe ad una passività tale da
compromettere la stessa sostenibilità economico-finanziaria delle nostre attività,
pregiudicandole fortemente.
Considerando non consona la stima dei ricavi (citata nel piano economico previsionale) la
diseconomia che si andrebbe a configurare non permetterebbe in nessun modo il rientro dei
capitali investiti neppure nel corso temporale della concessione stessa (6 anni)”

23B – “Si segnalano alcune carenze (omissis) dal punto di vista strutturale, logistico e soprattutto
della normativa sanitaria inerente le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e
bevande:
- (omissis) assenza di uno spazio utile al lavaggio delle stoviglie;
- (omissis) assenza di laboratorio con dimensioni minime pari a 15 mq;
- (omissis) altezza interna pari a 2,70 ml anziché pari a 3,00 ml;
- la sala (omissis) verrebbe ulteriormente ridotta a causa dei maggiori ingombri del bancone e
degli spazi necessari per le lavorazioni da effettuarsi nel retro bar:
- la superficie coperta chiamata dehors (omissis) di ridotta dimensione e non funzionale al
posizionamento dei tavolini;
- spazi all’aperto da filtrare visivamente, (omissis) per il contenimento dei cassonetti dei
rifiuti. (omissis)”.

23C– “Si propone la realizzazione di una protezione ai venti dominanti (omissis), tramite l’utilizzo di
parapetti di sicurezza che “si adeguino per “materiale, design, e ritmo al frangivento laterale”
e che siano dotati di binari di scorrimento verticali onde poter montare, a seconda delle
esigenze climatiche, delle chiusure temporanee modulari trasparenti che possano proteggere
fino ad una altezza max di 1,80 ml dal piano di calpestio della pedana”.

23D – “L’esperienza nella conduzione degli spazi semi aperti cispinge a non sposare l’indicazione di
smontare l’ultima porzione della pedana,(omissis), nonché dei contigui pergolati, nonché degli
annessi parapetti. Si evidenzia che:
- il costo e gli impatti sull’ambiente determinati dallo smontaggio della porzione di
piattaforma non sono sostenibili;
- per evitare il rischio di cadute la piattaforma deve esserecollocata alla stessa altezza del
piano di calpestio del chiosco, si deve considerare, inoltre, il rischio di danni provocati dalle
mareggiate, la necessità di garantire le dinamiche della sabbia e di limitare i fenomeni di
asportazione della sabbia”.

23E– Si chiede che la concessione demaniale del chiosco “Il Ficod’India” venga spostata nel tratto
di spiaggia denominato “Prima fermata” in adiacenza allo stabilimento balneare “D’Aquila”
anche in condivisione con la concessione della cooperativa Golfo degli Angeli.

23F – “Si chiede di aumentare l’estensione delle concessioni finoad aver una superficie pari a mq
500.”

23G - Si chiede “all’Amministrazione di provvedere alla sospensione temporanea dei lavori (omissis)
per la riqualificazione del Lungomare Poetto per almeno il periodo di massima attività
stagionale che va dal 01/06/2014 al 30/09/2014”.



Controdeduzione:
23A – Le soluzioni tecnico-architettoniche contenute nel PUL per i chioschi e le strutture attrezzate

del Litorale Poetto, sono conformi alle prescrizioni contenute nella variante urbanistica
approvata definitivamente dal C.C. con la Deliberazione del 03.06.2014 n. 37 avente ad oggetto
“Rettifica del perimetro della zona H nel litorale Poetto e modifica dell’art. 32 delle N.T.A. del PUC”. Le
disposizioni del PUL sono cogenti per quanto attiene gli indici e le dimensioni massime
(proprie della scala urbanistica, in questo caso emanazione diretta della disciplina del PUC) e
per quanto attiene alla composizione architettonica e allaintegrazione paesaggistica delle
strutture previste (elementi di qualità-compatibilità propri del PUL, verificati in sede di
copianificazione con gli Enti ed i soggetti preposti alla tutela del patrimonio paesaggistico). I
chioschi dovranno essere realizzati nel rispetto dei parametri dimensionali e secondo i caratteri
architettonici prescritti dal PUL; è comunque consentito,nel rispetto di tutte le normative di
settore, di lasciare alla autonoma scelta tecnica ed alla singola capacità imprenditoriale lo
sviluppo delle soluzioni interne dei chioschi, sia riguardo alla modificabilità, anche
dimensionale, degli spazi sia riguardo al riutilizzo deglistrumenti già a disposizione del
Concessionario per lo svolgimento dell’attività (bancone, piani di lavoro, lavandini, ecc.). 
Relativamente all’investimento necessario per la realizzazione delle nuove strutture si
evidenzia che l’art. 12 delle N.T.A. del PUL – Indennizzi alla cessazione della concessione –
prevede che “Qualora alla scadenza delle concessioni, il concessionario precedente non abbia
conseguito l’integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale
ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario
subentrante, secondo i periodi di ammortamento convenzionalmente stabiliti all’articolo che
precede, andando quindi a costituire, in sede di procedura di selezione, una componente della
base d’asta.”

23B – Le soluzioni progettuali proposte dal PUL, seppure avanzate nella grafica e nei modelli
rappresentativi, essendo proprie di uno strumento di piano, devono essere necessariamente
portate ad un livello esecutivo dai diversi soggetti, pubblici e/o privati, attraverso
approfondimenti progettuali da svilupparsi in fasi successive a quella propria della adozione e
approvazione del Piano stesso, in un processo a cascata che deve procedere concordemente alle
prescrizioni, agli indirizzi ed all’approccio metodologico proposto dal PUL stesso.
Lo stesso principio può applicarsi alla articolazione planoaltimetrica della struttura aperta, che
non necessariamente deve essere organizzata su diversi livelli d’uso ma, in un quadro di
compatibilità rispetto agli impatti verso l’arenile (si vedano gli schemi grafici e i limiti di
altezza previsti dalla revisione dell’apparato grafico a seguito delle osservazioni nella Tavola
P09 Rev – Fili fissi struttura attrezzata) può trovare più soluzioni in funzione delle esigenze
proprie del soggetto gestore e della conformazione orografica dell’arenile. 

23C – Con riferimento alla richiesta di una migliore e più efficace protezione dai venti del plateatico
aperto, verificati alcuni limiti relativi all’impatto paesaggistico della soluzione proposta, è stata
elaborata una soluzione diversa, rappresentata nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata, che consente una protezione ed una migliore integrazione paesaggistica Si accoglie
pertanto parzialmente l’osservazione prevedendo la possibilità di installare dei pannelli
frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m,
altezza massima di 1,80 m, aventi uno sviluppo massimo pari al 70% del perimetro dello spazio
di plateatico che si vuole proteggere ed in ogni caso non maggiore a 30 m. Tali pannelli
dovranno avere il telaio in acciaio inox satinato e la protezione in acrilico trasparente secondo
le dimensioni e le caratteristiche tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata. E’ pertanto necessaria la modifica e l’integrazione dell’art. 19 delle norme di
attuazione del PUL come di seguito indicato (in grassetto leparti di nuovo inserimento e in
doppio barrato le parti eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..

TIPOLOGIA DEGLI ARREDI E SISTEMI DI OMBREGGIO

La tipologia degli arredi e dei sistemi di ombreggio deve rispettare le seguenti caratteristiche:



- gli ombreggi devono essere della tipologia e conformazione indicata nelle tavole di Piano,
realizzati in tela colore écru, di altezza massima 2.40m con struttura in acciaio inox AISI 316
satinato senza alcuna scritta

-  è vietata l’installazione di pareti vetrate o plexiglass sul perimetro degli ombreggi;
- è possibile installare dei pannelli frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di

plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m, altezza massim a di 1,80 m, disposti in
continuità e senza varchi intermedi, aventi uno sviluppo ma ssimo pari al 70% del
perimetro dello spazio di plateatico che si vuole protegger e ed in ogni caso non
maggiore a 30 m. Tali pannelli dovranno avere il telaio in acc iaio inox satinato e la
protezione in acrilico trasparente secondo le dimensioni e le caratteristiche
tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi strut tura attrezzata . Non è
consentita la chiusura con tele o altri materiali della part e soprastante i pannelli
che deve restare totalmente ad aria passante;

- le poltroncine, gli sgabelli, i divanetti, devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox e
rivestimento in materiale tipo rattan di colore bianco, nero, testa di moro o del colore dello stesso
chiosco;

- i tavoli ed i tavolini devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox;
- è vietato l’uso di gazebi.

……………… (omissis) …………………………………..

23D - Pur con qualche riserva legata all’eccessivo sviluppocomplessivo dei plateatici nella
configurazione invernale rispetto alle esigenze proprie della stagione (numero di clienti rispetto
alla superficie complessiva) risulta condivisibile l’osservazione del Concessionario richiedente
nella parte che sottolinea come gli impatti negativi sull’arenile derivanti dallo smontaggio e
rimontaggio stagionale di una parte del plateatico possanoincidere sullo stesso in maniera
significativa, maggiore rispetto a quella che si avrebbe dal mantenere intonsa la struttura nella
sua conformazione più ampia per l’intero arco dell’anno. Specie il riferimento alla
rimozione/non rimozione degli elementi di fondazione induce a preferire una soluzione chiara e
definita, non soggetta a modificazioni nel corso dell’anno. Si ritiene pertanto che il plateatico
possa permanere anche nel periodo invernale delle dimensioni come meglio specificate nelle
tavole grafiche. E’ inoltre necessario modificare gli artt. 19 e 23 delle N.T.A. del PUL nel
seguente modo (in grassetto le parti di nuovo inserimento e in doppio barrato le parti
eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..

IL PLATEATICO DI PERTINENZA DEI  CHIOSCHI BAR 

Il plateatico di pertinenza ha una differente la stessa estensione nella configurazione invernale
(periodo compreso tra il 01 novembre e il 30 aprile) rispetto a quella ed in quella estiva (periodo
compreso tra il 01 maggio e il 31 ottobre) nel quale tutto lo spazio in concessione può essere
occupato, fatto salvo quanto previsto  all’art. 23 nella parte relativa ai servizi per i concessionari
aventi l’obbligo di gestire i servizi igienici pubblici. L’estensione del plateatico nelle configurazioni
estiva e invernale è rappresentata nelle tavole di Piano. Il plateatico permanente, rappresentato nella
configurazione invernale, deve essere obbligatoriamente realizzato mediante una pedana rialzata
delle dimensioni plano altimetriche specificate nella Tav ola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata , dalmeno 45 cm rispetto al piano stradale circostante tramite l’infissione di pali lignei nella
sabbia mentre la parte aggiunta nel periodo estivo deve essere realizzata mediante pedane lignee
aventi piano di calpestio a quota inferiore appoggiate direttamente sulla sabbia, secondo quanto
indicato nelle tavole grafiche del PUL. Il pavimento deve essere realizzato con tavole in legno
composito. La posizione del plateatico, a parità di superficie, potrà subire leggeri scostamenti e
adattamenti in relazione alla necessità di tutelare parti dell’arenile interessate dalla presenza di
vegetazione e/o dune embrionali eventualmente formatisi successivamente all’adozione e
approvazione del PUL.
I parapetti perimetrali devono realizzarsi mediante l’utilizzo di montanti in legno, sagola e corrimano in
legno.

……………… (omissis) …………………………………..

Art. 23 - Localizzazione dei servizi minimi essenziali e obblighi dei concessionari



……………… (omissis) …………………………………..

Servizi – Ai concessionari dei chioschi bar è fatto obbligo per l’intero anno di gestire il servizio
igienico pubblico accessibile dallo stesso deck che consente l’accesso al chiosco. In tal caso è
concesso di realizzare il plateatico di pertinenza del chiosco, in modo permanente, di superficie pari
al 70% di quella prevista nel periodo estivo secondo quanto indicato nella Tavola P04. I gestori
dovranno effettuare l’apertura e chiusura giornaliera dei bagni, la loro pulizia quotidiana e in generale
controllare il loro corretto utilizzo da parte dell’utenza. A garanzia del regolare adempimento degli
obblighi sopraindicati dovrà essere prodotto prima del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione
del chiosco bar una polizza fideiussoria pari a Euro 10.000 e una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio con la quale il concessionario si obbliga al rispetto di tutti gli adempimenti sopraindicati. La
gestione dei servizi igienici pubblici sarà affidata a una d itta esterna secondo le vigenti
procedure di evidenza pubblica. Al solo scopo di consentire una gestione ottimale del servizio, in
relazione ai costi di mantenimento dello stesso, è previsto l’uso dei servizi igienici a pagamento
secondo le tariffe e gli orari di apertura stabiliti mediante deliberazione di Consiglio Comunale.

……………… (omissis) …………………………………..

23E – La localizzazione delle concessioni previste nel Piano è stata stabilita tenendo conto
dell’esigenza principale di non pregiudicare gli apparatidunari e vegetali presenti nelle
spiaggia, della necessità di rispettare quanto stabilito in sede di copianificazione del bene
paesaggistico “Torre Spagnola”, del criterio di salvaguardia paesaggistica dei coni visivi in
corrispondenza di tutte le strade di accesso al Lungomare Poetto, delle scelte progettuali
effettuate nel progetto di “Riqualificazione del Lungomare Poetto” e del rispetto delle
prescrizioni previste nelle Direttive Regionali.
Il tratto di arenile oltre l’Ex Ospedale Marino, nella parteantistante il canale di alimentazione
delle Saline,   presenta uno spazio libero che può essere occupato dal Chiosco “Il Fico d’India”.

