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Titolo I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 

Art. 1  
 Oggetto 

 
 

Il presente regolamento disciplina: 

a)  lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi, in materia di concessioni di 

beni del demanio marittimo, situati sul territorio comunale e di zone del mare 

territoriale, per le finalità previste dalla vigente normativa, conferiti dallo Stato alla 

Regione Campania,  ai sensi dell’art. 105 comma 2 lettera l ), del decreto legislativo 

112/98, e da quest’ultima conferiti ai comuni con delibera della G.R. della Campania n. 

3744 del 14 luglio 2000. 

b) la gestione  e l’uso, ai fini turistico-ricreativi e ricettivi delle aree del demanio marittimo 

nonché delle aree non demaniali se destinate allo stesso uso. 

c) l'assetto funzionale del lungomare, in rapporto alle caratteristiche ambientali dello 

stesso; 

d) riqualificazione ambientale dell'intero litorale mediante indicazioni, su tipologie e 

sistemazione planimetrica di manufatti e elementi di arredo urbano. 

Nella gestione del demanio marittimo, l’attività del comune è improntata ai principi di buon 

andamento e di pubblicità ed al perseguimento della tutela degli interessi pubblici e collettivi.  

Le norme che regolano il P.A.D.(Piano delle Aree Demaniali), nel rispetto del quadro normativo 

generale, con particolare riferimento al P.R.G. (Piano Regolatore Generale)  e al P.T.P(Piano 

Territoriale Paesistico) hanno la funzione di garantire la fondamentale esigenza di tutela dei tratti di 

costa per la conservazione delle risorse naturali , in armonia con lo sviluppo delle attività turistico-

ricreative e la libera fruizione di tratti di costa allo scopo definiti. 
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Art. 2 
 Elaborati 

 
 

Il presente regolamento, in uno con la relazione e gli elaborati di seguito elencati, costituisce il 

“PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA COSTIERA E UTILIZZO DELLE AREE     DEMANIALI 

DESTINATE AD ATTIVITA’   TURISTICO  RICREATIVA   (P.A.D.)” 

Elaborati: 

Tav.   1 – Analisi delle caratteristiche delle risorse 

Tav.   2 – Corografia 

Tav.   3 – Inquadramento urbanistico 

Tav.   4 – Aree di intervento 

Tav.   5 – Area di intervento zona “A” 

     5.1 – Stato dei luoghi zona “A” 

      5.2 – Uso attuale delle aree zona “A” 

Tav.   6 – Area di intervento zona “B” 

     6.1 – Stato dei luoghi zona “B” 

      6.2 – Uso attuale delle aree zona “B” 

Tav.   7 – Area di intervento zona “C” 

     7.1 – Stato dei luoghi zona “C” 

      7.2 – Uso attuale delle aree zona “C” 

Tav.   8 – Area di intervento zona “D” 

     8.1 – Stato dei luoghi zona “D” 

      8.2 – Uso attuale delle aree zona “D” 

Tav.   9 – Programmazione progettuale sistemazione arredo arenili 

Tav. 10 – Rilievo fotografico dello stato attuale e fotomontaggio dello stato di progetto 
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Titolo II 

GESTIONE  DEL  DEMANIO   MARITTIMO 
 

Art. 3  
 Definizioni 

 

1. I beni e le pertinenze del demanio marittimo, sono quelli individuati negli artt. 822 del codice 

civile e 2, 28 e 29 del codice della navigazione.  

2. Il tratto territoriale rientrante nelle competenze gestionali del Comune è quello compreso tra la 

Via Fiorillo (limite del confine demaniale con il Comune di Ercolano) e la Via Prota (limite del 

confine demaniale con il Comune di Torre Annunziata)., con esclusione delle aree demaniali 

marittime ricadenti nella perimetrazione dell’ambito portuale di cui al Decreto del Ministero della 

Marina Mercantile, datato 01 luglio 1974.  

 
Art. 4  

 Contenuti dell’atto di concessione 
 

1. Nell'atto di concessione, devono essere indicati:  

a) l'ubicazione, l'estensione e i confini delle aree, delle strutture e/o degli specchi acquei 

oggetto della concessione la cui esatta localizzazione sarà indicata nel rilievo 

planimetrico che formerà parte integrante del titolo concessorio;. 

b) lo scopo e la durata della concessione;  

c) la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini 

assegnati per tale esecuzione;  

d) le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio 

eventualmente consentiti;  

e) il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del 

canone il cui omesso pagamento determini la decadenza della concessione;  

f) la cauzione;  

g) le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per 

l'uso da parte di terzi;  

h) le generalità e il domicilio del concessionario;  

i) le eventuali ulteriori pattuizioni accessorie.  

