Comune di
PRAIA A MARE
(Provincia di Cosenza)

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA
Relazione Tecnica Illustrativa
________________________________________________________

Strategie Di Sviluppo Sostenibile e Scelte Programmatiche del Volano Economico-Turistico

Praia a Mare, ___________
Il Tecnico Incaricato
Arch. Malvarosa Tiziana

TAVOLA: A
1

Relazione Tecnica Illustrativa
________________________________________________________

Strategie Di Sviluppo Sostenibile e Scelte Programmatiche del Volano Economico-Turistico
Premessa
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 balneabili 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.
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.
Dati sulle potenzialità della popolazione utente del demanio marittimo per l’attività di
balneazione e per gli altri usi consentiti
Il PCS tiene conto della popolazione residente pari a 6848 abitanti (al 6/08/2007), della popolazione
fluttuante pari 30.000 abitanti, del numero delle abitazioni occupate pari a 6506, del numero dei posti
letto (alberghi villaggi camping e pensioni) pari a 6430.
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La riqualificazione dei Litorali è stata individuata da tempo come obiettivo prioritario nelle strategie
operative in numerosi Paesi Europei, inquadrandola all’interno di una più generale politica attenta alla
sostenibilità ambientale. Negli ultimi anni sono state sviluppate numerose iniziative di divulgazione e
dibattito sulla necessità di affrontare gli interventi in contesti marini, valutando il complesso rapporto tra
acqua, ambiente naturale e ambiente antropizzato. La complessità del tema legato al rapporto del
“costruito” con l’acqua, inteso nei molteplici aspetti di ridefinizione o riqualificazione dei litorali, ha
offerto lo spunto per avviare un significativo dibattito sulla promozione di interventi in alcuni contesti
sensibili di valore socio-storico-ambientale. Le modalità d’intervento possono essere infatti distinte
secondo il quadro di miglioramento della qualità dei luoghi con l’attenzione al mantenimento della loro
identità. La regione Calabria con la L.R. n°17 del 21/12/2005 prima e con il P.I.R. poi, ha indicato gli
strumenti e le linee guida per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici che disciplineranno il futuro
del patrimonio costiero.
La vocazione turistica e terziaria del Comune di Praia a Mare, richiede da parte dell’Ente
Comune una conseguente attività per la creazione di nuove opportunità e progettualità, promovendo e
supportando l’innovazione.
Nel corso dell’ultimo ventennio un numero crescente di attività balneari, dapprima
spontaneamente e successivamente con la regolamentazione del P.U.A., hanno tracciato la
razionalizzazione del “BENE SPIAGGIA”; oggi siamo di fronte a nuovi scenari che necessitano di
nuove risposte e scelte programmatiche.
La realizzazione di infrastrutture pubbliche di qualità, urbana, ambientale, oltre che di servizi per i
cittadini e le imprese, è la richiesta primaria che viene acclamata dalla società civile ed attiva del
Comune di Praia a Mare.
Occorre realizzare un equilibrio fra le nuove strutture e popolazione direttamente interessata,
governare i cambiamenti ambientali che si introducono sul territorio tenendo conto di tutti gli aspetti che
incidono sulla società.
Cccorre passare da una percezione diffusa dell’ambiente come azione “protezionistica” ad una visione
“dinamica” di creazione di opportunità in più per lo sviluppo della città. In questa ottica il Comune e le
associazioni di categoria degli operatori Balneari di Praia a Mare si sono mossi per individuare nuovi
possibili metodi di integrazione tra il fare impresa e la necessaria tutela di alcune aree del nostro
territorio.
Il concetto dinamico di tutela ambientale suggerisce agli operatori attraverso la proposta del nuovo
strumento Urbanistico di programmazione degli interventi sull’arenile, di basare l’intervento sulla
necessaria creazione di uno spazio a carattere stabile e flessibile alle più diverse esigenze di spazio e di
organizzazione della spiaggia.
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Lo stabilimento balneare si trasforma e diventa una macchina scenica e funzionale, la cui
struttura modulare, ridotta ai minimi termini, è pensata come un organismo mutante.
Un organismo creato per rispondere al meglio alle più diverse esigenze, estetiche e funzionali.
L’obiettivo è rendere la spiaggia fruibile a tutti in modo compatibile, ma nello stesso tempo è una
occasione per promuovere piccole imprese che operano sul territorio.
L’idea Progetto è di ridefinire l’area dalla spiaggia configurandola come una sorta di piccolo invaso ritirato
e protetto.
E’ proprio questo carattere di riservatezza che si è voluto accentuare attraverso la proposizione di una
serie di terrazze-belvedere che si articolano lungo la passeggiata del lungomare.
L’intenzione è quella di creare delle aree a servizio degli stabilimenti ove poter facilmente installare gli
elementi modulari che compongono le strutture ricettive per poter rendere maggiormente fruibili le
pubbliche attività, attrezzandole con elementi d’arredo urbano, un input questo che,