23F – Le aree delle concessioni demaniali dei chioschi-bar,non essendo interessate in modo diretto da
una diminuzione della loro superficie per l’arretramento della linea di battigia a causa del
fenomeno dell’erosione, sono state confermate con la loro consistenza originaria, pari per la
gran parte della concessioni esistenti a 332 mq. L’eventuale aumento della superficie della
concessione esistente configurerebbe la stessa come una nuova concessione alla quale non può
essere applicato l’istituto della proroga. Ai sensi dell’art. 14 delle Linee guida per la
predisposizione dei PUL, è previsto che“In attuazione della Direttiva 2006/123/CE del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nelle more del procedimento di
revisione del quadro normativo in materia, le nuove concessioni demaniali marittime sulle
aree individuate dai Piani di utilizzo dei litorali devono essere assentite attraverso una
procedura pubblica selettiva che offra garanzie di trasparenza ed imparzialità, al fine di
sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a
disposizione degli utenti”.
Le concessioni individuate nel PUL rispettano le prescrizioni delle Direttive Regionali “Linee
guida per la predisposizione dei PUL, di cui all’art. 21 (Criteri di individuazione della
superficie totale programmabile per litorale), all’art. 23 (Disposizioni sulle tipologie di CDM
pianificabili in relazione alla natura e morfologia della spiaggia) – litorali Urbani per spiagge di
lunghezza superiore a 2000 ml e all’art. 24 (Parametri geometrici delle aree oggetto di
concessione).

23G – Il PUL non può modificare la tempistica dei lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto
stabilita nell’ambito del contratto d’appalto. Tuttavia si evidenzia che il crono programma dei
lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto è stato redatto in maniera tale da determinare il
minimo disagio durante la stagione estiva. Il PUL recepisceil crono programma dei sopra citati
lavori in modo tale da render possibile l’attuazione coordinata del Piano con la riqualificazione
del lungomare. 
I lavori di Riqualificazione Urbana del Lungomare Poetto procedono regolarmente in un quadro
di sostanziale compatibilità con la fruizione del Lungomare; gli stessi da contratto saranno
sospesi a partire dal 01.08.2014 e riprenderanno il 01.09.2014

La presente osservazione, considerata complessivamente,è pertantoparzialmente accolta secondo
quanto sopra precisato.



24. G.Lampis – LA DOLCE VITA, prot. n. 69652 del 19/03/2014; 
I proponenti l’osservazione rilevano quanto segue: 
24A - “Il mancato riutilizzo delle attuali strutture dei chioschi (...) genererebbe una perdita netta

stimata in circa 80-100.000,00 € a chiosco, perdita che sommata al nuovo investimento,
stimato approssimativamente in 150.000,00 €, porterebbe ad una passività tale da
compromettere la stessa sostenibilità economico-finanziaria delle nostre attività,
pregiudicandole fortemente.
Considerando non consona la stima dei ricavi (citata nel piano economico previsionale) la
diseconomia che si andrebbe a configurare non permetterebbe in nessun modo il rientro dei
capitali investiti neppure nel corso temporale della concessione stessa (6 anni)”

24B – “Si segnalano alcune carenze (omissis) dal punto di vista strutturale, logistico e soprattutto
della normativa sanitaria inerente le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e
bevande:
- (omissis) assenza di uno spazio utile al lavaggio delle stoviglie;
- (omissis) assenza di laboratorio con dimensioni minime pari a 15 mq;
- (omissis) altezza interna pari a 2,70 ml anziché pari a 3,00 ml;
- la sala (omissis) verrebbe ulteriormente ridotta a causa dei maggiori ingombri del bancone e
degli spazi necessari per le lavorazioni da effettuarsi nel retro bar:
- la superficie coperta chiamata dehors (omissis) di ridotta dimensione e non funzionale al
posizionamento dei tavolini;
- spazi all’aperto da filtrare visivamente, (omissis) per il contenimento dei cassonetti dei
rifiuti. (omissis)”.

24C– “Si propone la realizzazione di una protezione ai venti dominanti (omissis), tramite l’utilizzo di
parapetti di sicurezza che “si adeguino per “materiale, design, e ritmo al frangivento laterale”
e che siano dotati di binari di scorrimento verticali onde poter montare, a seconda delle
esigenze climatiche, delle chiusure temporanee modulari trasparenti che possano proteggere
fino ad una altezza max di 1,80 ml dal piano di calpestio della pedana”.

24D – “L’esperienza nella conduzione degli spazi semi aperti cispinge a non sposare l’indicazione di
smontare l’ultima porzione della pedana,(omissis), nonché dei contigui pergolati, nonché degli
annessi parapetti. Si evidenzia che:
- il costo e gli impatti sull’ambiente determinati dallo smontaggio della porzione di
piattaforma non sono sostenibili;
- per evitare il rischio di cadute la piattaforma deve esserecollocata alla stessa altezza del
piano di calpestio del chiosco, si deve considerare, inoltre, il rischio di danni provocati dalle
mareggiate, la necessità di garantire le dinamiche della sabbia e di limitare i fenomeni di
asportazione della sabbia”.

24E – “Si chiede di aumentare l’estensione delle concessioni finoad aver una superficie pari a mq
500.”

24F - Si chiede “all’Amministrazione di provvedere alla sospensione temporanea dei lavori (omissis)
per la riqualificazione del Lungomare Poetto per almeno il periodo di massima attività
stagionale che va dal 01/06/2014 al 30/09/2014”.

Controdeduzione:
24A – Le soluzioni tecnico-architettoniche contenute nel PUL per i chioschi e le strutture attrezzate

del Litorale Poetto, sono conformi alle prescrizioni contenute nella variante urbanistica
approvata definitivamente dal C.C. con la Deliberazione del 03.06.2014 n. 37 avente ad oggetto
“Rettifica del perimetro della zona H nel litorale Poetto e modifica dell’art. 32 delle N.T.A. del PUC”. Le
disposizioni del PUL sono cogenti per quanto attiene gli indici e le dimensioni massime
(proprie della scala urbanistica, in questo caso emanazione diretta della disciplina del PUC) e
per quanto attiene alla composizione architettonica e allaintegrazione paesaggistica delle
strutture previste (elementi di qualità-compatibilità propri del PUL, verificati in sede di
copianificazione con gli Enti ed i soggetti preposti alla tutela del patrimonio paesaggistico). I
chioschi dovranno essere realizzati nel rispetto dei parametri dimensionali e secondo i caratteri
architettonici prescritti dal PUL; è comunque consentito,nel rispetto di tutte le normative di



settore, di lasciare alla autonoma scelta tecnica ed alla singola capacità imprenditoriale lo
sviluppo delle soluzioni interne dei chioschi, sia riguardo alla modificabilità, anche
dimensionale, degli spazi sia riguardo al riutilizzo deglistrumenti già a disposizione del
Concessionario per lo svolgimento dell’attività (bancone, piani di lavoro, lavandini, ecc.). 
Relativamente all’investimento necessario per la realizzazione delle nuove strutture si
evidenzia che l’art. 12 delle N.T.A. del PUL – Indennizzi alla cessazione della concessione –
prevede che “Qualora alla scadenza delle concessioni, il concessionario precedente non abbia
conseguito l’integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale
ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario
subentrante, secondo i periodi di ammortamento convenzionalmente stabiliti all’articolo che
precede, andando quindi a costituire, in sede di procedura di selezione, una componente della
base d’asta.”

24B - Le soluzioni progettuali proposte dal PUL, seppure avanzate nella grafica e nei modelli
rappresentativi, essendo proprie di uno strumento di piano, devono essere necessariamente
portate ad un livello esecutivo dai diversi soggetti, pubblici e/o privati, attraverso
approfondimenti progettuali da svilupparsi in fasi successive a quella propria della adozione e
approvazione del Piano stesso, in un processo a cascata che deve procedere concordemente alle
prescrizioni, agli indirizzi ed all’approccio metodologico proposto dal PUL stesso.
Lo stesso principio può applicarsi alla articolazione planoaltimetrica della struttura aperta, che
non necessariamente deve essere organizzata su diversi livelli d’uso ma, in un quadro di
compatibilità rispetto agli impatti verso l’arenile (si vedano gli schemi grafici e i limiti di
altezza previsti dalla revisione dell’apparato grafico a seguito delle osservazioni nella Tavola
P09 Rev – Fili fissi struttura attrezzata) può trovare più soluzioni in funzione delle esigenze
proprie del soggetto gestore e della conformazione orografica dell’arenile. 

24C – Con riferimento alla richiesta di una migliore e più efficace protezione dai venti del plateatico
aperto, verificati alcuni limiti relativi all’impatto paesaggistico della soluzione proposta, è stata
elaborata una soluzione diversa, rappresentata nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata, che consente una protezione ed una migliore integrazione paesaggistica Si accoglie
pertanto parzialmente l’osservazione prevedendo la possibilità di installare dei pannelli
frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m,
altezza massima di 1,80 m, aventi uno sviluppo massimo pari al 70% del perimetro dello spazio
di plateatico che si vuole proteggere ed in ogni caso non maggiore a 30 m. Tali pannelli
dovranno avere il telaio in acciaio inox satinato e la protezione in acrilico trasparente secondo
le dimensioni e le caratteristiche tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata. E’ pertanto necessaria la modifica e l’integrazione dell’art. 19 delle norme di
attuazione del PUL come di seguito indicato (in grassetto leparti di nuovo inserimento e in
doppio barrato le parti eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..

TIPOLOGIA DEGLI ARREDI E SISTEMI DI OMBREGGIO

La tipologia degli arredi e dei sistemi di ombreggio deve rispettare le seguenti caratteristiche:
- gli ombreggi devono essere della tipologia e conformazione indicata nelle tavole di Piano,

realizzati in tela colore écru, di altezza massima 2.40m con struttura in acciaio inox AISI 316
satinato senza alcuna scritta

-  è vietata l’installazione di pareti vetrate o plexiglass sul perimetro degli ombreggi;
- è possibile installare dei pannelli frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di

plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m, altezza massim a di 1,80 m, disposti in
continuità e senza varchi intermedi, aventi uno sviluppo ma ssimo pari al 70% del
perimetro dello spazio di plateatico che si vuole protegger e ed in ogni caso non
maggiore a 30 m. Tali pannelli dovranno avere il telaio in acc iaio inox satinato e la
protezione in acrilico trasparente secondo le dimensioni e le caratteristiche
tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi strut tura attrezzata . Non è
consentita la chiusura con tele o altri materiali della part e soprastante i pannelli
che deve restare totalmente ad aria passante;



- le poltroncine, gli sgabelli, i divanetti, devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox e
rivestimento in materiale tipo rattan di colore bianco, nero, testa di moro o del colore dello stesso
chiosco;

- i tavoli ed i tavolini devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox;
- è vietato l’uso di gazebi.

……………… (omissis) …………………………………..

24D - Pur con qualche riserva legata all’eccessivo sviluppocomplessivo dei plateatici nella
configurazione invernale rispetto alle esigenze proprie della stagione (numero di clienti rispetto
alla superficie complessiva) risulta condivisibile l’osservazione del Concessionario richiedente
nella parte che sottolinea come gli impatti negativi sull’arenile derivanti dallo smontaggio e
rimontaggio stagionale di una parte del plateatico possanoincidere sullo stesso in maniera
significativa, maggiore rispetto a quella che si avrebbe dal mantenere intonsa la struttura nella
sua conformazione più ampia per l’intero arco dell’anno. Specie il riferimento alla
rimozione/non rimozione degli elementi di fondazione induce a preferire una soluzione chiara e
definita, non soggetta a modificazioni nel corso dell’anno. Si ritiene pertanto che il plateatico
possa permanere anche nel periodo invernale delle dimensioni come meglio specificate nelle
tavole grafiche. E’ inoltre necessario modificare gli artt. 19 e 23 delle N.T.A. del PUL nel
seguente modo (in grassetto le parti di nuovo inserimento e in doppio barrato le parti
eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..

IL PLATEATICO DI PERTINENZA DEI  CHIOSCHI BAR 

Il plateatico di pertinenza ha una differente la stessa estensione nella configurazione invernale
(periodo compreso tra il 01 novembre e il 30 aprile) rispetto a quella ed in quella estiva (periodo
compreso tra il 01 maggio e il 31 ottobre) nel quale tutto lo spazio in concessione può essere
occupato, fatto salvo quanto previsto  all’art. 23 nella parte relativa ai servizi per i concessionari
aventi l’obbligo di gestire i servizi igienici pubblici. L’estensione del plateatico nelle configurazioni
estiva e invernale è rappresentata nelle tavole di Piano. Il plateatico permanente, rappresentato nella
configurazione invernale, deve essere obbligatoriamente realizzato mediante una pedana rialzata
delle dimensioni plano altimetriche specificate nella Tav ola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata , dalmeno 45 cm rispetto al piano stradale circostante tramite l’infissione di pali lignei nella
sabbia mentre la parte aggiunta nel periodo estivo deve essere realizzata mediante pedane lignee
aventi piano di calpestio a quota inferiore appoggiate direttamente sulla sabbia, secondo quanto
indicato nelle tavole grafiche del PUL. Il pavimento deve essere realizzato con tavole in legno
composito. La posizione del plateatico, a parità di superficie, potrà subire leggeri scostamenti e
adattamenti in relazione alla necessità di tutelare parti dell’arenile interessate dalla presenza di
vegetazione e/o dune embrionali eventualmente formatisi successivamente all’adozione e
approvazione del PUL.
I parapetti perimetrali devono realizzarsi mediante l’utilizzo di montanti in legno, sagola e corrimano in
legno.

……………… (omissis) …………………………………..

Art. 23 - Localizzazione dei servizi minimi essenziali e obblighi dei concessionari

……………… (omissis) …………………………………..