2. Nelle concessioni di minore importanza, sono omesse le indicazioni che non siano necessarie 

in relazione alla minore importanza della concessione.  
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Art. 5 
 Rilascio di concessioni per nuove strutture turistico-ricettive e ricreative 

 

1. L’utilizzazione delle aree demaniali marittime è disciplinata dal P.A.D. nel rispetto, tra l’altro, 

degli strumenti urbanistici  vigenti. 

2. Le aree libere, o che si dovessero rendere tali, per le quali il piano preveda la concessione, 

saranno assegnate attraverso apposita procedura di evidenza pubblica. A tal proposito l’Ufficio 

Demanio Marittimo provvederà all’emanazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta 

Comunale, di un bando pubblico che definisca:  

- le aree disponibili e le tipologie di intervento assentibili;  

- le modalità di presentazione delle domande di concessione e la documentazione 

richiesta;  

- il termine entro il quale devono essere presentate le domande;  

- i criteri di selezione delle istanze e di scelta del concessionario;  

3. Il suddetto bando è pubblicizzato con pubblicazione all’albo pretorio del Comune, a quello della 

Capitaneria di Porto, per estratto nel BURC, nonché sul sito internet del Comune e tramite 

manifesti murali e a  mezzo stampa. 

4. Le domande di concessione, redatte sull’apposita modulistica ministeriale, dovranno essere 

corredate della documentazione tecnica-amministrativa di cui alla modulistica redatta dall’Ufficio 

Demanio; 

5. Le domande presentate saranno esaminate dall’Ufficio Demanio Marittimo che redige, in base 

ai criteri fissati dal bando di cui al comma 2 del presente articolo, una graduatoria per ciascuna 

area messa a bando, che viene approvata in via provvisoria con provvedimento emesso 

dall’Ufficio competente. 

6. La graduatoria è pubblicata per trenta giorni all’Albo Pretorio del Comune; entro il termine di 

scadenza della pubblicazione, gli interessati potranno presentare osservazioni scritte 

depositandole presso il protocollo Generale del Comune; 

7. L’ufficio Demanio Marittimo, previo esame delle osservazioni presentate, approva in via 

definitiva la graduatoria.  

8. Il responsabile del procedimento comunica, nei successivi trenta giorni, l’esito della graduatoria 

a tutti i richiedenti, dando atto della chiusura del procedimento. Nei confronti del primo 

classificato, la comunicazione comprenderà la richiesta, entro il termine assegnato, comunque 

non superiore a novanta giorni, della documentazione tecnica ad integrazione dell’istanza di 

concessione.  



 8 

9. La domanda, completa degli allegati, è sottoposta all’esame della conferenza di servizi di cui 

all’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, promossa 

dal responsabile del procedimento nei termini e nei modi indicati dall’articolo 14/ter della legge 

n. 241/1990 come modificato dall’articolo 11 della legge n. 340/2000, alla quale sono chiamati a 

partecipare tutti gli enti interessati al procedimento.  

10.  La Conferenza di servizi può disporre, per una sola volta, adeguamenti o integrazioni della 

documentazione allegata alla domanda.  

11. Il provvedimento finale conforme alla determinazione favorevole della Conferenza di servizi 

sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso 

comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a 

partecipare, alla predetta conferenza.  

 

Art. 6  
 Rilascio di concessione per altri usi 

 

1. Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale 

o pertinenze demaniali marittime deve presentare domanda, utilizzando il modello, ove 

prescritto.  

2. Le domande devono essere presentate all’ufficio Demanio Marittimo del Comune il quale, entro 

30 giorni, verificata la ricevibilità delle stesse, richiede l'eventuale documentazione integrativa e 

comunica al richiedente, o al suo delegato, il nominativo del Responsabile del Procedimento 

(artt.4-5 della legge 241/90) nonché le altre informazioni ai sensi delle norme di legge vigenti.  

3. L'esame delle domande risultate formalmente complete, si svolge secondo l'ordine di 

presentazione.  

