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1) Premessa
La presente relazione si allega alla richiesta di Autorizzazione paesaggistica relativa
al progetto per il “Piano Comunale di Spiaggia” del Comune di Praia a Mare (Cs),
redatto ai sensi dell‟art. 12 della legge 21.12.2005 n° 17.
Essa “contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità
paesaggistica dell‟intervento” che si intende portare a compimento.

2)Analisi dello stato attuale del territorio
Il contesto territoriale: qualità e caratteri paesaggistico-ambientali di Praia a
Mare
Praia a Mare, cittadina del Golfo di Policastro, è indubbiamente oggi, uno dei più
importanti centri turistici della costa settentrionale tirrenica calabrese.
È il penultimo centro della provincia di Cosenza, a pochi chilometri della foce del
fiume Noce che segna il confine tra Calabria e Lucania.
È ubicata a pochi km dal mare, ad una altitudine di circa 5 m slm. e dista dal
capoluogo di provincia circa 105 km.
Il territorio praiese è dotato di un notevole patrimonio ambientale: dagli oltre 5 km
di costa a forte impatto visivo ed attrattivo (che hanno contribuito a fare della risorsa
mare quella maggiormente sfruttata ai fini turistici) si passa ad una zona collinare e
pedemontana ricca di verde e dotata di numerosi ambiti di percezione visiva e di
percorsi panoramici dai quali è possibile ammirare in tutta la sua estensione il
territorio comunale ed i paesi limitrofi.
Tra i peculiari elementi significativi, naturali e simbolici di Praia a Mare è l‟isola
Dino, selvaggia e ospitale allo stesso tempo, mirabile opera della natura la cui mole
riempie l‟orizzonte rendendo particolarmente caratteristico ed assolutamente
inimitabile il panorama circostante. E‟ caratterizzata da alti strapiombi, grotte e
anfratti e da un‟intensa e interessante flora e sulla quale, sull‟estremo limite
occidentale, sorgono i resti di un tempietto dedicato a Venere. Suggestive e
caratteristiche sono le numerose grotte: la grotta del Frontone, la grotta delle
Cascate, la grotta Azzurra, la grotta del Leone.
Tra gli altri elementi naturali e simbolici troviamo l‟incantevole scogliera di Fiuzzi ,
situata di fronte all‟isola sulla spiaggia, dove si erge una cinquecentesca torre di
difesa costiera.
Sulle pendici collinari verso la zona sud del paese, prima di giungere alla frazione
della Foresta, si erge il medioevale Castello dei Normanni che con la sua mole
domina una parte del territorio comunale e dal quale è possibile ammirare il mare,
l‟isola, la costa.
Ad oriente del centro urbano, in una delle colline parallele al mare, a circa 90 mt sul
livello del mare troviamo il Santuario della Madonna della Grotta di origini
antichissime ed alla cui nascita e storia sono legate le origini di Praia a Mare. Tale
Santuario è situato in un‟ampia caverna divisa in tre grandi grotte intercomunicanti
ma a livello diverso ed ognuna con un‟ampia apertura verso l‟esterno. Oggi il
Santuario costituisce uno dei più importanti siti archeologici della zona (nella grotta
principale è stata condotta in vari tempi una campagna di scavi archeologici i cui
reperti hanno testimoniato l‟evolversi della vita nella grotta fin dal Paleolitico
superiore) e centro di devozione popolare.
Centro nevralgico di Praia a Mare è il lungo viale alberato che collega le due piazze
più importanti del paese e che costituisce un‟oasi di verde (oltre ad essere in tutti i
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periodi dell‟anno il principale luogo di ritrovo e sosta) il cui motivo dominante è
rappresentato dai due filari di platani (piantati agli inizi del „900) che lo
fiancheggiano su entrambi i lati.