darebbe un

contributo alla realizzazione di un esempio di sinergia tra pubblica amministrazione e Impresa e che
riqualificherebbe i servizi della città e le attività legate al mare.
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 soccorso-infermeria sulla spiaggia, il servizio docce, il ristoro, l’area
attrezzata per i bimbi, gli svaghi sulla spiaggia con possibilità di organizzare il “tutto” per fini ludiciricreativi, 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 nel breve periodo intende porre la questione ambientale al centro delle politiche
d’intervento sulle strutture balneari, per questo al pari di molte associazioni e Comuni d’Italia e con la
collaborazione di esperti del settore sta studiando “LO STABILIMENTO BALNEARE
ECOLOGICO”. Si intende proporre la redazione di un progetto pilota nell’ambito dell’accessibilità e
fruibilità delle strutture balneari: un’opportunità di adeguamento degli stabilimenti verso un’offerta di
qualità, dove spiaggia e mare siano sinonimi di turismo accessibile ed ecosostenibile.
E' sempre più evidente come la qualità turistica sia strettamente correlata alla qualità ambientale e
come lo sviluppo economico delle attività turistiche debba tendere verso l'equilibrio dello "Sviluppo
sostenibile" nel rapporto con l'ambiente in cui è inserito.
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Spetta alle P.A. promuovere la qualità dei prodotti turistici congiuntamente alla tutela ambientale,
coinvolgendo gli operatori economici privati.
E’ intenzione inoltre del Comune l’ottenimento di una certificazione di qualità degli stabilimenti,
attraverso Progetti di formazione che si pongono l’obiettivo di innalzare la qualità dell’offerta nel settore
turistico mediante un percorso pluriennale sui temi della soddisfazione e fidelizzazione del cliente, e della
gestione del servizio offerto.
Generalità tecniche
Riguardo le concessioni demaniali esistenti,
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. Si è individuato come
lotto minimo fronte mare una larghezza di mt 30.
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 stati 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 non inferiore al 30%. 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
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.
E' da precisare che la utilizzazione delle funzioni previste nelle tipologie delle attrezzature-servizi `
deve intendersi indicativa.
Per quanto attiene il numero di cabine-spogliatoio è a discrezione del concessionario decidere se
installarne il minimo richiesto di n° 2 fino al massimo di 8.
Ogni concessionario dovrà presentare, prima di intervenire sul lotto, un elaborato grafico, redatto
conformemente a quanto predisposto nel presente PCS, nel quale, oltre alla tipologia di intervento da
realizzare (conforme alle indicazioni del PCS) dovranno evincersi anche i collegamenti alle utenze
principali. La normativa allegata, regolamenta tutte le opere di servizio alla balneazione esistenti nel
tratto di litorale e che nel termine perentorio di 5 anni dovranno essere adeguate alle norme dettate del
PCS, ed in particolare:
1.Cabine spogliatoio, piccoli depositi, servizi igienici del tipo ecologico;
2. Strutture di ristoro e ricreative quali bar-ristoranti;
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3. Pronto soccorso, amministrazione.
Tutti gli interventi sopra evidenziati, unici manufatti previsti lungo l'arenile demaniale, sono da realizzarsi
nell'area destinata alle attrezzature a servizio degli stabilimenti indicati nella zonizzazione dei relativi lotti.
Tali attrezzature dovranno essere realizzate dai singoli concessionari secondo le disposizioni specificate
nelle N.T.A. (norme tecniche di attuazione).
La utilizzazione delle funzioni previste nelle tipologie delle attrezzature-servizi, deve ritenersi indicativa.
Tutti i manufatti previsti, rientrano nella definizione di "precari' e cioè di facile rimozione.
Tenendo conto delle soluzioni architettoniche presenti, si è deciso di integrare ove possibile le strutture
presenti avanzando verso il lungomare le concessioni e realizzando le strutture prefabbricate su di una
piattaforma in cemento incernierata ed appoggiata con calcestruzzo in basamento.
I manufatti, sono quindi, collegati al suolo con soluzione di continuità tramite collegamento ad innesto
e/o bulloni tra opera di ancoraggio al terreno e struttura in elevazione. Le opere fondali, sempre a secco,
del tipo prefabbricato troveranno collocazione sotto la pedana.
La sovrastruttura è ad elementi componibili autoportanti ed il loro assemblaggio sarà realizzato ad
incastro con viti o bulloni etc..
Le opere definite precarie si devono poter smontare (senza dover demolire) con semplici operazioni di
sollevamento o di ribaltamento effettuabili da manodopera non specializzata e con mezzi meccanici di
uso corrente.
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