 
Art.7  

 Concessione 
 

1. E' l'atto con cui l'Amministrazione Comunale concede, per il periodo di tempo determinato dalla 

legge, l'occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo per finalità conformi al P.A.D. e agli 

strumenti urbanistici vigenti. La concessione può comunque avere durata superiore, su richiesta 

del concessionario ed in relazione all’entità dell’investimento proposto, previa istruttoria 

condotta dall’Ufficio Demanio Marittimo del Comune, di concerto con i competenti uffici periferici 

dell’Agenzia del Demanio.  

2. La concessione è rilasciata mediante licenza (scrittura privata) o per atto formale nei casi 

previsti dalla vigente normativa. 
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3. L’atto è iscritto al repertorio dei contratti del Comune ed è registrato presso l'Ufficio del Registro 

competente a cura dell’Ufficio Contratti comunale, nei casi previsti dalla legge, con spese a 

carico del concessionario.  

4. In qualità di rappresentante dell’Amministrazione Comunale concedente interviene l’Ufficio 

Demanio Marittimo. 

5. Il concessionario interviene direttamente o a mezzo di idoneo procuratore.  

6. Copia dell’atto completo degli eventuali estremi di registrazione è inviata e/o consegnata al 

concessionario. 

7. L'immissione del concessionario nel possesso del bene concesso, viene effettuata dall’Ufficio 

Demanio Marittimo e risulta da processo verbale. Analogo processo verbale deve essere 

redatto all’atto della riconsegna da parte del concessionario al momento della cessazione della 

concessione.  

8. Il procedimento per il rilascio di concessione demaniale marittima deve concludersi entro 180 

giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista. 

 

Art. 8 
 Anticipata occupazione 

 

1. L’anticipata occupazione e l’uso di beni del demanio marittimo possono essere consentiti, su 

richiesta dell’ avente titolo alla concessione, solo in caso di estrema urgenza e per finalità di 

pubblico interesse o di igiene e sicurezza, riconosciute dall'Ufficio Demanio Marittimo.  

2. L’immediata occupazione, nei casi suddetti, può essere consentita, previa cauzione, a rischio 

del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite 

nell'atto di concessione.  

3. Se la concessione è negata il richiedente deve demolire le opere e rimettere i beni nel pristino 

stato.  

4. Sulla richiesta di anticipata occupazione si esprime l’Ufficio Demanio Marittimo con proprio 

provvedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.  

5. Il provvedimento che autorizza l’anticipata occupazione non sostituisce altre autorizzazioni o 

concessioni previste dalla normativa vigente.  

 
Art. 9 

Occupazioni temporanee 
Le occupazioni temporanee, per un periodo massimo di giorni 30, sono autorizzate dall’Ufficio 

Demanio. 
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Art. 10  

 Cauzioni 
 

1. Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione 

mediante cauzione, il cui ammontare è determinato dall'Ufficio Demanio Marittimo in relazione 

al contenuto, all'entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso 

pagamento determina la decadenza della concessione, a norma dell’articolo 47 lettera d) del 

codice della navigazione.  

2. In nessun caso l’importo della cauzione può essere inferiore a due annualità del canone.  

3. La cauzione potrà essere prestata mediante polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione 

bancaria a favore dell’Agenzia Del Demanio –Filiale di Napoli e Comune di Torre del 

Greco(NA), senza beneficio della preventiva escussione del debitore ed a prima richiesta 

dell’ente.   Per gli associati ad una delle organizzazioni di categoria (S.I.B. – F.I.B.A. – 

FEDICOD – F.A.B. etc.), la cauzione è prestata in via generale attraverso un’unica polizza 

assicurativa fideiussoria stipulata da ciascuna delle citate organizzazioni per i propri associati.  

4. L'Amministrazione concedente, in caso di contestata inadempienza, può incamerare, in tutto o 

in parte, la cauzione o il deposito, oppure rivalersi su di essi per il soddisfacimento di crediti o 

per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà 

di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la 

cauzione o il deposito.  

5. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano anche alla fattispecie di cui al precedente 

art . 8. In tale ipotesi la cauzione potrà essere utilizzata dall’Amministrazione comunale, in caso 

di inadempienza, per l’esecuzione delle opere di rimessa in pristino dell’area.  

 
Art. 11 

 Canoni 
 

1. Il canone è calcolato in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.  Le misure 

unitarie dei canoni costituiscono i parametri di base per l’espletamento della eventuale 

licitazione privata.  