L‟abitato attuale è rappresentato da tre realtà insediative:
Il centro, sviluppatasi negli ultimi cento anni sul litorale tirrenico cosentino;
La zona sud posta sull‟altopiano Foresta e le colline retrostanti che ha avuto
recentemente uno sviluppo edilizio crescente;
La zona est, retrostante la linea ferroviaria (ex Zona Industriale) e la zona
collinare che è attualmente in dinamica espansione.
“Capo d’Arena e la Torre di Fiuzzi”

Caratteristiche Orografiche e Morfologiche
Le caratteristiche fisiche del territorio Praiese riflettono in gran parte la situazione
specifica dell‟intera Provincia cosentina. Secondo dati ISTAT è proprio questa parte
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della Calabria che presenta la maggior parte di superficie montana, circa il 54%
dell‟intera area.
Il territorio praiese, compreso tra la dorsale appenninica calabrese del Parco del
Pollino ed il litorale Tirrenico, si sviluppa infatti fino a vere e proprie quote
montane, caratterizzate da profonde incisioni che marcano il paesaggio conferendole
una fisionomia significative.
In tale ambito, dal punto di vista morfologico, sono presenti i principali contesti
paesaggistici: costieri, pianeggianti, collinari e montani.
Il territorio costiero delimita l‟intero territorio verso ovest per tutta la sua lunghezza.
e presenta un andamento pianeggiante che prosegue ad est verso l‟interno del
territorio, dove nasce e si sviluppa nel tempo il centro urbano. A circa 1 km dal mare
inizia la zona collinare che ha una notevole estensione e che risulta attualmente
occupate dalle due frazioni di Praia a Mare: Laccata e Foresta. Due zone
completamente urbanizzate e dotate delle principali reti infrastrutturali, oltre ad
essere dotate di scuole, chiese, negozi, ecc. e ben collegate al centro urbano da una
viabilità efficiente.
Il territorio praiese è inoltre delimitato verso est dall‟estreme propaggini
dell‟Appennino Calabrese che con le sue montagne e colline occupa gran parte del
territorio comunale più interno. Parte di questo territorio montuoso costituisce
l‟estremo lembo sul mare del Parco Nazionale del Pollino, il più grande parco
d‟Europa, non accessibile però direttamente dal territorio praiese, data la natura
impervia della sua zona montuosa e collinare.
La fascia costiera interessata dal P.C.S. è caratterizzata da una morfologia
pianeggiante, in particolare l'area interessata da Piano Comunale di Spiaggia è
costituita da terreni prevalentemente sabbiosi, a sabbioso-ghiaiosi, a ghiaiosociottolosi.
Lo studio geologico effettuato ha consentito di suddividere l'evoluzione del litorale
di Praia a Mare in due periodi: nel primo periodo la dinamica è stata caratterizzata
da un avanzamento della linea di riva tra il 1871 e il 1908, mentre, tra il 1908 e il
1955, si assiste ad un arretramento della linea di riva alla foce del F. Noce e lungo le
sue ali e ad un avanzamento per la parte restante; nel secondo periodo tra il 1955 e il
1984 prosegue la tendenza all'arretramento nella parte settentrionale dell'unità
fisiografica in studio, mentre la parte restante sembra più stabile anche se continua la
tendenza all'avanzamento del tombolo di ghiaia e ciottoli di fronte all'Isola di Dino.
I cambiamenti nella dinamica costiera sono da attribuire sia a fattori naturali che a
fattori antropici e sicuramente anche ai cambiamenti climatici in atto.
Per poter mettere in relazione l'evoluzione della linea di riva con il regime del moto
ondoso e per poter ricostruire il clima ondoso medio annuo del sito in studio si è
fatto riferimento ai dati ondametrici rilevati dalla boa R.O.N. di Cetraro (dal
01/03/1999 al 31/12/2007). I rilievi comprendono la data e l'ora dell'evento, l'altezza
dell'onda e la direzione del moto ondoso.