Servizi – Ai concessionari dei chioschi bar è fatto obbligo per l’intero anno di gestire il servizio
igienico pubblico accessibile dallo stesso deck che consente l’accesso al chiosco. In tal caso è
concesso di realizzare il plateatico di pertinenza del chiosco, in modo permanente, di superficie pari
al 70% di quella prevista nel periodo estivo secondo quanto indicato nella Tavola P04. I gestori
dovranno effettuare l’apertura e chiusura giornaliera dei bagni, la loro pulizia quotidiana e in generale
controllare il loro corretto utilizzo da parte dell’utenza. A garanzia del regolare adempimento degli
obblighi sopraindicati dovrà essere prodotto prima del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione
del chiosco bar una polizza fideiussoria pari a Euro 10.000 e una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio con la quale il concessionario si obbliga al rispetto di tutti gli adempimenti sopraindicati. La
gestione dei servizi igienici pubblici sarà affidata a una d itta esterna secondo le vigenti
procedure di evidenza pubblica. Al solo scopo di consentire una gestione ottimale del servizio, in



relazione ai costi di mantenimento dello stesso, è previsto l’uso dei servizi igienici a pagamento
secondo le tariffe e gli orari di apertura stabiliti mediante deliberazione di Consiglio Comunale.

……………… (omissis) …………………………………..

24E – Le aree delle concessioni demaniali dei chioschi-bar,non essendo interessate in modo diretto da
una diminuzione della loro superficie per l’arretramento della linea di battigia a causa del
fenomeno dell’erosione, sono state confermate con la loro consistenza originaria, pari per la
gran parte della concessioni esistenti a 332 mq. L’eventuale aumento della superficie della
concessione esistente configurerebbe la stessa come una nuova concessione alla quale non può
essere applicato l’istituto della proroga. Ai sensi dell’art. 14 delle Linee guida per la
predisposizione dei PUL, è previsto che“In attuazione della Direttiva 2006/123/CE del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nelle more del procedimento di
revisione del quadro normativo in materia, le nuove concessioni demaniali marittime sulle
aree individuate dai Piani di utilizzo dei litorali devono essere assentite attraverso una
procedura pubblica selettiva che offra garanzie di trasparenza ed imparzialità, al fine di
sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a
disposizione degli utenti”.
Le concessioni individuate nel PUL rispettano le prescrizioni delle Direttive Regionali “Linee
guida per la predisposizione dei PUL, di cui all’art. 21 (Criteri di individuazione della
superficie totale programmabile per litorale), all’art. 23 (Disposizioni sulle tipologie di CDM
pianificabili in relazione alla natura e morfologia della spiaggia) – litorali Urbani per spiagge di
lunghezza superiore a 2000 ml e all’art. 24 (Parametri geometrici delle aree oggetto di
concessione).

24F – Il PUL non può modificare la tempistica dei lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto
stabilita nell’ambito del contratto d’appalto. Tuttavia si evidenzia che il crono programma dei
lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto è stato redatto in maniera tale da determinare il
minimo disagio durante la stagione estiva. Il PUL recepisceil crono programma dei sopra citati
lavori in modo tale da render possibile l’attuazione coordinata del Piano con la riqualificazione
del lungomare. 
I lavori di Riqualificazione Urbana del Lungomare Poetto procedono regolarmente in un quadro
di sostanziale compatibilità con la fruizione del Lungomare; gli stessi da contratto saranno
sospesi a partire dal 01.08.2014 e riprenderanno il 01.09.2014

La presente osservazione, considerata complessivamente,è pertantoparzialmente accolta secondo
quanto sopra precisato.

25. Soc. “ Main B s.r.l.” - CALYPSO, prot. n. 69669 del 19/03/2014; 
I proponenti l’osservazione rilevano quanto segue: 
25A - “Il mancato riutilizzo delle attuali strutture dei chioschi (...) genererebbe una perdita netta

stimata in circa 80-100.000,00 € a chiosco, perdita che sommata al nuovo investimento,
stimato approssimativamente in 150.000,00 €, porterebbe ad una passività tale da
compromettere la stessa sostenibilità economico-finanziaria delle nostre attività,
pregiudicandole fortemente.
Considerando non consona la stima dei ricavi (citata nel piano economico previsionale) la
diseconomia che si andrebbe a configurare non permetterebbe in nessun modo il rientro dei
capitali investiti neppure nel corso temporale della concessione stessa (6 anni)”

25B – “Si segnalano alcune carenze (omissis) dal punto di vista strutturale, logistico e soprattutto
della normativa sanitaria inerente le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e
bevande:
- (omissis) assenza di uno spazio utile al lavaggio delle stoviglie;
- (omissis) assenza di laboratorio con dimensioni minime pari a 15 mq;
- (omissis) altezza interna pari a 2,70 ml anziché pari a 3,00 ml;
- la sala (omissis) verrebbe ulteriormente ridotta a causa dei maggiori ingombri del bancone e
degli spazi necessari per le lavorazioni da effettuarsi nel retro bar:



- la superficie coperta chiamata dehors (omissis) di ridotta dimensione e non funzionale al
posizionamento dei tavolini;
- spazi all’aperto da filtrare visivamente, (omissis) per il contenimento dei cassonetti dei
rifiuti. (omissis)”.

25C– “Si propone la realizzazione di una protezione ai venti dominanti (omissis), tramite l’utilizzo di
parapetti di sicurezza che “si adeguino per “materiale, design, e ritmo al frangivento laterale”
e che siano dotati di binari di scorrimento verticali onde poter montare, a seconda delle
esigenze climatiche, delle chiusure temporanee modulari trasparenti che possano proteggere
fino ad una altezza max di 1,80 ml dal piano di calpestio della pedana”.

25D – “L’esperienza nella conduzione degli spazi semi aperti cispinge a non sposare l’indicazione di
smontare l’ultima porzione della pedana,(omissis), nonché dei contigui pergolati, nonché degli
annessi parapetti. Si evidenzia che:
- il costo e gli impatti sull’ambiente determinati dallo smontaggio della porzione di
piattaforma non sono sostenibili;
- per evitare il rischio di cadute la piattaforma deve esserecollocata alla stessa altezza del
piano di calpestio del chiosco, si deve considerare, inoltre, il rischio di danni provocati dalle
mareggiate, la necessità di garantire le dinamiche della sabbia e di limitare i fenomeni di
asportazione della sabbia”.

25E – “Si chiede di aumentare l’estensione delle concessioni finoad aver una superficie pari a mq
500.”

25F - Si chiede “all’Amministrazione di provvedere alla sospensione temporanea dei lavori (omissis)
per la riqualificazione del Lungomare Poetto per almeno il periodo di massima attività
stagionale che va dal 01/06/2014 al 30/09/2014”.

Controdeduzione:
25A – Le soluzioni tecnico-architettoniche contenute nel PUL per i chioschi e le strutture attrezzate

del Litorale Poetto, sono conformi alle prescrizioni contenute nella variante urbanistica
approvata definitivamente dal C.C. con la Deliberazione del 03.06.2014 n. 37 avente ad oggetto
“Rettifica del perimetro della zona H nel litorale Poetto e modifica dell’art. 32 delle N.T.A. del PUC”. Le
disposizioni del PUL sono cogenti per quanto attiene gli indici e le dimensioni massime
(proprie della scala urbanistica, in questo caso emanazione diretta della disciplina del PUC) e
per quanto attiene alla composizione architettonica e allaintegrazione paesaggistica delle
strutture previste (elementi di qualità-compatibilità propri del PUL, verificati in sede di
copianificazione con gli Enti ed i soggetti preposti alla tutela del patrimonio paesaggistico). I
chioschi dovranno essere realizzati nel rispetto dei parametri dimensionali e secondo i caratteri
architettonici prescritti dal PUL; è comunque consentito,nel rispetto di tutte le normative di
settore, di lasciare alla autonoma scelta tecnica ed alla singola capacità imprenditoriale lo
sviluppo delle soluzioni interne dei chioschi, sia riguardo alla modificabilità, anche
dimensionale, degli spazi sia riguardo al riutilizzo deglistrumenti già a disposizione del
Concessionario per lo svolgimento dell’attività (bancone, piani di lavoro, lavandini, ecc.). 
Relativamente all’investimento necessario per la realizzazione delle nuove strutture si
evidenzia che l’art. 12 delle N.T.A. del PUL – Indennizzi alla cessazione della concessione –
prevede che “Qualora alla scadenza delle concessioni, il concessionario precedente non abbia
conseguito l’integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale
ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario
subentrante, secondo i periodi di ammortamento convenzionalmente stabiliti all’articolo che
precede, andando quindi a costituire, in sede di procedura di selezione, una componente della
base d’asta.”

25B - Le soluzioni progettuali proposte dal PUL, seppure avanzate nella grafica e nei modelli
rappresentativi, essendo proprie di uno strumento di piano, devono essere necessariamente
portate ad un livello esecutivo dai diversi soggetti, pubblici e/o privati, attraverso
approfondimenti progettuali da svilupparsi in fasi successive a quella propria della adozione e
approvazione del Piano stesso, in un processo a cascata che deve procedere concordemente alle
prescrizioni, agli indirizzi ed all’approccio metodologico proposto dal PUL stesso.



Lo stesso principio può applicarsi alla articolazione planoaltimetrica della struttura aperta, che
non necessariamente deve essere organizzata su diversi livelli d’uso ma, in un quadro di
compatibilità rispetto agli impatti verso l’arenile (si vedano gli schemi grafici e i limiti di
altezza previsti dalla revisione dell’apparato grafico a seguito delle osservazioni nella Tavola
P09 Rev – Fili fissi struttura attrezzata) può trovare più soluzioni in funzione delle esigenze
proprie del soggetto gestore e della conformazione orografica dell’arenile. 

25C – Con riferimento alla richiesta di una migliore e più efficace protezione dai venti del plateatico
aperto, verificati alcuni limiti relativi all’impatto paesaggistico della soluzione proposta, è stata
elaborata una soluzione diversa, rappresentata nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata, che consente una protezione ed una migliore integrazione paesaggistica Si accoglie
pertanto parzialmente l’osservazione prevedendo la possibilità di installare dei pannelli
frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m,
altezza massima di 1,80 m, aventi uno sviluppo massimo pari al 70% del perimetro dello spazio
di plateatico che si vuole proteggere ed in ogni caso non maggiore a 30 m. Tali pannelli
dovranno avere il telaio in acciaio inox satinato e la protezione in acrilico trasparente secondo
le dimensioni e le caratteristiche tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata. E’ pertanto necessaria la modifica e l’integrazione dell’art. 19 delle norme di
attuazione del PUL come di seguito indicato (in grassetto leparti di nuovo inserimento e in
doppio barrato le parti eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..

TIPOLOGIA DEGLI ARREDI E SISTEMI DI OMBREGGIO

La tipologia degli arredi e dei sistemi di ombreggio deve rispettare le seguenti caratteristiche:
- gli ombreggi devono essere della tipologia e conformazione indicata nelle tavole di Piano,

realizzati in tela colore écru, di altezza massima 2.40m con struttura in acciaio inox AISI 316
satinato senza alcuna scritta

-  è vietata l’installazione di pareti vetrate o plexiglass sul perimetro degli ombreggi;
- è possibile installare dei pannelli frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di

plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m, altezza massim a di 1,80 m, disposti in
continuità e senza varchi intermedi, aventi uno sviluppo ma ssimo pari al 70% del
perimetro dello spazio di plateatico che si vuole protegger e ed in ogni caso non
maggiore a 30 m. Tali pannelli dovranno avere il telaio in acc iaio inox satinato e la
protezione in acrilico trasparente secondo le dimensioni e le caratteristiche
tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi strut tura attrezzata . Non è
consentita la chiusura con tele o altri materiali della part e soprastante i pannelli
che deve restare totalmente ad aria passante;

- le poltroncine, gli sgabelli, i divanetti, devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox e
rivestimento in materiale tipo rattan di colore bianco, nero, testa di moro o del colore dello stesso
chiosco;

- i tavoli ed i tavolini devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox;
- è vietato l’uso di gazebi.

……………… (omissis) …………………………………..

25D - Pur con qualche riserva legata all’eccessivo sviluppocomplessivo dei plateatici nella
configurazione invernale rispetto alle esigenze proprie della stagione (numero di clienti rispetto
alla superficie complessiva) risulta condivisibile l’osservazione del Concessionario richiedente
nella parte che sottolinea come gli impatti negativi sull’arenile derivanti dallo smontaggio e
rimontaggio stagionale di una parte del plateatico possanoincidere sullo stesso in maniera
significativa, maggiore rispetto a quella che si avrebbe dal mantenere intonsa la struttura nella
sua conformazione più ampia per l’intero arco dell’anno. Specie il riferimento alla
rimozione/non rimozione degli elementi di fondazione induce a preferire una soluzione chiara e
definita, non soggetta a modificazioni nel corso dell’anno. Si ritiene pertanto che il plateatico
possa permanere anche nel periodo invernale delle dimensioni come meglio specificate nelle
tavole grafiche. E’ inoltre necessario modificare gli artt. 19 e 23 delle N.T.A. del PUL nel



seguente modo (in grassetto le parti di nuovo inserimento e in doppio barrato le parti
eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..