2. Tali misure unitarie sono aggiornate, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT.   I criteri e 

le misure unitarie possono essere adeguati o modificati con decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti.  
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Art. 12 
 Pagamento del Canone 

 

1. La prima rata del canone, da versare prima dell’atto di concessione della zona di demanio 

marittimo, delle pertinenze e del mare territoriale, è commisurata al periodo intercorrente tra la 

data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno.  

2. Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal l° gennaio di ogni anno di validità 

dell'atto concessorio.  

3. L'ultima rata è commisurata al periodo tra il l° gennaio dell'ultimo anno di validità dell’atto e la 

effettiva data di scadenza.  

4. Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato anticipatamente, entro 15 

giorni dal ricevimento dell’ordine di introito emesso dall’Ufficio Demanio Marittimo.  

5. Anche in mancanza della comunicazione dell’ammontare del canone aggiornato da parte 

dell’Ufficio Demanio Marittimo, il concessionario è comunque tenuto al versamento anticipato 

del canone in misura pari a quello dell’anno precedente entro il 31 gennaio, salvo conguaglio.  

6. Contestualmente al pagamento del canone demaniale il concessionario è tenuto al versamento 

della sovrimposta regionale sui canoni, di cui alla L.R. 26 gennaio 1972  n. 1. 

 

Art. 13 
 Riduzione del canone 

 

Le riduzioni del canone di concessione, applicabili solo alle concessioni turistico ricreative, 

sono quelle indicate dall’art. 2 del Regolamento approvato con D.M. 5 agosto 1998, n. 342.  

 

Art. 14 
 Canoni ricognitori 

 
Ai sensi dell’art. 39 del Codice della Navigazione, nella concessione rilasciata a Enti 

Pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, il canone viene fissato 

quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni, fermi restando gli importi minimi 

stabiliti dal D.M. 05.08.98 n. 342 e salvo quanto previsto dalla legge 15.12.2004 n. 308. 
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Art 15 
 Revoca ed estinzione del titolo concessorio 

 
1. La concessione è revocabile, in tutto o in parte, per sopravvenute ragioni di preminente 

interesse pubblico, risultanti da apposita determinazione dell’organo competente o perchè in 

contrasto con il P.A.D.  con provvedimento dell’Ufficio Demanio Marittimo.  

2. Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto, ferma restando la facoltà del concessionario di 

rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. La 

stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa 

impossibile in parte, per fatto dell'amministrazione, in conseguenza di impianti, manufatti ed 

opere realizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause 

naturali.  

3. In caso di revoca della concessione, per motivi di interesse pubblico, o perché in contrasto con 

il P.A.D., al concessionario non spetta alcun indennizzo fatta salva la preferenza 

nell'assegnazione di nuove concessioni demaniali.  

4. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile, sia per fatto dell'amministrazione che per cause 

naturali, la concessione viene dichiarata estinta con provvedimento dell’Ufficio Demanio 

Marittimo.  

5. In caso di revoca, gli impianti, i manufatti e le opere per i quali non è stata richiesta la rimessa 

in pristino, sono acquisiti allo Stato.  Il concessionario, nei casi previsti, ha diritto ad un 

indennizzo con le modalità stabilite dalla vigente normativa. 

  

Art. 16 
 Rinuncia alla concessione 

 

In caso di rinuncia alla concessione il titolare dovrà presentare apposita comunicazione 

all’Ufficio Demanio Marittimo.  

 

Art. 17 
 Decadenza del titolo concessorio 

 

1. L'Amministrazione Comunale può dichiarare la decadenza del concessionario:  

 Per mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere previsti nell'atto di concessione 

o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati, per fatto del concessionario;  
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 Per non uso continuato durante il periodo fissato nell'atto di concessione e/o nei 

regolamenti;  

 Per mutamento sostanziale, non autorizzato, allo scopo della concessione;  

 Per omesso pagamento del canone, anche per una sola annualità;  

 Per abusiva sostituzione di altri soggetti nel godimento della concessione;  

 Per inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o regolamenti 

sia statali, che regionali e comunali. 

2. Per i primi due casi, di cui al precedente comma, l’Ufficio Demanio Marittimo, con 

provvedimento motivato, può disporre adeguata proroga al concessionario, se questi ne abbia 

fatto richiesta prima della scadenza dei termini.  