Questi dati hanno consentito di costruire dei grafici dai quali si evince che la
direzione media di provenienza del moto ondoso più frequente è compresa fra 255°
N e 270° N e che l'altezza d'onda massima registrata è stata di 8,92 metri il giorno
28/12/1999 alle ore 23:00, con direzione 291,22° N. Quest'onda si è generata
durante l'evento, avvenuto tra il 28 e il 29 dicembre del 1999, che ha colpito con
violenza le coste dell'Italia meridionale ed è noto come l'evento di Natale 1999 (The
Christmas Event).
La frequenza del mare che maggiormente incide sul tratto di costa in studio risulta
provenire principalmente dal settore WSW-W, con mare di ponente per dirla in
gergo marinaro, che genera una deriva litoranea lungo costa in direzione NNW-SSE,
con il relativo ripascimento, che crea la formazione del tombolo presso la scogliera
di Fiuzzi e, nella parte più settentrionale, l'erosione della spiaggia.
4

Confini e Collegamenti
Il territorio comunale di Praia a Mare confina a Nord con il comune di Tortora, a
Sud con il territorio di San Nicola Arcella, ad Est con Aieta e Laino Borgo (Cs) e ad
Ovest con il Mare Tirreno.
I collegamenti extraurbani sono assicurati sia dall‟importante e storica asse stradale
SS. Tirrena Inferiore n°18 che collega S. Eufemia Lamezia a Salerno, sia
dall‟autostrada Salerno-Reggio Calabria il cui svincolo si trova a soli 34 km. .

Livelli di tutela esistenti
Allo stato attuale non esistono strumenti di pianificazione a livello territoriale e/o
regionale. L' unico vincolo esistente su una parte del territorio comunale (che
comprende approssimativamente la fascia pianeggiante costiera delimitata a ovest
dalla spiaggia e verso est dalle pendici della fascia collinare) è stato introdotto con la
ex legge 1497/‟39. Si riportano integralmente le motivazioni per le quali il suddetto
territorio è stato sottoposto a vincolo Paesaggistico - Ambientale ai sensi di tale
legge:
“Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, facente parte
della lunga fascia costiera di 60 Km., è limitata ad Ovest dalla battigia del mar Tirreno e si
adagia sui primi rilievi collinari, talvolta dolci, spesso dirupati, che salgono verso la cortina
dell’Appenninico Calabrese, magnifico fondale, frastagliato nel cielo, a tutte le visioni della costa.
Brevi fertili pianure, fra i dossi, esistono laddove, in tempi remoti, si spingevano ancor più avanti i
flutti del Mar Tirreno. La bellezza del paesaggio è varia e mutevole. Dalle zone che posseggono
un paesaggio di carattere quasi caprese (San Nicola Arcella e Praia a Mare), dove la costa,
bagnata da un mare del blu più intenso, si sfrangia in dirupi, scogliere fantastiche ed isole con
grotte dai magici riflessi, si passa a zone collinari di effetto più sereno con lussureggiante
vegetazione. Alcuni centri abitati dal nobile aspetto ambientale, piccole borgate, casolari sparsi e
torri costiere rendono più vivace ed umano l’aspetto spettacolare della natura”.
Sono inoltre sottoposti a vincolo monumentale, ai sensi della legge 1089/‟39: il
Santuario, la Torre di Fiuzzi ed il castello dei Normanni.

3)Brevi cenni sulla nascita e lo sviluppo urbanistico di Praia a Mare
Approdo marittimo e scalo situato lungo le principali rotte commerciali del
Mediterraneo occidentale, realtà per oltre un millennio amministrativamente
dipendente dal Comune di Aieta (centro collinare di origine cristiano orientale
situato a dodici chilometri di distanza dal litorale costiero), Praia a Mare si segnala
fin dall'antichità per la sua importanza strategica ed economica.
Per secoli Praia ha mantenuto integri e vivi usi, costumi e tradizioni della vicina
rocca natia.