IL PLATEATICO DI PERTINENZA DEI  CHIOSCHI BAR 

Il plateatico di pertinenza ha una differente la stessa estensione nella configurazione invernale
(periodo compreso tra il 01 novembre e il 30 aprile) rispetto a quella ed in quella estiva (periodo
compreso tra il 01 maggio e il 31 ottobre) nel quale tutto lo spazio in concessione può essere
occupato, fatto salvo quanto previsto  all’art. 23 nella parte relativa ai servizi per i concessionari
aventi l’obbligo di gestire i servizi igienici pubblici. L’estensione del plateatico nelle configurazioni
estiva e invernale è rappresentata nelle tavole di Piano. Il plateatico permanente, rappresentato nella
configurazione invernale, deve essere obbligatoriamente realizzato mediante una pedana rialzata
delle dimensioni plano altimetriche specificate nella Tav ola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata , dalmeno 45 cm rispetto al piano stradale circostante tramite l’infissione di pali lignei nella
sabbia mentre la parte aggiunta nel periodo estivo deve essere realizzata mediante pedane lignee
aventi piano di calpestio a quota inferiore appoggiate direttamente sulla sabbia, secondo quanto
indicato nelle tavole grafiche del PUL. Il pavimento deve essere realizzato con tavole in legno
composito. La posizione del plateatico, a parità di superficie, potrà subire leggeri scostamenti e
adattamenti in relazione alla necessità di tutelare parti dell’arenile interessate dalla presenza di
vegetazione e/o dune embrionali eventualmente formatisi successivamente all’adozione e
approvazione del PUL.
I parapetti perimetrali devono realizzarsi mediante l’utilizzo di montanti in legno, sagola e corrimano in
legno.

……………… (omissis) …………………………………..

Art. 23 - Localizzazione dei servizi minimi essenziali e obblighi dei concessionari

……………… (omissis) …………………………………..

Servizi – Ai concessionari dei chioschi bar è fatto obbligo per l’intero anno di gestire il servizio
igienico pubblico accessibile dallo stesso deck che consente l’accesso al chiosco. In tal caso è
concesso di realizzare il plateatico di pertinenza del chiosco, in modo permanente, di superficie pari
al 70% di quella prevista nel periodo estivo secondo quanto indicato nella Tavola P04. I gestori
dovranno effettuare l’apertura e chiusura giornaliera dei bagni, la loro pulizia quotidiana e in generale
controllare il loro corretto utilizzo da parte dell’utenza. A garanzia del regolare adempimento degli
obblighi sopraindicati dovrà essere prodotto prima del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione
del chiosco bar una polizza fideiussoria pari a Euro 10.000 e una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio con la quale il concessionario si obbliga al rispetto di tutti gli adempimenti sopraindicati. La
gestione dei servizi igienici pubblici sarà affidata a una d itta esterna secondo le vigenti
procedure di evidenza pubblica. Al solo scopo di consentire una gestione ottimale del servizio, in
relazione ai costi di mantenimento dello stesso, è previsto l’uso dei servizi igienici a pagamento
secondo le tariffe e gli orari di apertura stabiliti mediante deliberazione di Consiglio Comunale.

……………… (omissis) …………………………………..

25E – Le aree delle concessioni demaniali dei chioschi-bar,non essendo interessate in modo diretto da
una diminuzione della loro superficie per l’arretramento della linea di battigia a causa del
fenomeno dell’erosione, sono state confermate con la loro consistenza originaria, pari per la
gran parte della concessioni esistenti a 332 mq. L’eventuale aumento della superficie della
concessione esistente configurerebbe la stessa come una nuova concessione alla quale non può
essere applicato l’istituto della proroga. Ai sensi dell’art. 14 delle Linee guida per la
predisposizione dei PUL, è previsto che“In attuazione della Direttiva 2006/123/CE del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nelle more del procedimento di
revisione del quadro normativo in materia, le nuove concessioni demaniali marittime sulle
aree individuate dai Piani di utilizzo dei litorali devono essere assentite attraverso una
procedura pubblica selettiva che offra garanzie di trasparenza ed imparzialità, al fine di
sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a
disposizione degli utenti”.
Le concessioni individuate nel PUL rispettano le prescrizioni delle Direttive Regionali “Linee
guida per la predisposizione dei PUL, di cui all’art. 21 (Criteri di individuazione della



superficie totale programmabile per litorale), all’art. 23 (Disposizioni sulle tipologie di CDM
pianificabili in relazione alla natura e morfologia della spiaggia) – litorali Urbani per spiagge di
lunghezza superiore a 2000 ml e all’art. 24 (Parametri geometrici delle aree oggetto di
concessione).

25F – Il PUL non può modificare la tempistica dei lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto
stabilita nell’ambito del contratto d’appalto. Tuttavia si evidenzia che il crono programma dei
lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto è stato redatto in maniera tale da determinare il
minimo disagio durante la stagione estiva. Il PUL recepisceil crono programma dei sopra citati
lavori in modo tale da render possibile l’attuazione coordinata del Piano con la riqualificazione
del lungomare. 
I lavori di Riqualificazione Urbana del Lungomare Poetto procedono regolarmente in un quadro
di sostanziale compatibilità con la fruizione del Lungomare; gli stessi da contratto saranno
sospesi a partire dal 01.08.2014 e riprenderanno il 01.09.2014

La presente osservazione, considerata complessivamente,è pertantoparzialmente accolta secondo
quanto sopra precisato.

26. P. Marci – IL MIRAGGIO, prot. n. 69683 del 19/03/2014; 
I proponenti l’osservazione rilevano quanto segue: 
26A - “Il mancato riutilizzo delle attuali strutture dei chioschi (...) genererebbe una perdita netta

stimata in circa 80-100.000,00 € a chiosco, perdita che sommata al nuovo investimento,
stimato approssimativamente in 150.000,00 €, porterebbe ad una passività tale da
compromettere la stessa sostenibilità economico-finanziaria delle nostre attività,
pregiudicandole fortemente.
Considerando non consona la stima dei ricavi (citata nel piano economico previsionale) la
diseconomia che si andrebbe a configurare non permetterebbe in nessun modo il rientro dei
capitali investiti neppure nel corso temporale della concessione stessa (6 anni)”

26B – “Si segnalano alcune carenze (omissis) dal punto di vista strutturale, logistico e soprattutto
della normativa sanitaria inerente le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e
bevande:
- (omissis) assenza di uno spazio utile al lavaggio delle stoviglie;
- (omissis) assenza di laboratorio con dimensioni minime pari a 15 mq;
- (omissis) altezza interna pari a 2,70 ml anziché pari a 3,00 ml;
- la sala (omissis) verrebbe ulteriormente ridotta a causa dei maggiori ingombri del bancone e
degli spazi necessari per le lavorazioni da effettuarsi nel retro bar:
- la superficie coperta chiamata dehors (omissis) di ridotta dimensione e non funzionale al
posizionamento dei tavolini;
- spazi all’aperto da filtrare visivamente, (omissis) per il contenimento dei cassonetti dei
rifiuti. (omissis)”.

26C– “Si propone la realizzazione di una protezione ai venti dominanti (omissis), tramite l’utilizzo di
parapetti di sicurezza che “si adeguino per “materiale, design, e ritmo al frangivento laterale”
e che siano dotati di binari di scorrimento verticali onde poter montare, a seconda delle
esigenze climatiche, delle chiusure temporanee modulari trasparenti che possano proteggere
fino ad una altezza max di 1,80 ml dal piano di calpestio della pedana”.

26D – “L’esperienza nella conduzione degli spazi semi aperti cispinge a non sposare l’indicazione di
smontare l’ultima porzione della pedana,(omissis), nonché dei contigui pergolati, nonché degli
annessi parapetti. Si evidenzia che:
- il costo e gli impatti sull’ambiente determinati dallo smontaggio della porzione di
piattaforma non sono sostenibili;
- per evitare il rischio di cadute la piattaforma deve esserecollocata alla stessa altezza del
piano di calpestio del chiosco, si deve considerare, inoltre, il rischio di danni provocati dalle
mareggiate, la necessità di garantire le dinamiche della sabbia e di limitare i fenomeni di
asportazione della sabbia”.



26E – “Si chiede di aumentare l’estensione delle concessioni finoad aver una superficie pari a mq
500.”

26F - Si chiede “all’Amministrazione di provvedere alla sospensione temporanea dei lavori (omissis)
per la riqualificazione del Lungomare Poetto per almeno il periodo di massima attività
stagionale che va dal 01/06/2014 al 30/09/2014”.

Controdeduzione:
26A – Le soluzioni tecnico-architettoniche contenute nel PUL per i chioschi e le strutture attrezzate

del Litorale Poetto, sono conformi alle prescrizioni contenute nella variante urbanistica
approvata definitivamente dal C.C. con la Deliberazione del 03.06.2014 n. 37 avente ad oggetto
“Rettifica del perimetro della zona H nel litorale Poetto e modifica dell’art. 32 delle N.T.A. del PUC”. Le
disposizioni del PUL sono cogenti per quanto attiene gli indici e le dimensioni massime
(proprie della scala urbanistica, in questo caso emanazione diretta della disciplina del PUC) e
per quanto attiene alla composizione architettonica e allaintegrazione paesaggistica delle
strutture previste (elementi di qualità-compatibilità propri del PUL, verificati in sede di
copianificazione con gli Enti ed i soggetti preposti alla tutela del patrimonio paesaggistico). I
chioschi dovranno essere realizzati nel rispetto dei parametri dimensionali e secondo i caratteri
architettonici prescritti dal PUL; è comunque consentito,nel rispetto di tutte le normative di
settore, di lasciare alla autonoma scelta tecnica ed alla singola capacità imprenditoriale lo
sviluppo delle soluzioni interne dei chioschi, sia riguardo alla modificabilità, anche
dimensionale, degli spazi sia riguardo al riutilizzo deglistrumenti già a disposizione del
Concessionario per lo svolgimento dell’attività (bancone, piani di lavoro, lavandini, ecc.). 
Relativamente all’investimento necessario per la realizzazione delle nuove strutture si
evidenzia che l’art. 12 delle N.T.A. del PUL – Indennizzi alla cessazione della concessione –
prevede che “Qualora alla scadenza delle concessioni, il concessionario precedente non abbia
conseguito l’integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale
ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario
subentrante, secondo i periodi di ammortamento convenzionalmente stabiliti all’articolo che
precede, andando quindi a costituire, in sede di procedura di selezione, una componente della
base d’asta.”

26B - Le soluzioni progettuali proposte dal PUL, seppure avanzate nella grafica e nei modelli
rappresentativi, essendo proprie di uno strumento di piano, devono essere necessariamente
portate ad un livello esecutivo dai diversi soggetti, pubblici e/o privati, attraverso
approfondimenti progettuali da svilupparsi in fasi successive a quella propria della adozione e
approvazione del Piano stesso, in un processo a cascata che deve procedere concordemente alle
prescrizioni, agli indirizzi ed all’approccio metodologico proposto dal PUL stesso.
Lo stesso principio può applicarsi alla articolazione planoaltimetrica della struttura aperta, che
non necessariamente deve essere organizzata su diversi livelli d’uso ma, in un quadro di
compatibilità rispetto agli impatti verso l’arenile (si vedano gli schemi grafici e i limiti di
altezza previsti dalla revisione dell’apparato grafico a seguito delle osservazioni nella Tavola
P09 Rev – Fili fissi struttura attrezzata) può trovare più soluzioni in funzione delle esigenze
proprie del soggetto gestore e della conformazione orografica dell’arenile. 

26C – Con riferimento alla richiesta di una migliore e più efficace protezione dai venti del plateatico
aperto, verificati alcuni limiti relativi all’impatto paesaggistico della soluzione proposta, è stata
elaborata una soluzione diversa, rappresentata nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata, che consente una protezione ed una migliore integrazione paesaggistica Si accoglie
pertanto parzialmente l’osservazione prevedendo la possibilità di installare dei pannelli
frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m,
altezza massima di 1,80 m, aventi uno sviluppo massimo pari al 70% del perimetro dello spazio
di plateatico che si vuole proteggere ed in ogni caso non maggiore a 30 m. Tali pannelli
dovranno avere il telaio in acciaio inox satinato e la protezione in acrilico trasparente secondo
le dimensioni e le caratteristiche tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata. E’ pertanto necessaria la modifica e l’integrazione dell’art. 19 delle norme di
attuazione del PUL come di seguito indicato (in grassetto leparti di nuovo inserimento e in
doppio barrato le parti eliminate):



Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..

TIPOLOGIA DEGLI ARREDI E SISTEMI DI OMBREGGIO

La tipologia degli arredi e dei sistemi di ombreggio deve rispettare le seguenti caratteristiche:
- gli ombreggi devono essere della tipologia e conformazione indicata nelle tavole di Piano,

realizzati in tela colore écru, di altezza massima 2.40 m con struttura in acciaio inox AISI 316
satinato senza alcuna scritta

-  è vietata l’installazione di pareti vetrate o plexiglass sul perimetro degli ombreggi;
- è possibile installare dei pannelli frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di

plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m, altezza massim a di 1,80 m, disposti in
continuità e senza varchi intermedi, aventi uno sviluppo ma ssimo pari al 70% del
perimetro dello spazio di plateatico che si vuole protegger e ed in ogni caso non
maggiore a 30 m. Tali pannelli dovranno avere il telaio in acc iaio inox satinato e la
protezione in acrilico trasparente secondo le dimensioni e le caratteristiche
tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi strut tura attrezzata . Non è
consentita la chiusura con tele o altri materiali della part e soprastante i pannelli
che deve restare totalmente ad aria passante;

- le poltroncine, gli sgabelli, i divanetti, devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox e
rivestimento in materiale tipo rattan di colore bianco, nero, testa di moro o del colore dello stesso
chiosco;

- i tavoli ed i tavolini devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox;
- è vietato l’uso di gazebi.

……………… (omissis) …………………………………..