3. Prima di dichiarare la decadenza l’Ufficio Demanio Marittimo fissa un termine non inferiore a 10 

giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni. 

4. La decadenza è disposta con provvedimento dell’Ufficio Demanio Marittimo.  

5. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite ne’ per spese 

sostenute.  

6. Il procedimento deve concludersi, con l'emanazione del provvedimento che dispone la 

decadenza del titolo concessorio, entro 120 giorni dal ricevimento dell’atto di 

accertamento/contestazione dei casi che determinano la decadenza dalla concessione.  

 

Art.18 
 Subingresso 

 

1. Quando il concessionario intenda farsi sostituire da altri, nel godimento della concessione, deve 

chiedere il preventivo assenso all'Autorità concedente presentando domanda sull’apposito 

modulo, corredata dalla documentazione necessaria.  

2. In caso di vendita od esecuzione forzata l'acquirente o l'aggiudicatario di impianti, manufatti ed 

opere, realizzati dal concessionario, non può subentrare nella concessione senza 

l'autorizzazione dell'autorità concedente.  

3. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma 

devono chiederne la conferma entro sei mesi a pena di decadenza.  

4. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica o economica degli eredi, l'Amministrazione non 

ritiene opportuno confermare la concessione ne dispone la revoca con provvedimento 

dell’Ufficio Demanio Marittimo.  
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5. Nei casi di cui ai precedenti commi del presente articolo, in aderenza anche ai principi introdotti 

dall’art.1 della legge n.241/90, l’istruttoria è limitata all'acquisizione delle istanze del cedente e 

del subentrante ed all'accertamento delle condizioni soggettive di quest'ultimo.  

6. La domanda deve essere presentata presso il Protocollo Generale del Comune 

congiuntamente dal concessionario e dal subentrante.  

7. L’Ufficio Demanio Marittimo, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, autorizza in via 

preventiva il subingresso richiedendo contestualmente la documentazione necessaria e 

provvede a comunicare ai richiedenti o ai loro delegati, il nominativo del responsabile del 

procedimento.  

8. Il procedimento per il rilascio della concessione al subingresso deve concludersi entro 120 

giorni dal ricevimento della documentazione richiesta con l’autorizzazione preventiva.  

 

 

Art. 19 
 Affidamento in gestione 

 

1.  Il concessionario, previa autorizzazione dell’Ufficio Demanio Marittimo, può affidare ad altri 

soggetti la gestione delle attività oggetto di concessione.  

2.  Previa autorizzazione dell’Ufficio Demanio Marittimo, può essere altresì affidata ad altri 

soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione. In tal caso la titolarità 

dell’attività principale dovrà essere mantenuta in capo al concessionario.  

3. Il Concessionario, congiuntamente ai terzi, deve presentare domanda depositandola presso il 

Protocollo Generale del Comune, utilizzando l’apposita modulistica.  

4. L’Ufficio Demanio Marittimo comunicherà entro 30 giorni, ai richiedenti o a loro delegati, il 

nominativo del responsabile del procedimento e le eventuali integrazioni di documentazione 

della domanda.  

5. Al termine della fase istruttoria l’Ufficio Demanio Marittimo provvederà ad emanare 

provvedimento di autorizzazione ove siano rispettati gli adempimenti richiesti e risultino 

sussistenti i presupposti di legge.  

6. Il procedimento per il rilascio di autorizzazione all’affidamento in gestione dell'attività oggetto di 

concessione deve concludersi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.  
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Art.20 

Variazioni al contenuto della concessione che non ne modifichino il titolo 
 

1. Chiunque voglia effettuare variazioni al contenuto delle concessioni demaniali marittime che 

comunque non ne modifichino il titolo, deve preventivamente presentare domanda 

all'Amministrazione Comunale sull’apposito modulo con la relativa documentazione. La 

domanda deve essere presentata presso il Protocollo Generale del Comune.  

2. L'Ufficio Demanio Marittimo entro 30 giorni, verificata la ricevibilità della domanda, richiede 

l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente, o al suo delegato, il 

nominativo del responsabile del procedimento.  

3. Qualora non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non vi 

sia modifica nell'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per 

scritto, senza previa istruttoria.  

4. Il Responsabile del Procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri necessari e redige una 

relazione con le risultanze dell'istruttoria.  