L'etimologia del nome è incerta, anche se ricorda i traffici di merci e di uomini che
nell'antichità avvenivano sulla costa Tirrenica: deriverebbe da "Plaga Sclavorum",
spiaggia degli Sclavoni o degli Schiavoni, o da "Plaga Slavorum", spiaggia degli
Slavoni.
Le origini e la storia di Praia a Mare sono senza dubbio legate alla Grotta del
Santuario: infatti furono i primi fedeli provenienti dalla vicina Aieta ad incominciare
a costruire, nel XV e XVI secolo, le prime casupole ai piedi del Santuario.
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La fascia costiera molto fertile inoltre costituì un ulteriore elemento di richiamo
contribuendo alla costruzione delle prime modeste abitazioni nella prima metà del
XIX secolo in quello che attualmente costituisce il centro antico di Praia, che
urbanisticamente si sviluppò con alcune vie perpendicolari al mare. Solo dopo
l‟Unità d‟Italia cominciò il vero e proprie sviluppo urbano anche lungo il margine
orientale della strada parallela al mare determinando un allineamento di case che
sarà in seguito mantenuto con la costruzione della statale SS 18, oggi la via
principale che attraversa il paese per tutta la sua lunghezza. La crescita urbanistica di
Praia è stata lenta e progressiva nel primo venticinquennio del „900 ma è diventata
galoppante dopo la seconda guerra mondiale, anche perché nel frattempo erano state
realizzate le principali infrastrutture, come le vie rotabili di comunicazione e
trasporto e la linea ferroviaria.
Nel 1928 la borgata Praia d‟Aieta venne elevata a comune autonomo, assumendo il
nome di Praia a Mare e fu allora che cominciò il vero e proprio decollo. Venne
anche deliberato il primo regolamento edilizio per disciplinare il prevedibile
sviluppo urbanistico.
Intorno alla metà degli anni ‟60, lungo la costa, l‟espansione urbanistica fu estesa
nella zona ad ovest della strada statale che costituiva il limite dell‟abitato verso
mare, sulla zona del demanio marittimo, dando luogo ad una urbanistica abbastanza
regolare con la costituzione di lotti di terreno delimitati da vie ortogonali tra loro.
Agli inizi degli anni ‟70 lo sviluppo urbanistico aveva già raggiunto i confini
territoriali da Tortora a San Nicola Arcella; in seguito l‟abitato si è esteso nella zona
collinare (nelle attuali frazioni Laccata e Foresta) dove già era presente qualche
abitazione.
L'economia è stata sostenuta per secoli dalla particolare vocazione agricola delle
comunità locali. La fuga dalle campagne è un fenomeno recentissimo; risale alla
metà degli anni '50.
Artigianato, commercio, turismo, industria (la cittadina è stata il fulcro produttivo di
un importante polo tessile che ha dato lavoro a tremila persone) e turismo, hanno
riconvertito in termini di modernità le aspettative e le propensioni generazionali
delle famiglie praiesi.
Lo sviluppo demografico di Praia a Mare, come gran parte delle realtà calabresi, non
sfugge alla logica dei fenomeni di concentrazione e dispersione insediativa. Con la
dominante dei suoi sistemi naturalistici è stato, in passato caratterizzato da un
modello insediativo piuttosto accentrato, collocato all‟interno sul rilievo della
dorsale appenninica, distante dalla costa (centro storico Aieta da cui Praia discende);
successivamente agli inizi del secolo scorso il fenomeno della discesa a valle, prima
manifestato da un umile insediamento di pescatori ai piedi del Santuario Mariano e
poi, con l‟arrivo della ferrovia e la costruzione della stazione di Praia a Mare, con la
creazione delle prime aggregazioni costiere che ha rappresentato l‟effettivo inizio di
un fenomeno di diffusione insediativa che si spingerà, fino ad oggi.
L‟identità di un territorio come quello di Praia a Mare, la sua fisionomia, le sue
peculiarità sono frutto della sovrapposizione di segni e storie che su di esso si
sovrappongono nel tempo, esito di continue mutazioni e trasformazioni.