26D - Pur con qualche riserva legata all’eccessivo sviluppocomplessivo dei plateatici nella
configurazione invernale rispetto alle esigenze proprie della stagione (numero di clienti rispetto
alla superficie complessiva) risulta condivisibile l’osservazione del Concessionario richiedente
nella parte che sottolinea come gli impatti negativi sull’arenile derivanti dallo smontaggio e
rimontaggio stagionale di una parte del plateatico possanoincidere sullo stesso in maniera
significativa, maggiore rispetto a quella che si avrebbe dal mantenere intonsa la struttura nella
sua conformazione più ampia per l’intero arco dell’anno. Specie il riferimento alla
rimozione/non rimozione degli elementi di fondazione induce a preferire una soluzione chiara e
definita, non soggetta a modificazioni nel corso dell’anno. Si ritiene pertanto che il plateatico
possa permanere anche nel periodo invernale delle dimensioni come meglio specificate nelle
tavole grafiche. E’ inoltre necessario modificare gli artt. 19 e 23 delle N.T.A. del PUL nel
seguente modo (in grassetto le parti di nuovo inserimento e in doppio barrato le parti
eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..

IL PLATEATICO DI PERTINENZA DEI  CHIOSCHI BAR 

Il plateatico di pertinenza ha una differente la stessa estensione nella configurazione invernale
(periodo compreso tra il 01 novembre e il 30 aprile) rispetto a quella ed in quella estiva (periodo
compreso tra il 01 maggio e il 31 ottobre) nel quale tutto lo spazio in concessione può essere
occupato, fatto salvo quanto previsto  all’art. 23 nella parte relativa ai servizi per i concessionari
aventi l’obbligo di gestire i servizi igienici pubblici. L’estensione del plateatico nelle configurazioni
estiva e invernale è rappresentata nelle tavole di Piano. Il plateatico permanente, rappresentato nella
configurazione invernale, deve essere obbligatoriamente realizzato mediante una pedana rialzata
delle dimensioni plano altimetriche specificate nella Tav ola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata , dalmeno 45 cm rispetto al piano stradale circostante tramite l’infissione di pali lignei nella
sabbia mentre la parte aggiunta nel periodo estivo deve essere realizzata mediante pedane lignee
aventi piano di calpestio a quota inferiore appoggiate direttamente sulla sabbia, secondo quanto
indicato nelle tavole grafiche del PUL. Il pavimento deve essere realizzato con tavole in legno
composito. La posizione del plateatico, a parità di superficie, potrà subire leggeri scostamenti e
adattamenti in relazione alla necessità di tutelare parti dell’arenile interessate dalla presenza di
vegetazione e/o dune embrionali eventualmente formatisi successivamente all’adozione e
approvazione del PUL.



I parapetti perimetrali devono realizzarsi mediante l’utilizzo di montanti in legno, sagola e corrimano in
legno.

……………… (omissis) …………………………………..

Art. 23 - Localizzazione dei servizi minimi essenziali e obblighi dei concessionari

……………… (omissis) …………………………………..

Servizi – Ai concessionari dei chioschi bar è fatto obbligo per l’intero anno di gestire il servizio
igienico pubblico accessibile dallo stesso deck che consente l’accesso al chiosco. In tal caso è
concesso di realizzare il plateatico di pertinenza del chiosco, in modo permanente, di superficie pari
al 70% di quella prevista nel periodo estivo secondo quanto indicato nella Tavola P04. I gestori
dovranno effettuare l’apertura e chiusura giornaliera dei bagni, la loro pulizia quotidiana e in generale
controllare il loro corretto utilizzo da parte dell’utenza. A garanzia del regolare adempimento degli
obblighi sopraindicati dovrà essere prodotto prima del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione
del chiosco bar una polizza fideiussoria pari a Euro 10.000 e una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio con la quale il concessionario si obbliga al rispetto di tutti gli adempimenti sopraindicati. La
gestione dei servizi igienici pubblici sarà affidata a una d itta esterna secondo le vigenti
procedure di evidenza pubblica. Al solo scopo di consentire una gestione ottimale del servizio, in
relazione ai costi di mantenimento dello stesso, è previsto l’uso dei servizi igienici a pagamento
secondo le tariffe e gli orari di apertura stabiliti mediante deliberazione di Consiglio Comunale.

……………… (omissis) …………………………………..

26E – Le aree delle concessioni demaniali dei chioschi-bar,non essendo interessate in modo diretto da
una diminuzione della loro superficie per l’arretramento della linea di battigia a causa del
fenomeno dell’erosione, sono state confermate con la loro consistenza originaria, pari per la
gran parte della concessioni esistenti a 332 mq. L’eventuale aumento della superficie della
concessione esistente configurerebbe la stessa come una nuova concessione alla quale non può
essere applicato l’istituto della proroga. Ai sensi dell’art. 14 delle Linee guida per la
predisposizione dei PUL, è previsto che“In attuazione della Direttiva 2006/123/CE del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nelle more del procedimento di
revisione del quadro normativo in materia, le nuove concessioni demaniali marittime sulle
aree individuate dai Piani di utilizzo dei litorali devono essere assentite attraverso una
procedura pubblica selettiva che offra garanzie di trasparenza ed imparzialità, al fine di
sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a
disposizione degli utenti”.
Le concessioni individuate nel PUL rispettano le prescrizioni delle Direttive Regionali “Linee
guida per la predisposizione dei PUL, di cui all’art. 21 (Criteri di individuazione della
superficie totale programmabile per litorale), all’art. 23 (Disposizioni sulle tipologie di CDM
pianificabili in relazione alla natura e morfologia della spiaggia) – litorali Urbani per spiagge di
lunghezza superiore a 2000 ml e all’art. 24 (Parametri geometrici delle aree oggetto di
concessione).

26F – Il PUL non può modificare la tempistica dei lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto
stabilita nell’ambito del contratto d’appalto. Tuttavia si evidenzia che il crono programma dei
lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto è stato redatto in maniera tale da determinare il
minimo disagio durante la stagione estiva. Il PUL recepisceil crono programma dei sopra citati
lavori in modo tale da render possibile l’attuazione coordinata del Piano con la riqualificazione
del lungomare. 
I lavori di Riqualificazione Urbana del Lungomare Poetto procedono regolarmente in un quadro
di sostanziale compatibilità con la fruizione del Lungomare; gli stessi da contratto saranno
sospesi a partire dal 01.08.2014 e riprenderanno il 01.09.2014

La presente osservazione, considerata complessivamente,è pertantoparzialmente accolta secondo
quanto sopra precisato.

27. A. Frongia – IL NILO, prot. n. 69692 del 19/03/2014; 
I proponenti l’osservazione rilevano quanto segue: 



27A - “Il mancato riutilizzo delle attuali strutture dei chioschi (...) genererebbe una perdita netta
stimata in circa 80-100.000,00 € a chiosco, perdita che sommata al nuovo investimento,
stimato approssimativamente in 150.000,00 €, porterebbe ad una passività tale da
compromettere la stessa sostenibilità economico-finanziaria delle nostre attività,
pregiudicandole fortemente.
Considerando non consona la stima dei ricavi (citata nel piano economico previsionale) la
diseconomia che si andrebbe a configurare non permetterebbe in nessun modo il rientro dei
capitali investiti neppure nel corso temporale della concessione stessa (6 anni)”

27B – “Si segnalano alcune carenze (omissis) dal punto di vista strutturale, logistico e soprattutto
della normativa sanitaria inerente le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e
bevande:
- (omissis) assenza di uno spazio utile al lavaggio delle stoviglie;
- (omissis) assenza di laboratorio con dimensioni minime pari a 15 mq;
- (omissis) altezza interna pari a 2,70 ml anziché pari a 3,00 ml;
- la sala (omissis) verrebbe ulteriormente ridotta a causa dei maggiori ingombri del bancone e
degli spazi necessari per le lavorazioni da effettuarsi nel retro bar:
- la superficie coperta chiamata dehors (omissis) di ridotta dimensione e non funzionale al
posizionamento dei tavolini;
- spazi all’aperto da filtrare visivamente, (omissis) per il contenimento dei cassonetti dei
rifiuti. (omissis)”.

27C– “Si propone la realizzazione di una protezione ai venti dominanti (omissis), tramite l’utilizzo di
parapetti di sicurezza che “si adeguino per “materiale, design, e ritmo al frangivento laterale”
e che siano dotati di binari di scorrimento verticali onde poter montare, a seconda delle
esigenze climatiche, delle chiusure temporanee modulari trasparenti che possano proteggere
fino ad una altezza max di 1,80 ml dal piano di calpestio della pedana”.

27D – “L’esperienza nella conduzione degli spazi semi aperti cispinge a non sposare l’indicazione di
smontare l’ultima porzione della pedana,(omissis), nonché dei contigui pergolati, nonché degli
annessi parapetti. Si evidenzia che:
- il costo e gli impatti sull’ambiente determinati dallo smontaggio della porzione di
piattaforma non sono sostenibili;
- per evitare il rischio di cadute la piattaforma deve esserecollocata alla stessa altezza del
piano di calpestio del chiosco, si deve considerare, inoltre, il rischio di danni provocati dalle
mareggiate, la necessità di garantire le dinamiche della sabbia e di limitare i fenomeni di
asportazione della sabbia”.

27E – “Si chiede di aumentare l’estensione delle concessioni finoad aver una superficie pari a mq
500.”

27F - Si chiede “all’Amministrazione di provvedere alla sospensione temporanea dei lavori (omissis)
per la riqualificazione del Lungomare Poetto per almeno il periodo di massima attività
stagionale che va dal 01/06/2014 al 30/09/2014”.

Controdeduzione:
27A – Le soluzioni tecnico-architettoniche contenute nel PUL per i chioschi e le strutture attrezzate

del Litorale Poetto, sono conformi alle prescrizioni contenute nella variante urbanistica
approvata definitivamente dal C.C. con la Deliberazione del 03.06.2014 n. 37 avente ad oggetto
“Rettifica del perimetro della zona H nel litorale Poetto e modifica dell’art. 32 delle N.T.A. del PUC”. Le
disposizioni del PUL sono cogenti per quanto attiene gli indici e le dimensioni massime
(proprie della scala urbanistica, in questo caso emanazione diretta della disciplina del PUC) e
per quanto attiene alla composizione architettonica e allaintegrazione paesaggistica delle
strutture previste (elementi di qualità-compatibilità propri del PUL, verificati in sede di
copianificazione con gli Enti ed i soggetti preposti alla tutela del patrimonio paesaggistico). I
chioschi dovranno essere realizzati nel rispetto dei parametri dimensionali e secondo i caratteri
architettonici prescritti dal PUL; è comunque consentito,nel rispetto di tutte le normative di
settore, di lasciare alla autonoma scelta tecnica ed alla singola capacità imprenditoriale lo
sviluppo delle soluzioni interne dei chioschi, sia riguardo alla modificabilità, anche



dimensionale, degli spazi sia riguardo al riutilizzo deglistrumenti già a disposizione del
Concessionario per lo svolgimento dell’attività (bancone, piani di lavoro, lavandini, ecc.). 
Relativamente all’investimento necessario per la realizzazione delle nuove strutture si
evidenzia che l’art. 12 delle N.T.A. del PUL – Indennizzi alla cessazione della concessione –
prevede che “Qualora alla scadenza delle concessioni, il concessionario precedente non abbia
conseguito l’integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale
ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario
subentrante, secondo i periodi di ammortamento convenzionalmente stabiliti all’articolo che
precede, andando quindi a costituire, in sede di procedura di selezione, una componente della
base d’asta.”

27B - Le soluzioni progettuali proposte dal PUL, seppure avanzate nella grafica e nei modelli
rappresentativi, essendo proprie di uno strumento di piano, devono essere necessariamente
portate ad un livello esecutivo dai diversi soggetti, pubblici e/o privati, attraverso
approfondimenti progettuali da svilupparsi in fasi successive a quella propria della adozione e
approvazione del Piano stesso, in un processo a cascata che deve procedere concordemente alle
prescrizioni, agli indirizzi ed all’approccio metodologico proposto dal PUL stesso.
Lo stesso principio può applicarsi alla articolazione planoaltimetrica della struttura aperta, che
non necessariamente deve essere organizzata su diversi livelli d’uso ma, in un quadro di
compatibilità rispetto agli impatti verso l’arenile (si vedano gli schemi grafici e i limiti di
altezza previsti dalla revisione dell’apparato grafico a seguito delle osservazioni nella Tavola
P09 Rev – Fili fissi struttura attrezzata) può trovare più soluzioni in funzione delle esigenze
proprie del soggetto gestore e della conformazione orografica dell’arenile. 

27C – Con riferimento alla richiesta di una migliore e più efficace protezione dai venti del plateatico
aperto, verificati alcuni limiti relativi all’impatto paesaggistico della soluzione proposta, è stata
elaborata una soluzione diversa, rappresentata nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata, che consente una protezione ed una migliore integrazione paesaggistica Si accoglie
pertanto parzialmente l’osservazione prevedendo la possibilità di installare dei pannelli
frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m,
altezza massima di 1,80 m, aventi uno sviluppo massimo pari al 70% del perimetro dello spazio
di plateatico che si vuole proteggere ed in ogni caso non maggiore a 30 m. Tali pannelli
dovranno avere il telaio in acciaio inox satinato e la protezione in acrilico trasparente secondo
le dimensioni e le caratteristiche tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata. E’ pertanto necessaria la modifica e l’integrazione dell’art. 19 delle norme di
attuazione del PUL come di seguito indicato (in grassetto leparti di nuovo inserimento e in
doppio barrato le parti eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..