5. Qualora lo ritenga opportuno, anche per motivi di celerità, il Responsabile del Procedimento 

può altresì indire una conferenza di servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti 

interessati al procedimento.  

6. La Conferenza di servizi può disporre per una sola volta adeguamenti o integrazioni della 

documentazione allegata alla domanda. Il provvedimento finale conforme alla determinazione 

favorevole della Conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, 

concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominati di competenza delle 

amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.  

7. Il procedimento per il rilascio di autorizzazione alla variazione del contenuto della concessione 

deve concludersi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.  

8. Per quanto concerne gli aspetti demaniali, non è soggetta ad autorizzazione, ma a semplice 

comunicazione, da presentare da parte del concessionario all’Ufficio Demanio Marittimo, la 

collocazione:  

a) nell’ambito dell’area demaniale marittima in concessione:  campi di beach volley, giochi 

per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, purché poggiati e non fissati al suolo;  

b) nell’ambito delle zone del mare territoriale: attrezzature temporaneamente ancorate, 

prive di propulsori, facilmente amovibili e non preclusive di altre legittime utilizzazioni 

dello specchio acqueo.  

 



 16 

Art. 21 
 Diritti di istruttoria 

 

1. Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente.  

2. Ai fini della semplificazione dell’azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con 

l’utenza, le spese di istruttoria dei singoli procedimenti sono determinate in via forfettaria, 

annualmente, con atto della Giunta Comunale.  

3. Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel 

caso di rigetto della domanda. Ad ogni domanda, pena la sua improcedibilità, deve essere 

allegata la ricevuta di versamento dell’importo corrispondente.  

4. Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, cedono a carico del concessionario le 

relative spese contrattuali e le altre imposte dovute ai sensi di legge.  

  
Art. 22 

 Vigilanza 
 

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal 

relativo Regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree 

del demanio marittimo sono esercitate dal Comune. Il Comune può effettuare sopralluoghi e 

controlli.  

 

2. Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione siano state 

eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in 

difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.  

 
Art. 23 

Definizioni degli impianti 
 

Ai fini del presente regolamento sono definiti: 

a) stabilimenti balneari - le strutture poste sulla riva del mare, attrezzate per la 

balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce.    Gli stabilimenti balneari possono 

altresì essere dotati di altri impianti e attrezzature complementari per la somministrazione di 

alimenti e bevande e per l’esercizio delle attività connesse alla balneazione, come le cure 

elioterapiche, le attività sportive e la ricreazione, purchè in possesso delle relative 

autorizzazioni.   
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b) spiagge attrezzate -   quelle porzioni di arenile attrezzate per la balneazione.  Le 

attrezzature, di norma, sono mantenute per la durata della stagione balneare e rimosse al 

termine di quest’ultima. 

c) Spiagge libere – quelle porzioni di arenile lasciate alla libera fruizione. 

 
Art. 24 

 Gestione 
 

Chi intende esercitare l'attività di stabilimento balneare o di spiaggia attrezzata, oltre ad 

ottenere la concessione dell'area demaniale, deve effettuare la relativa denuncia di inizio attività, ai 

sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'articolo 2 comma 

10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.  La denuncia è presentata al Comune ove ha sede 

l'esercizio dell'attività, e deve indicare la capacità ricettiva, ove prescritta, il periodo di apertura e 

l'ubicazione della struttura, corredata dall'eventuale autocertificazione riguardante i requisiti 

soggettivi da parte del titolare dell'esercizio medesimo.  

 

Art. 25 
 Pubblicità dei prezzi 

 

È fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico, nella zona di ricevimento, una 

tabella con i prezzi praticati. 

 
Art. 26 

 Sanzioni 
 

Chiunque eserciti l’attività di stabilimento balneare, o di spiaggia attrezzata, senza aver 

effettuato la prescritta denuncia di inizio attività, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie 

previste dalla vigente normativa.  

 

Art. 27 
 Disciplina dell’attività 

 

Le norme specifiche per la disciplina dell’esercizio delle attività balneari, degli aspetti 

connessi all’apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, della  sicurezza per la 

balneazione dei fruitori delle spiagge e della regolamentazione dell’uso degli specchi acquei lungo il 

litorale, sono indicate nel successivo Titolo III.  La Capitaneria di Porto del Compartimento 

Marittimo, competente per territorio, e il Dirigente d’Area per il Demanio Marittimo, con apposite 
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ordinanze, ove necessario, integreranno la regolamentazione.  Le ordinanze di cui innanzi dovranno 

essere esposte in modo ben visibile presso gli impianti balneari. 