L‟identità cambia e si modifica nel corso del tempo, essa è una variabile che porta i
segni del passato ma anche quelli del futuro, le mappe restituiscono nei diversi anni
il percorso dell‟identità e fisionomia di luoghi e dei contesti urbani. Dalla
sovrapposizione di queste, si comprende l‟organizzazione complessiva e le
dinamiche dell‟impianto
urbano di Praia a Mare. Dai fenomeni che hanno caratterizzato l‟uso del suolo, come
già specificato, si riconoscono, nella lettura dei differenti ambienti insediativi, il
diffondersi di forti processi di urbanizzazione nelle aree di pianura e della media
collina, fatto di case e costruzioni ovunque, nuovi quartieri che erodono zone di
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campagna che, alla stessa maniera, si confondono gradualmente con le zone
urbanizzate.

4) Descrizione dell’intervento proposto
L’area di intervento
L‟area demaniale marittima, oggetto di regolamentazione del P.C.S. del comune di Praia
a Mare, è ubicata ad ovest del territorio urbanizzato comunale. Si sviluppa
parallelamente ad esso e risulta raggiungibile da più strade urbane.
Urbanisticamente ricade all‟interno della Zona già regolamentata dal P.U.A. e dal
vigente P.R.G. .
Si sviluppa per ml 5500 circa e per una profondità, misurata dalla linea di battigia al
limite fisico rappresentato dal lungomare (elemento di separazione tra le aree soggette al
presente Piano e le aree normate dal P.R.G.) che va da un massimo di ml160 ad un
minimo di a ml 60 circa.
Presenta un andamento regolare ed è priva di vegetazione tranne che per la piccola
presenza spontanea di Gigli di Mare nell‟area a loro riservata.
Attualmente l‟area oggetto di intervento, di seguito denominata “Arenile”, si presenta
libera, e viene utilizzata solo temporaneamente, con strutture del tipo di facile
rimozione ed è priva di qualsiasi opera stabile ad eccezione degli Stabilimenti Balneari
all‟insegna “Nautilus” e “Da Roberto”.
Elemento viario principale che costeggia tutto il litorale è rappresentato dal lungomare
“col. F. Sirimarco”, formato da una fascia carrabile, una passeggiata pedonale e una
pista ciclabile in fase d‟ultimazione. Il lungomare risulta ben arredato e completo di tutti
i servizi (impianto di illuminazione, rete fognante, rete idrica, spazi per attività ludiche,
ecc…), consentendo, attraverso idonei accessi, il collegamento di tutto l‟agglomerato
urbano cittadino al suggestivo litorale ed alla spiaggia, le cui bellezze naturalistiche e
paesaggistiche hanno fortemente contribuito allo sviluppo turistico e balneare del
centro cittadino e dell‟intero comprensorio.
L‟immediato tessuto nel centro urbano consecutivo il lungomare è caratterizzato da
una antropizzazione massiccia. L‟edificazione, per lo più residenziale, si caratterizza con
tipologia edilizia unifamiliare e bifamiliare con altezze variabili tra i due e i tre piani, che
ha modificato in maniera decisa l‟immagine descritta negli antichi portolani; oggi, infatti,
la veduta dal mare è per il tratto che va dalla zona sottostante il vecchio Liceo Ginnasio
(oggi Castello Calabriamare) fino al confine nord del Comune, una consecutiva
combinazione di fabbricati di varie dimensioni che prevalentemente vengono utilizzati
come abitazione per le vacanze intramezzate da aree a verde pubblico e privato, dove
sono presenti alberi di medio e alto fusto oltre a piante tipiche della fascia mediterranea.
Consecutivamente al centro urbanizzato, proseguendo verso sud, l‟antropizzazione
diventa più rada o quasi assente; ampi spazi si aprono sulle vaste aree demaniali
comunemente indicate come “zona sotto calabriamare”, ed a seguire con la zona
occupata dall‟area del campeggio internazionale.