TIPOLOGIA DEGLI ARREDI E SISTEMI DI OMBREGGIO

La tipologia degli arredi e dei sistemi di ombreggio deve rispettare le seguenti caratteristiche:
- gli ombreggi devono essere della tipologia e conformazione indicata nelle tavole di Piano,

realizzati in tela colore écru, di altezza massima 2.40m con struttura in acciaio inox AISI 316
satinato senza alcuna scritta

-  è vietata l’installazione di pareti vetrate o plexiglass sul perimetro degli ombreggi;
- è possibile installare dei pannelli frangivento amovibili sul perimetro dello spazio di

plateatico protetto, di larghezza pari a 1 m, altezza massim a di 1,80 m, disposti in
continuità e senza varchi intermedi, aventi uno sviluppo ma ssimo pari al 70% del
perimetro dello spazio di plateatico che si vuole protegger e ed in ogni caso non
maggiore a 30 m. Tali pannelli dovranno avere il telaio in acc iaio inox satinato e la
protezione in acrilico trasparente secondo le dimensioni e le caratteristiche
tecniche specificate nella Tavola P09 Rev – Fili fissi strut tura attrezzata . Non è
consentita la chiusura con tele o altri materiali della part e soprastante i pannelli
che deve restare totalmente ad aria passante;



- le poltroncine, gli sgabelli, i divanetti, devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox e
rivestimento in materiale tipo rattan di colore bianco, nero, testa di moro o del colore dello stesso
chiosco;

- i tavoli ed i tavolini devono avere la struttura in legno, alluminio o acciaio inox;
- è vietato l’uso di gazebi.

……………… (omissis) …………………………………..

27D - Pur con qualche riserva legata all’eccessivo sviluppocomplessivo dei plateatici nella
configurazione invernale rispetto alle esigenze proprie della stagione (numero di clienti rispetto
alla superficie complessiva) risulta condivisibile l’osservazione del Concessionario richiedente
nella parte che sottolinea come gli impatti negativi sull’arenile derivanti dallo smontaggio e
rimontaggio stagionale di una parte del plateatico possanoincidere sullo stesso in maniera
significativa, maggiore rispetto a quella che si avrebbe dal mantenere intonsa la struttura nella
sua conformazione più ampia per l’intero arco dell’anno. Specie il riferimento alla
rimozione/non rimozione degli elementi di fondazione induce a preferire una soluzione chiara e
definita, non soggetta a modificazioni nel corso dell’anno. Si ritiene pertanto che il plateatico
possa permanere anche nel periodo invernale delle dimensioni come meglio specificate nelle
tavole grafiche. E’ inoltre necessario modificare gli artt. 19 e 23 delle N.T.A. del PUL nel
seguente modo (in grassetto le parti di nuovo inserimento e in doppio barrato le parti
eliminate):

Art. 19 – La tipologia, il sistema costruttivo e i materiali ammessi

……………… (omissis) …………………………………..

IL PLATEATICO DI PERTINENZA DEI  CHIOSCHI BAR 

Il plateatico di pertinenza ha una differente la stessa estensione nella configurazione invernale
(periodo compreso tra il 01 novembre e il 30 aprile) rispetto a quella ed in quella estiva (periodo
compreso tra il 01 maggio e il 31 ottobre) nel quale tutto lo spazio in concessione può essere
occupato, fatto salvo quanto previsto  all’art. 23 nella parte relativa ai servizi per i concessionari
aventi l’obbligo di gestire i servizi igienici pubblici. L’estensione del plateatico nelle configurazioni
estiva e invernale è rappresentata nelle tavole di Piano. Il plateatico permanente, rappresentato nella
configurazione invernale, deve essere obbligatoriamente realizzato mediante una pedana rialzata
delle dimensioni plano altimetriche specificate nella Tav ola P09 Rev – Fili fissi struttura
attrezzata , dalmeno 45 cm rispetto al piano stradale circostante tramite l’infissione di pali lignei nella
sabbia mentre la parte aggiunta nel periodo estivo deve essere realizzata mediante pedane lignee
aventi piano di calpestio a quota inferiore appoggiate direttamente sulla sabbia, secondo quanto
indicato nelle tavole grafiche del PUL. Il pavimento deve essere realizzato con tavole in legno
composito. La posizione del plateatico, a parità di superficie, potrà subire leggeri scostamenti e
adattamenti in relazione alla necessità di tutelare parti dell’arenile interessate dalla presenza di
vegetazione e/o dune embrionali eventualmente formatisi successivamente all’adozione e
approvazione del PUL.
I parapetti perimetrali devono realizzarsi mediante l’utilizzo di montanti in legno, sagola e corrimano in
legno.

……………… (omissis) …………………………………..

Art. 23 - Localizzazione dei servizi minimi essenziali e obblighi dei concessionari

……………… (omissis) …………………………………..

Servizi – Ai concessionari dei chioschi bar è fatto obbligo per l’intero anno di gestire il servizio
igienico pubblico accessibile dallo stesso deck che consente l’accesso al chiosco. In tal caso è
concesso di realizzare il plateatico di pertinenza del chiosco, in modo permanente, di superficie pari
al 70% di quella prevista nel periodo estivo secondo quanto indicato nella Tavola P04. I gestori
dovranno effettuare l’apertura e chiusura giornaliera dei bagni, la loro pulizia quotidiana e in generale
controllare il loro corretto utilizzo da parte dell’utenza. A garanzia del regolare adempimento degli
obblighi sopraindicati dovrà essere prodotto prima del rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione
del chiosco bar una polizza fideiussoria pari a Euro 10.000 e una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio con la quale il concessionario si obbliga al rispetto di tutti gli adempimenti sopraindicati. La
gestione dei servizi igienici pubblici sarà affidata a una d itta esterna secondo le vigenti
procedure di evidenza pubblica. Al solo scopo di consentire una gestione ottimale del servizio, in



relazione ai costi di mantenimento dello stesso, è previsto l’uso dei servizi igienici a pagamento
secondo le tariffe e gli orari di apertura stabiliti mediante deliberazione di Consiglio Comunale.

……………… (omissis) …………………………………..

27E – Le aree delle concessioni demaniali dei chioschi-bar,non essendo interessate in modo diretto da
una diminuzione della loro superficie per l’arretramento della linea di battigia a causa del
fenomeno dell’erosione, sono state confermate con la loro consistenza originaria, pari per la
gran parte della concessioni esistenti a 332 mq. L’eventuale aumento della superficie della
concessione esistente configurerebbe la stessa come una nuova concessione alla quale non può
essere applicato l’istituto della proroga. Ai sensi dell’art. 14 delle Linee guida per la
predisposizione dei PUL, è previsto che“In attuazione della Direttiva 2006/123/CE del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e nelle more del procedimento di
revisione del quadro normativo in materia, le nuove concessioni demaniali marittime sulle
aree individuate dai Piani di utilizzo dei litorali devono essere assentite attraverso una
procedura pubblica selettiva che offra garanzie di trasparenza ed imparzialità, al fine di
sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a
disposizione degli utenti”.
Le concessioni individuate nel PUL rispettano le prescrizioni delle Direttive Regionali “Linee
guida per la predisposizione dei PUL, di cui all’art. 21 (Criteri di individuazione della
superficie totale programmabile per litorale), all’art. 23 (Disposizioni sulle tipologie di CDM
pianificabili in relazione alla natura e morfologia della spiaggia) – litorali Urbani per spiagge di
lunghezza superiore a 2000 ml e all’art. 24 (Parametri geometrici delle aree oggetto di
concessione).

27F – Il PUL non può modificare la tempistica dei lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto
stabilita nell’ambito del contratto d’appalto. Tuttavia si evidenzia che il crono programma dei
lavori di riqualificazione del Lungomare Poetto è stato redatto in maniera tale da determinare il
minimo disagio durante la stagione estiva. Il PUL recepisceil crono programma dei sopra citati
lavori in modo tale da render possibile l’attuazione coordinata del Piano con la riqualificazione
del lungomare. 
I lavori di Riqualificazione Urbana del Lungomare Poetto procedono regolarmente in un quadro
di sostanziale compatibilità con la fruizione del Lungomare; gli stessi da contratto saranno 
sospesi a partire dal 01.08.2014 e riprenderanno il 01.09.2014

La presente osservazione, considerata complessivamente,è pertantoparzialmente accolta secondo
quanto sopra precisato.

28. Soc. RALMA di Maria Pisanu – Albergo NAUTILUS, prot. n. 69719 del 19/03/2014; 
I proponenti l’osservazione rilevano quanto segue: 
28A - Si richiede:

- l’integrazione delle Norme di Piano con una specifica sulle concessioni demaniali alle
strutture ricettive, indicando una corsia preferenziale per le stesse;
- la preferenza alle strutture ricettive degli spazi prossimi, in concorrenza di più domande di
concessione;
- la possibilità per la scrivente Azienda, proprietaria dell’albergo Nautilus situato tra la via
Gorgona e il viale Poetto, di presentare domanda per la concessione demaniale dello spazio
antistante l’albergo.

Controdeduzione:
28A - Non risulta possibile individuare ulteriori concessioni rispetto a quelle esistenti ed a quelle di

nuova previsione, limitate allo spazio antistante l’Ex Ospedale Marino, di cui è stata
recentemente assentita la riqualificazione architettonica e funzionale, e ad un’area interamente
destinata ai disabili ubicata nel tratto di arenile compreso tra l’Ex Ospedale marino e lo
stabilimento Ottagono.
In parziale accoglimento dell’osservazione si inserisce nelle norme di attuazione del PUL una
disposizione che consenta nel bando di assegnazione delle concessioni demaniali nelle quali



sono previsti servizi di spiaggia, alla scadenza delle concessioni attualmente prorogate, di
prevedere un punteggio specifico per le aziende che stipulano delle convenzioni con le strutture
ricettive esistenti nel litorale Poetto per l’utilizzo deiservizi di spiaggia. Si integra a tal fine
l’art. 8 delle N.T.A. del PUL come di seguito indicato (in grassetto le parti di nuovo
inserimento):   

Art. 8 - Strutture ricettive e sanitarie
Per consentire alle strutture ricettive e/o sanitarie, collocate in prossimità della costa, di offrire ai
propri ospiti servizi a supporto della balneazione possono essere rilasciate concessioni demaniali
semplici a carattere stagionale sui litorali, compresi quelli ghiaiosi o rocciosi. A tal fine le
Amministrazioni comunali possono rilasciare autorizzazioni per il posizionamento delle attrezzature
completamente amovibili previste dal Piano di Utilizzo dei Litorali, che dovranno essere rimosse al
termine della stagione estiva.
Nell’ipotesi di concorrenza di più domande per lo stesso ambito, ove non siano praticabili forme di
gestione condivisa da parte delle strutture ricettive e/o sanitarie, dovrà essere preferita la struttura
frontista e/o più prossima all’ambito demaniale richiesto.
Dovrà infatti essere preferito il richiedente che offra superiori garanzie di proficua utilizzazione della
concessione e di migliore soddisfacimento delle esigenze del mercato turistico e/o sanitario, in
considerazione specialmente della maggiore vicinanza della propria struttura alla zona costiera
richiesta.
Nell’ipotesi di strutture ricettive e/o sanitarie poste a distanze uguali o comunque con distacchi fra
loro non rilevanti (100 m), la superficie assentibile dovrà essere frazionata con nesso di
proporzionalità rispetto ai parametri riportati al secondo comma.
Alla scadenza delle concessioni attualmente prorogate, ne l bando di gara per l’assegnazione
delle concessioni demaniali nelle quali sono previsti serv izi di spiaggia, deve essere previsto
un punteggio specifico per i soggetti che stipulano delle co nvenzioni con le strutture ricettive
esistenti nel litorale Poetto per l’utilizzo dei se rvizi di spiaggia.

La presente osservazione è pertanto parzialmente accolta secondo quanto sopra precisato.

29. Soc. “Sa Forredda” C. Alciator – MALIBU’, prot.  n. 69739 del 19/03/2014; 
I proponenti l’osservazione rilevano quanto segue: 
29A - Si propone il riposizionamento della struttura all’interno della concessione demaniale attuale con

il riutilizzo dei manufatti attuali, le modifiche ed i rivestimenti esterni prescritti dal Comune in
quanto non sarebbe sostenibile la spesa per realizzare un nuovo chiosco; lo spostamento del
chiosco potrebbe essere limitato a quanto necessario per consentire la vista del mare dalla via
Vulcano.  

Controdeduzione:
29A - Le soluzioni tecnico-architettoniche contenute nel PUL per i chioschi e le strutture attrezzate del

Litorale Poetto, sono conformi alle prescrizioni contenute nella variante urbanistica approvata
definitivamente dal C.C. con la Deliberazione del 03.06.2014 n. 37 avente ad oggetto“Rettifica
del perimetro della zona H nel litorale Poetto e modifica dell’art. 32 delle N.T.A. del PUC”. Le
disposizioni del PUL sono cogenti per quanto attiene gli indici e le dimensioni massime
(proprie della scala urbanistica, in questo caso emanazione diretta della disciplina del PUC) e
per quanto attiene alla composizione architettonica e allaintegrazione paesaggistica delle
strutture previste (elementi di qualità-compatibilità propri del PUL, verificati in sede di
copianificazione con gli Enti ed i soggetti preposti alla tutela del patrimonio paesaggistico). I
chioschi dovranno essere realizzati nel rispetto dei parametri dimensionali e secondo i caratteri
architettonici prescritti dal PUL; è comunque consentito,nel rispetto di tutte le normative di
settore, di lasciare alla autonoma scelta tecnica ed alla singola capacità imprenditoriale lo
sviluppo delle soluzioni interne dei chioschi, sia riguardo alla modificabilità, anche
dimensionale, degli spazi sia riguardo al riutilizzo deglistrumenti già a disposizione del
Concessionario per lo svolgimento dell’attività (bancone, piani di lavoro, lavandini, ecc.). 
Relativamente all’investimento necessario per la realizzazione delle nuove strutture si
evidenzia che l’art. 12 delle N.T.A. del PUL – Indennizzi alla cessazione della concessione –



prevede che “Qualora alla scadenza delle concessioni, il concessionario precedente non abbia
conseguito l’integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale
ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario
subentrante, secondo i periodi di ammortamento convenzionalmente stabiliti all’articolo che
precede, andando quindi a costituire, in sede di procedura di selezione, una componente della
base d’asta.”
La posizione attuale del chiosco non consente di garantire la libera visuale dal Deck collocato
in corrispondenza della via Vulcano. La nuova posizione comporta uno spostamento minimo
utile a garantire oltre alle suddette visuali libere verso il mare anche uno schema distributivo
più funzionale per l’accesso al chiosco dallo stesso Deck.
In parziale accoglimento è previsto l’accorpamento dell’area multifunzioni a quella del chiosco
bar.