L‟unico episodio edificatorio moderno, da questo punto fino al confine con il comune
di San Nicola Arcella, è rappresentato dall‟insediamento del costruendo complesso
turistico “Borgo di Fiuzzi”
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Motivazione delle scelte progettuali
La gestione del territorio rappresenta, tra i fattori strategici di una moderna
pianificazione, uno dei momenti più qualificanti per tutte le azioni programmatiche e
costituisce un sicuro fattore di sviluppo.
Una moderna gestione del territorio deve essere incentrata oggi sul concetto di
sviluppo sostenibile, inteso come sviluppo economico compatibile con le esigenze
ambientali.
In tale contesto è necessario individuare un insieme coordinato di interventi che
valorizzano le risorse economiche, agronomiche, forestali, naturali, culturali ed
umane, consentendo nel contempo un miglioramento dell‟ambiente, in linea con gli
obiettivi prefissi.
La gestione comporta, quindi, l‟individuazione dei valori d‟uso delle risorse e
delinea mediante la pianificazione, una serie di attività, tecniche ed economiche, da
svolgere in vista della realizzazione più o meno graduale degli obiettivi.
I principi ispiratori devono essere:
la sostenibilità, cioè assicurare che il processo di trasformazione preservi da
alterazioni irreversibili i connotati materiali essenziali del territorio e delle
sue singole componenti e ne mantenga i connotati culturali conferiti dalle
vicende naturali e storiche;
L’Arenile di Praia a Mare, dal costruendo “borgo di Fiuzzi” fino al Comune di Tortora, visto dal
“Castello di Fiuzzi”

il miglioramento della qualità della vita e della salubrità degli insediamenti
urbani;
la riduzione e le mitigare dell‟impatto delle trasformazioni sul sistema
naturale e ambientale;
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la salvaguardia, la valorizzazione ed il miglioramento delle qualità
ambientali architettoniche del tessuto esistente, finalizzato ad eliminare
anche situazioni di svantaggio territoriale.
Il Complesso degli stabilimenti balneari a “Capo D‟arena”

Come si è già detto precedentemente, Praia a Mare è dotata di un notevole
patrimonio ambientale di cui sicuramente fa parte il lungo litorale costiero per il
quale si propone il P.C.S. Una ampia spiaggia che si estende, con la sua notevole
profondità, lungo tutto il territorio comunale e che sicuramente ha contribuito nel
tempo ed in maniera determinante allo sviluppo turistico locale.
Negli ultimi anni tale ambito costiero, per far fronte alle esigenze del turismo estivo
(che a tutt‟oggi costituisce l‟asse portante dell‟econimia praiese) è stato
opportunamente attrezzato con numerosi lidi, intervallati da tratti di spiaggia libera.
L‟aumentare delle esigenze della domanda turistica hanno però reso inadeguate tali
attrezzature, manifestando nel contempo la necessità di attuare adeguate strategie
che consentano di valorizzare nel modo migliore possibile tale importante
patrimonio ambientale, che in tal modo potrebbe diventare una dei punti di forza di
una cittadina che da sempre basa la propria economia sull‟industria turistica.
E‟ necessario per far questo puntare verso il “miglioramento” qualitativo dell‟offerta
turistica che riguardi non solo l‟ambiente e le attrezzature ricettive, ma anche tutti
quei servizi complementari che possono in tal modo costituire i poli di eccellenza
per l‟attrazione del flusso turistico, come appunto gli stabilimenti balneari e le
attrezzature ad essi connesse.
La valorizzazione del litorale costiero che si intende promuovere attraverso il P.C.S.
che si propone potrebbe costituire, inoltre, una delle opportunità per aumentare la
competitività di Praia a Mare rispetto ad altri centri turistici e potrebbe contribuire
positivamente allo sviluppo economico.