La presente osservazione è pertanto parzialmente accolta secondo quanto sopra precisato.

30. Provincia di Cagliari – Settore Ecologia, prot. n. 128945 del 04/06/2014; 
I proponenti l’osservazione rilevano quanto segue: 
30A - Richiesta dei seguenti chiarimenti e integrazioni:

- realizzazione di una tabella riassuntiva dell’albero degli obiettivi, in cui vengano correlati
gli obiettivi generali, quelli specifici, gli obiettivi disostenibilità ambientale, le azioni e gli
indicatori;
- popolare, per quanto possibile, gli indicatori presceltiper il monitoraggio indicando nel
contempo la soglia critica. Individuare gli indicatori relativi agli obiettivi di sostenibilità
ambientale “riduzione della contaminazione delle acque daattività antropica” e
“conservazione e gestione di paesaggi di interesse culturale, storico, estetico ed ecologico”;
- relativamente alla componente rifiuti, acquisire i dati relativi alla qualità dei rifiuti urbani ed
assimilati prodotti lungo l’arenile nei vari periodi dell’anno;
- chiarire l’incongruenza tra la zonizzazione acustica individuata nel Piano di Classificazione
Acustica proposta nell’ambito del progetto DISIA dalla Provincia di Cagliari (anno 2008) e la
carta di zonizzazione acustica adottata dall’Amministrazione Comunale, in particolare per
quanto riguarda l’ambito del Poetto.
Infine, si ricorda che il R.A. dovrà riportare il processo dipartecipazione condotto nell’ambito
della procedura di Vas, con particolare riguardo alle osservazioni e raccomandazioni
pervenute e come siano state recepite; le eventuali controdeduzioni, nonché gli esiti degli
incontri tenutasi con le Autorità con competenza Ambientale, con gli stakeholder e con la
collettività tutta del Comune di Cagliari.

Controdeduzione:
30A - I rapporto ambientale è stato integrato nei seguenti capitoli:

1. cap. 14 Conclusioni con l’inserimento delle tabelle riassuntive degli obiettivi;
2. cap. 12 Indicazioni in merito al monitoraggio con l’elenco degli indicatori di monitoraggio,
la struttura tecnico operativa, il sistema informativo e la reportistica;
3. cap. 4   con l’inserimento dei dati trasmessi dal Servizio igiene del Suolo;
4. cap. 4 par. 4.9.1 correzione dei dati relativi al P.C.A.
Inoltre, il processo di partecipazione è stato dettagliatamente descritto come richiesto.

La presente osservazione è pertanto accolta secondo quanto sopra precisato.

ATTESO, inoltre, che sono stati espressi i seguenti due rilievi da parte degli Uffici Comunali:

- Il Servizio Patrimonio con nota del 02/07/2014, prot. n. 154822, ha evidenziato che:

1. alcuni nominativi dei titolari delle concessioni demaniali non sono corrispondenti agli attuali
concessionari;

2. sulle tavole del PUL è raffigurata la presenza di una concessione demaniale che non è stata
prorogata e scaduta già dal 2008 (AIAS);



3. nel PUL sembrerebbe non trovare omogenea identificazione una concessione demaniale
marittima in vigore (Pandolfi Vincenzo);

4. sono state previste solo 3 aree per l’attività sportiva, secondo lo scrivente Servizio
assolutamente sottodimensionate rispetto alle richiesteautorizzate nel corso degli anni da
parte delle Associazioni /società/federazioni sportive,per la pratica del beach volley – beach
tennis – flag football – beach rugby – beach soccer;      

Controdeduzione:
1. Sono stati verificati i nominativi dei titolari delle concessioni demaniali aggiornando il quadro

sulla base dei subentri intervenuti successivamente al rilascio delle concessioni originarie.
2. Nel quadro riassuntivo e in tutti gli allegati nei quali era presente il riferimento é stata eliminata

la titolarità della concessione all’AIAS; tale concessione destinata alla realizzazione di servizi
di spiaggia di tipo specialistico per i disabili è pertanto una nuova concessione da assegnare
mediante procedure di evidenza pubblica.

3. la concessione intestata a Pandolfi Vincenzo è destinataalla vendita di articoli da mare,
localizzata nello spazio antistante il Nuovo Ospedale Marino. La stessa non è stata confermata
in quanto lo spazio interessato è destinato alla realizzazione dell’ecofiltro e non risulta idoneo a
localizzare un’attività commerciale di vendita di articoli da mare.

4. è stata fatta una verifica delle ulteriori aree disponibili per usi sportivi; dette aree devono essere
localizzate a debita distanza dalle dune e dalla copertura vegetazionale ed inoltre non devono
interferire nel periodo estivo con i servizi di spiaggia, learee multifunzioni ed i relativi percorsi
di accesso.
In parziale accoglimento del rilievo sono state individuate le seguenti aree identificate nella
Tav. P03 Rev:
N. 1 – Area delle dimensioni di ml 36 x ml 22 destinata alla pratica del Beach volley e del
Beach tennis sita nel tratto di arenile antistante l’isolato compreso tra via Vulcano e via
Stromboli;
N. 2 – Area delle dimensioni di ml 36 x ml 22 destinata alla pratica del Beach volley e del
Beach tennis sita nel tratto di arenile compreso tra lo stabilimento balneare dell’Esercito e l’Ex
Ospedale Marino;
N. 3 – Area delle dimensioni di ml 36 x ml 22 destinata alla pratica del Beach volley e del
Beach tennis sita nel tratto di arenile che precede lo stabilimento balneare Ottagono;
N. 4 – Area delle dimensioni di ml 80 x ml 36 da utilizzarsi esclusivamente nel periodo
invernale (periodo compreso tra il 01 novembre e il 30 aprile) destinata al Kitesurf sita nel
tratto di arenile compreso tra lo stabilimento balneare dell’Esercito e l’Ex Ospedale Marino;
Le suddette aree sono da assegnare attraverso la procedura delle autorizzazioni temporanee
come specificato nella legenda della Tav. P03 Rev; nella stessa Tavola è precisato
relativamente all’area destinata al Kitesurf che “Le autorizzazioni temporanee per gli spazi a
terra possono essere rilasciate previa acquisizione di idoneo titolo da parte della Capitaneria di
Porto e previa dimostrazione delle modalità con le quali sono disciplinati gli aspetti relativi alla
sicurezza della navigazione ed alla sicurezza dei bagnanti nonché degli utenti in genere”.
Nel Rapporto Ambientale (RA) al cap. 12 sono già individuatigli indicatori di monitoraggio
M_01, M_02, M_03 e M_04 che consentiranno di monitorare gli eventuali impatti derivanti
dalla pressione antropica sulle componenti "geosfera" e "biodiversità". 
Al fine di monitorare la pressione antropica delle attivitàsportive esercitate sulla spiaggia, è
stato inserito al cap. 12 del RA l’ulteriore seguente indicatore: "Verifica dello stato dei luoghi
degli ambiti di spiaggia oggetto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività sportive". La
verifica dovrà essere effettuata periodicamente alla scadenza dell'autorizzazione temporanea. Il
programma di monitoraggio che consenta di verificare gli impatti delle attività sportive
esercitate sulla spiaggia indica:
- la periodicità di predisposizione dei report;
- le soglie critiche in base alle quali procedere ad attivaremisure di tutela della risorsa
ambientale.

Il presente rilievo è pertanto accolto



1. Il Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale, Politiche Comunitarie rileva che
recentemente il Servizio centrale demanio e patrimonio ha comunicato che relativamente
all’areale di Cala Fighera, ai sensi dell’art. 41 della L.R.n. 9 del 12/06/2006, le funzioni in
materia di concessioni, sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità
turistico ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione sono
attribuite ai comuni;

Controdeduzione:
1. Il Piano di utilizzo dei Litorali analizza e pianifica tutto il litorale comunale, ad eccezione

dell’ambito che ricade nella circoscrizione portuale. Relativamente all’areale di Cala Fighera,
in particolare per quanto riguarda la spiaggetta presente sotto l’Ex Stabulario, pur evidenziando
il piano la potenziale installazione di una piattaforma balneare attrezzata precisava che per tale
ambito non erano state trasferite le competenze al Comune daparte della Regione. Alla luce
della suddetta comunicazione appare opportuno esplicitare nella Tavola P02 Rev che nella
spiaggetta presente sotto l’Ex Stabulario, il piano prevede l’installazione di una piattaforma
balneare attrezzata, che conferma l’uso già consolidato dadiversi anni, mentre la spiaggia di
Calamosca è attrezzabile nel retro spiaggia previa approvazione di un progetto di
riqualificazione che ridefinisca gli accessi e le relazioni tra la spiaggia e la parte retrostante.  

Il presente rilievo è pertanto accolto

PRESO ATTO:

- che il Servizio centrale demanio e patrimonio della RegioneSardegna con nota prot. N.
7668/II.6-1 del 21/02/2014 ha comunicato che in ordine al parere di competenza della
Direzione Generale deglie Enti locali ex art. 22 delle “Direttive per la redazione del Piano di
Utilizzo dei litorali” (Delibera G.R. n° 25/42 del 01/07/2010), gli elaborati costituenti il Piano
sono coerenti con le disposizioni contenute nelle citate linee guida;

- che il Comitato Istituzionale – Autorità di Bacino Regionale con deliberazione del 07/05/2014,
n. 13, ha approvato lo studio di compatibilità idraulica e geologica-geotecnica riferito al tratto
di costa compreso tra il Borgo Sant’Elia e la spiaggia del Poetto, redatto ai sensi dell’art. 8,
comma 2 delle Norme di Attuazione del P.A.I.;

- che in data 24/07/2014, a seguito della Determinazione del Direttore Generale della
Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia della Ras n. 1915/DG prot. n.
30709/DG del 09.07.2014 dell’Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica della positiva
verifica di coerenza ai sensi della L.R. n.7/2002, è stata pubblicata sul BURAS la variante
urbanistica al PUC approvata in via definitiva dal C.C. con deliberazione n. 37/ 2014 del
03/06/2014, ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 45/89, avente ad oggetto “Variante al
Piano Urbanistico Comunale – rettifica del perimetro dellazona H nel litorale Poetto e
modifica dell’art. 32 delle N.T.A. del PUC”;

CONSIDERATO che a seguito dell’accoglimento di parte delle osservazioni presentate è necessario
adottare in via definitiva il PUL, compreso il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, costituito
dai seguenti allegati, tra i quali quelli modificati a seguito dell’accoglimento delle osservazioni sono
identificati con la sigla Rev:
All. 1 Tav. A01 Carta della morfologia dei luoghi

All. 2 Tav. A02 Carta dell’uso e natura dei suoli

All. 3 Tav. A03 Carta della copertura vegetale

All. 4 Tav. A04 Carta dell’idrologia superficiale - permeabilità

All. 5 Tav. A05 Carta delle aree vincolate - SIC - ZPS - RAMSAR

All. 6 Tav. A06 Carta dei beni archeologici e dei siti di interesse storico culturale

All. 7 Tav. A07 Carta degli ecosistemi e degli habitat

All. 8 Tav. A08 Carta degli elementi e componenti paesaggistici e relative interrelazioni

All. 9 Tav. A09 Carta delle aree degradate

All. 10 Tav. A10 Carta delle infrastrutture e del trasporto pubblico - parcheggi

All. 11 Tav. A11 Carta delle previsioni urbanistiche vigenti

All. 12 Tav. A12 Carta della classificazione delle spiagge



All. 13 Elab. E01 Relazione - Analisi delle caratteristiche fisiche, morfologiche e ambientali

All. 14 Elab. E02 Relazione - Analisi della domanda turistico ricettiva

All. 15 Elab. E03 Relazione - Illustrazione dei criteri alla base delle scelte proposte

All. 16 Elab. E04 Rev Relazione - Conformità all’art. 16 delle “Linee guida RAS per la predisposizione dei PUL”

All. 17 Elab. E05 Proposta della classificazione delle aree in funzione della valenza turistica di cui al D.L. 
n°400/1993 convertito in L.494/1993

All. 18 Elab. E06 Rev Regolamento e Norme tecniche

All. 19 Elab. E07 Relazione - Compatibilità paesaggistica e ambientale

All. 20 Tav. P01 Master Plan dei percorsi ciclabili e pedonali

All. 21 Tav. P02 Rev Litorali o tratti di litorale idonei alla fruizione balneare e alle localizzazioni dei servizi 
turistico ricreativi. Individuazione delle superfici ammissibili per litorale.