L‟intervento in oggetto, pertanto, è finalizzato a migliorare la fruibilità del litorale
costiero da parte dei residenti e dei turisti (offrendo attrezzature e servizi adeguati),
contribuendo a risolvere in parte la perdita di capacità attrattiva del paese, vista la
tendenza degli ultimi anni verso una diminuzione delle presenze stagionali.
Solo attraverso una offerta adeguata si può pensare di innescare fenomeni di rilancio
economico, in particolare turistico.
Una finalità non secondaria del presente piano è quella della “rivitalizzazione” del
lungomare “col. F. Sirimarco” che risulta essere poco frequentato soprattutto per la
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quasi completa assenza di esercizi ed attività commerciali che, attualmente, si
trovano localizzati in prossimità della zona centrale.

Fotorendering del lungomare e della passeggiata Col. F. Sirimarco
con le aree attrezzate

Descrizione delle previsioni di progetto
La conformazione e la natura ormai antropizzata a monte dell‟esistente lungomare,
rende l‟unica destinazione dell‟arenile “a servizi” turistico-ricreativo.
Tale destinazione comporterà, come già precedentemente detto, la riqualificazione e
la valorizzazione socio-economica-ambientale dell‟arenile, ponendo così rimedio
alla carenza di servizi ed infrastrutture di cui necessita una cittadina che si avvia ad
essere il punto di riferimento del Golfo di Policastro.
Nella progettazione, infatti, particolare attenzione, viene data agli aspetti
specificamente visivi dell‟ intervento, non trascurando il contesto geografico –
morfologico e socio-economico in cui l‟area ricade.
Le opere da realizzare sulla suddetta area comprendono, la realizzazione di strutture
Balneari di facile rimozione a servizio degli stabilimenti balneari e del lungomare, la
sistemazione interna delle concessioni con accessi, percorsi, servizi per i disabili,
risto-bar e zone ombra, ecc..
Nel quadro di miglioramento della qualità dei luoghi attento al mantenimento della
loro identità, la struttura Stabilimento balneare, diverrà dal punto di vista
urbanistico, una terrazza-belvedere da vivere per dodici mesi all‟anno, ricreando
sotto il profilo socio-ambientale il naturale “vivere il mare”.
Dal punto di vista delle strutture che andranno ad insistere sul territorio, si rimanda
agli elaborati grafici. In ogni caso, si sottolinea, che lo stabilimento sarà corredato da
servizi che interessano la collettività, come ad esempio, il pronto soccorsoinfermeria sulla spiaggia, il servizio docce, il ristoro, l‟area attrezzata per i bimbi, gli
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svaghi sulla spiaggia con possibilità di organizzare il “tutto” per fini ludici-ricreativi,
oltre che durante la normale attività balneare giornaliera anche durante le ore
notturne per animare le dolci serate d‟estate sul Lungomare che dal calar del sole
risultava privo di qualsiasi servizio turistico.
Il Comune di Praia a Mare nel 1999 si era dotato del primo strumento urbanistico
riguardante la programmazione e gestione del Demanio Marittimo il P.U.A. (Piano
Utilizzo Arenile). Di conseguenza il P.C.S. sostituisce questo primo strumento di
programmazione provvedendo all'adeguamento degli standard minimi indicati
dalle leggi e dalle norme sopraggiunti fin ad oggi: L. R. 17/2005 ed il P.I.R
(Piano Indirizzo Regionale) del 14/06/2007.
Il P.C.S. ha inteso mantenere le aree concesse ed ha implementato le suddette con
ulteriori spazi secondo le tavole grafiche del Piano. Si è inteso razionalizzare le
concessioni prevedendo un fronte mare minimo di ml. 30,00 per l'attività di
stabilimento balneare, mentre per quanto riguarda le concessioni inerenti la nautica
da diporto ricadenti nelle zone non balenabili, si è potuto concedere piccoli
ampliamenti sul fronte mare in quanto tali aree non vengono considerate dalla
vigente normativa ai fini del calcolo dello scorporo del 30 % di spiaggia libera da
mantenere sul litorale dell'intero Comune. Inoltre, si è provveduto, per ragioni
dipendenti dall'orografia dei luoghi e di praticità logistica nonché di salvaguardia
ambientale, al riposizionamento e/o traslazione di alcune concessioni previo parere
dei concessionari interessati.
Tutti i lotti sono stati posti ad una distanza di 5.00 metri dalla battigia, con la
possibilità dei ricovero di piccole e medie imbarcazioni solo in caso di mareggiate.
Sono state predisposte delle piste varo, della larghezza di 10 metri, con la funzione
di discesa a mare per il varo e l‟alaggio di imbarcazioni fino a mt 12,50.
Oltre alle aree date in concessione, lungo il litorale è previsto un alternarsi di parti di
spiaggia libera in proporzione maggiore al 30% previsto dalla normativa regionale,
soluzione che favorisce anche la visuale verso l‟orizzonte. Sono state altresì
previste, lungo l‟arenile, ad intervalli regolari dettati dalle concessioni esistenti, una
serie di passerelle per il passaggio a mare dei portatori di handicap. Per quanto
riguarda i sevizi annessi, come precisato meglio nelle Norme Tecniche di Attuazione
e graficamente nella tavola specifica delle tipologie, si prevede un manufatto di
facile rimozione composto da strutture autoportanti.
Sul Lungomare Col. F. Sirimarco, strada che separa il costruito dalla passeggiata,
per tutto il litorale, sono presenti ampie zone destinate a parcheggi per i fruitori, sia
delle Aree in Concessione che dell‟Arenile libero.
Sono state accolte, nei limiti di legge, tutte le richieste dettate dalle esigenze dei
singoli concessionari, mantenendo come linea d'indirizzo la salvaguardia
dell'interesse pubblico.
Nella zona Fiuzzi, in cui vi è la presenza di n° 2 aree SIC (Sito Interesse
Comunitario), si è operato nel rispetto della salvaguardia ambientale del sito,
ridefinendo le concessioni a mare (specchi d'acqua ed ormeggi) in maniera da non
invadere nessuna delle predette aree e di garantire quanto maggiormente possibile la
balneazione in questo magnifico scorcio del nostro litorale.
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Punta Fiuzzi e l„Isola di Dino, vista dall‟alto.

Elementi di Mitigazione e Compensazione necessari per la Valutazione di
Compatibilità
I lotti sono stati uniformati il più possibile in lunghezza, mentre la dimensione della
larghezza fronte mare è variabile a seconda della dimensione delle concessioni già
rilasciate. Il lotto minimo avrà una larghezza fronte mare pari a ml 30.
Le strutture da realizzare avranno caratteristiche analoghe a quelle già autorizzate
dal P.U.A. del 1999 (amovibilità), alle quali è stata aggiunta la sola
implementazione degli standard minimi previsti dalla legge regionale già citata.
Le strutture balneari potranno essere realizzate su apposite piattaforme, oppure
poggiate o interrate al suolo tramite innesti o incastri (per le specifiche si vedano le
norme tecniche allegate al Piano).
La scelta dei materiali, dei colori e degli elementi eco-compatibili privilegiano la
continuità con l‟intorno e la mitigazione dell‟impatto visivo.
L‟intervento si inserisce nel contesto paesaggistico senza alterare o diminuire i
caratteri connotativi già presenti sul posto, anzi, contribuendo a valorizzare l‟intera
area circostante.
Le reti a servizio delle Aree Demaniali in Concessione, ENEL, idrica e fognante,
tutte già esistenti, sono interrate per cui non producono impatto.
Per eventuali ulteriori dettagli, si rimanda agli elaborati tecnici facenti parte
integrante della presente relazione.

Praia a Mare 25/11/2008
Il Progettista
Arch. Tiziana Malvarosa
____________________
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