All. 22 Tav. P03 Rev Posizionamento delle aree da affidare in concessione con indicazione della tipologia, dei 
servizi annessi, della morfologia e dimensione

All. 23 Tav. P04 Rev Planimetria sistema ecofiltro Poetto stagione estiva e invernale

All. 24 Tav. P05 Rev Planimetria sistema ecofiltro ambito “A” (aree attrezzate)

All. 25 Tav. P06 Rev Planimetria sistema ecofiltro ambito “B” (aree attrezzate)

All. 26 Tav. P07 Rev Planimetria sistema ecofiltro ambito “C” (aree attrezzate)

All. 27 Tav. P08 Tipologia struttura attrezzata e dettagli

All. 28 Tav. P09 Rev Fili fissi struttura attrezzata

All. 29 Tav. P10 Colori struttura attrezzata

All. 30 Tav. P11 Viste 3d struttura attrezzata

All. 31 Tav. P12 Rev Servizi igienici e dettagli

All. 32 Tav. P13 Rev Viste 3d servizi  igienici

All. 33 Tav. P14 Stralcio planimetrico sistema eco filtro (ambito A) e viste 3d

All. 34 Tav. P15 Rev Schema attrezzature servizi di spiaggia

All. 35 Tav. P16.A Rev Attrezzature servizi di spiaggia

All. 36 Tav. P16.B Viste 3d attrezzature servizi di spiaggia

All. 37 Tav. P17 Reti tecnologiche ambito “A”

All. 38 Tav. P18 Reti tecnologiche ambito “B”

All. 39 Tav. P19 Reti tecnologiche ambito “C”

All. 40 Tav. P20.A Rev Fasi di sviluppo del PUL in relazione all’avanzamento del cantiere del lungomare stagione 
2014, 2015

All. 41 Tav. P20.B Rev Fasi di sviluppo del PUL in relazione all’avanzamento del cantiere del lungomare stagione 
2014, 2015

All. 42 Tav. P21 Organizzazione del sistema trasportistico e di sosta in coerenza con il progetto del 
Lungomare Poetto - Ambito “A”

All. 43 Tav. P22 Organizzazione del sistema trasportistico e di sosta in coerenza con il progetto del 
Lungomare Poetto - Ambito “B”

All. 44 Tav. P23 Organizzazione del sistema trasportistico e di sosta in coerenza con il progetto del 
Lungomare Poetto - Ambito “C”

All. 45 Rev Rapporto Ambientale

All. 46 Valutazione di incidenza

All. 47 All. A Tav. 01 Valutazione delle interferenze con i Siti Natura 2000 – Spiaggia del Poetto

All. 48 All. B Book fotografico

All. 49 All. C Mappa criticità ed emergenze

All. 50 All. D Tavola geomorfologica del litorale Poetto

All. 51 All. E Vegetazione e specie vegetali del litorale Poetto

All. 52 All. F Evoluzione della linea di riva del litorale Poetto

All. 53 All. G Rev Sintesi non tecnica

DATO ATTO che l’adozione definitiva del PUL, ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. 45/89 e del
D.Lgs. 152/2006, è necessaria per acquisire il parere motivato sulla VAS da parte della Provincia di



Cagliari - Autorità Competente e il nullaosta paesaggistico ai sensi dell’art. 9 della L.R. 28/98 da parte
del Servizio Tutela del Paesaggio della Regione Sardegna;

DATO ATTO, inoltre, che successivamente all’acquisizione del parere motivatosulla VAS da parte
della Provincia di Cagliari - Autorità Competente e del nullaosta paesaggistico ai sensi dell’art. 9 della
L.R. 28/98 da parte del Servizio Tutela del Paesaggio della Regione Sardegna, si dovrà procedere con
la conclusione dell’iter di approvazione definitiva del PUL e la sua pubblicazione sul BURAS;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione
Territoriale Ing. Salvatore Farci, ai sensi dell’articolo49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attestante
anche la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs
267/2000 e dell'art. 6, comma 1, del Regolamento sul sistemadi controllo interno del Comune di
Cagliari;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DELIBERA

– di accogliere, ai sensi degli artt. 20 e 21 della legge regionale 45/89 e delD. Lgs. 152/2006, per i
motivi indicati in premessa  le numero quattro osservazioni sotto indicate:

1. Agenzia delle Dogane, prot. n. 22759 del 28.01.2014;

2. Comitato di Quartiere “progetto Poetto”, prot. 58339  del 05.03.2014;

05. ARPAS – Direzione Tecnico-scientifica – Servizio Valutazione, prot. n. 64686 del
13.03.2014;

30. Provincia di Cagliari – Settore Ecologia, prot. n. 128945 del 04.06.2014.

– di accogliere parzialmente, ai sensi degli artt. 20 e 21 della legge regionale 45/89 e delD.Lgs.
152/2006, per i motivi indicati in premessa  le osservazioni sotto indicate:

3. Beach volley Cagliari – Manofuori Volley Project – Beach Tribù Cagliari, prot. n. 63350
dell’11.0302014 e prot. n. 70254 del 19.03.2014;

06. Antonio Congera – CAPOLINEA , prot. n 66949 del 17.03.2014;

07. Alessandro Murgia – EMERSON, prot. n. 66981 de 17.03.2014;

08. SIB – Sindacato Italiano Balneari - FIBA, prot. n. 66999 del 17.03.2014;

09. Golfo degli Angeli – Società Cooperativa Sociale, prot.n. 67678 del 17.03.2014, prot. n.
68164 del 18.03.2014 e n. 69468 swl 19.03.2014;

10. Dott. Franco Anedda, prot. n. 68996 del 18.03.2014;

11. Sandro Angioni – OASICAFE’, prot. n. 69159 del 18.03.2014;

12. M.L. Cocco – M. Spiga – LE PALMETTE, prot. n. 69208 del 18.03.2014;

13. Eliseo Carta – LA LANTERNA ROSSA, prot. n. 69208 del 18.03.2014;

14. Valeria Ilaria Demontis – SESTA AREA, prot. n. 69249 del 18.03.2014;

15. Alessandro Ticca – OTIUM, prot. n. 69261 del 18.03.2014;



16. Maurizio Marongiu – TWIST BAR, prot. n. 69239 del 18.03.2014;

17. Giovanni Cogoni – LA SELLA DEL DIAVOLO,  prot. n. 69388 del 18.03.2014;

18. Maria Giovanna Cossu – GOLDEN BEACH,  prot. n. 69404 del 19.03.2014;

20. Maria Assunta Cabras – PALM BEACH, prot. n. 69471 del 19.03.2014;

21. P. Atzori  - ARAMACAO, prot. n. 69503 del 19.03.2014;

22. C. Erriu – CORTO MALTESE, prot. n. 69518 del 19.03.2014;

23 Soc. “Noi Due di M. Marongiu” – IL FICO D’INDIA, prot. n. 69621 del 19.03.2014;

24 G. Lampis – LA DOLCE VITA, prot. n. 69652 del 19.03.2014;

25 Soc. “Main B. s.r.l.” – CALYPSO, prot. n. 69669 del 19.03.2014;

26 P. Marci – IL MIRAGGIO, prot. n. 69683 del 19.03.2014;

27 A. Frongia – IL NILO, prot. n. 69692 del 19.03.2014;

28 Soc. RALMA di Maria Pisano – Albergo NAUTILUS, prot. n. 69719 del 19.03.2014;

29 Soc. “Sa Forredda” C. Alciator – MALIBU’, prot. n. 69739 del 19.03.2014.

– di non accogliere, ai sensi degli artt. 20 e 21 della legge regionale 45/89 e delD. Lgs. 152/2006,
per i motivi indicati in premessa  le osservazioni sotto indicate:

04 Gruppo Intervento Giuridico, prot. n. 69499 del 12.03.2014;

19 Associazione per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione – Italia
Nostra – Onlus, prot. n. 69412 del 19.03.2014.

– di accogliere, ai sensi degli artt. 20 e 21 della legge regionale 45/89 e delD. Lgs. 152/2006, i due
rilievi espressi dal Servizio Patrimonio e dal Servizio Pianificazione Strategica e Territoriale,
Politiche Comunitarie per i motivi indicati in premessa

– DI ADOTTARE IN VIA DEFINITIVA , a seguito dell’accoglimento di parte delle osservazioni
presentate, ai sensi degli artt. 20 e 21 della legge regionale 45/89, per le motivazioni indicate in
premessa, il Piano di Utilizzo dei Litorali ( PUL) , compreso il Rapporto Ambientale e la Sintesi
non tecnica, costituito dai seguenti allegati, tra i quali quelli modificati a seguito dell’accoglimento
delle osservazioni sono identificati con la sigla Rev::

All. 1 Tav. A01 Carta della morfologia dei luoghi

All. 2 Tav. A02 Carta dell’uso e natura dei suoli

All. 3 Tav. A03 Carta della copertura vegetale

All. 4 Tav. A04 Carta dell’idrologia superficiale - permeabilità

All. 5 Tav. A05 Carta delle aree vincolate - SIC - ZPS - RAMSAR

All. 6 Tav. A06 Carta dei beni archeologici e dei siti di interesse storico culturale

All. 7 Tav. A07 Carta degli ecosistemi e degli habitat

All. 8 Tav. A08 Carta degli elementi e componenti paesaggistici e relative interrelazioni

All. 9 Tav. A09 Carta delle aree degradate

All. 10 Tav. A10 Carta delle infrastrutture e del trasporto pubblico - parcheggi



All. 11 Tav. A11 Carta delle previsioni urbanistiche vigenti

All. 12 Tav. A12 Carta della classificazione delle spiagge

All. 13 Elab. E01 Relazione - Analisi delle caratteristiche fisiche, morfologiche e ambientali

All. 14 Elab. E02 Relazione - Analisi della domanda turistico ricettiva

All. 15 Elab. E03 Relazione - Illustrazione dei criteri alla base delle scelte proposte

All. 16 Elab. E04 Rev Relazione - Conformità all’art. 16 delle “Linee guida RAS per la predisposizione dei PUL”

All. 17 Elab. E05 Proposta della classificazione delle aree in funzione della valenza turistica di cui al D.L. 
n°400/1993 convertito in L.494/1993

All. 18 Elab. E06 Rev Regolamento e Norme tecniche

All. 19 Elab. E07 Relazione - Compatibilità paesaggistica e ambientale

All. 20 Tav. P01 Master Plan dei percorsi ciclabili e pedonali

All. 21 Tav. P02 Rev Litorali o tratti di litorale idonei alla fruizione balneare e alle localizzazioni dei servizi 
turistico ricreativi. Individuazione delle superfici ammissibili per litorale.

All. 22 Tav. P03 Rev Posizionamento delle aree da affidare in concessione con indicazione della tipologia, dei 
servizi annessi, della morfologia e dimensione

All. 23 Tav. P04 Rev Planimetria sistema ecofiltro Poetto stagione estiva e invernale

All. 24 Tav. P05 Rev Planimetria sistema ecofiltro ambito “A” (aree attrezzate)

All. 25 Tav. P06 Rev Planimetria sistema ecofiltro ambito “B” (aree attrezzate)

All. 26 Tav. P07 Rev Planimetria sistema ecofiltro ambito “C” (aree attrezzate)

All. 27 Tav. P08 Tipologia struttura attrezzata e dettagli

All. 28 Tav. P09 Rev Fili fissi struttura attrezzata

All. 29 Tav. P10 Colori struttura attrezzata

All. 30 Tav. P11 Viste 3d struttura attrezzata

All. 31 Tav. P12 Rev Servizi igienici e dettagli

All. 32 Tav. P13 Rev Viste 3d servizi  igienici

All. 33 Tav. P14 Stralcio planimetrico sistema eco filtro (ambito A) e viste 3d

All. 34 Tav. P15 Rev Schema attrezzature servizi di spiaggia

All. 35 Tav. P16.A Rev Attrezzature servizi di spiaggia

All. 36 Tav. P16.B Viste 3d attrezzature servizi di spiaggia

All. 37 Tav. P17 Reti tecnologiche ambito “A”

All. 38 Tav. P18 Reti tecnologiche ambito “B”

All. 39 Tav. P19 Reti tecnologiche ambito “C”

All. 40 Tav. P20.A Rev Fasi di sviluppo del PUL in relazione all’avanzamento del cantiere del lungomare stagione 
2014, 2015

All. 41 Tav. P20.B Rev Fasi di sviluppo del PUL in relazione all’avanzamento del cantiere del lungomare stagione 
2014, 2015

All. 42 Tav. P21 Organizzazione del sistema trasportistico e di sosta in coerenza con il progetto del 
Lungomare Poetto - Ambito “A”

All. 43 Tav. P22 Organizzazione del sistema trasportistico e di sosta in coerenza con il progetto del 
Lungomare Poetto - Ambito “B”

All. 44 Tav. P23 Organizzazione del sistema trasportistico e di sosta in coerenza con il progetto del 
Lungomare Poetto - Ambito “C”

All. 45 Rev Rapporto Ambientale

All. 46 Valutazione di incidenza

All. 47 All. A Tav. 01 Valutazione delle interferenze con i Siti Natura 2000 – Spiaggia del Poetto

All. 48 All. B Book fotografico

All. 49 All. C Mappa criticità ed emergenze

All. 50 All. D Tavola geomorfologica del litorale Poetto

All. 51 All. E Vegetazione e specie vegetali del litorale Poetto

All. 52 All. F Evoluzione della linea di riva del litorale Poetto

All. 53 All. G Rev Sintesi non tecnica



DI DARE ATTO che l’adozione definitiva del PUL, ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. 45/89, è
necessaria per acquisire il parere motivato sulla VAS da parte della Provincia di Cagliari - Autorità
Competente e il nullaosta paesaggistico ai sensi dell’art.9 della L.R. 28/98 da parte del Servizio Tutela
del Paesaggio della Regione Sardegna;

DI DARE ATTO, inoltre, che successivamente all’acquisizione del parere motivatosulla VAS da
parte della Provincia di Cagliari - Autorità Competente e del nullaosta paesaggistico ai sensi dell’art. 9
della L.R. 28/98 da parte del Servizio Tutela del Paesaggio della Regione Sardegna, si dovrà procedere
con la conclusione dell’iter di approvazione definitiva del PUL e la sua pubblicazione sul BURAS.