 
Art. 28 

 Disciplina del commercio 
 

La disciplina relativa il settore Commercio è contenuta nel D.Lgs n. 114/98, nella L.R. n. 

1/2000, nel vigente Piano Commerciale e, per quanto attiene la disciplina della somministrazione al 

pubblico di alimenti e bevande, nella L. n. 287/91. 

 

 

 

Titolo III 
USO  DELLE  SPIAGGE 

 

Art. 29 

Prescrizioni sull’uso delle spiagge 
 

1. Sulle spiagge della fascia costiera è vietato: 

 alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere salvo i casi che saranno disciplinati con le  

ordinanze di cui al precedente art. 27; 

 lasciare unità in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell’attività 

balneare, ad eccezione di quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio; 

 lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie e sdraio, tende o altre 

attrezzature comunque denominate; 

 occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ecc., nonché con mezzi nautici, gli 

arenili in concessione, appositamente attrezzati e riservati ai clienti degli stessi stabilimenti 

balneari, e i tratti non in concessione corrispondenti ai prolungamenti delle vie di accesso al 

mare; 

 campeggiare , sostare con caravan o roulottes nelle aree demaniali; 

 transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati al 

soccorso e, previa autorizzazione Comunale, di quelli utilizzati per la pulizia degli arenili o 

altri mezzi specificatamente autorizzati;  il divieto di sosta è esteso anche alle zone 

demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l’accesso al mare o 

agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da 

diversamente abili e  atti a consentire autonomia negli spostamenti; 
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 praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, 

basket, bocce, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica 

quiete, nonché nocumento all’igiene dei luoghi. Tale divieto è da intendersi esteso anche 

alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi potranno essere praticati, 

eventualmente, nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari; 

 condurre e far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e/o 

guinzaglio; tale divieto è di carattere permanente. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i 

non vedenti e, previa autorizzazione della Amministrazione Comunale, i cani da salvataggio 

al guinzaglio; 

 usare Juke-box ed impianti di diffusione acustica oltre i limiti stabiliti dalle vigenti norme in 

materia di emissioni sonore; 

 esercitare attività di ogni e qualunque genere, organizzare manifestazioni nautiche, o 

spettacoli pirotecnici, senza l’autorizzazione della Capitaneria di Porto di Torre del Greco e 

dell’Ufficio Demanio Marittimo o di altre autorità competenti. 

 lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi; 

 distendere o tinteggiare reti; 

 introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta 

autorizzazione; 

 sostare e varare moto d’acqua sull’arenile, salvo che per i mezzi di soccorso, secondo le 

prescrizioni e i tempi d’uso dettati dalla Capitaneria di Porto, competente in materia di 

soccorso, fermo restando la disciplina della materia alla competenza della stessa 

Capitaneria; 

 effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, 

mediante la distribuzione e/o il lancio, anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro 

materiale; 

 sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per 

qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (mille piedi) ad eccezione dei mezzi di 

soccorso e di polizia; 

 collocare essenze arboree sulla battigia. 

 
 
 
 
 



 20 

Art. 30 
Disciplina delle aree in concessione per stabilimenti balneari. 

 

1.  Per stabilimento balneare s'intende l'impianto turistico costituito da più parti organizzate e 

relazionate tra di loro e destinate a specifiche funzioni e tali da offrire all'utenza l'adeguato e 

necessario confort e sicurezza. 

2.  Gli stabilimenti balneari, prima dell’apertura al pubblico, devono ottenere i prescritti atti di 

consenso e l’autorizzazione sanitaria da parte delle competenti Autorità. 

3.  Gli stabilimenti balneari sono aperti al pubblico dalle ore 08.00 alle ore 20.00, fatta salva la 

possibilità di protrarre l’apertura dei servizi commerciali e/o accessori da definirsi con 

l’ordinanza di cui al precedente art. 27. 

4.   I concessionari di stabilimenti balneari devono: 

 assicurare, a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia o 

comunque il mare, libero e gratuito transito attraverso l’area in concessione anche ai fini 

della balneazione; 

 curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione e dello specchio d’acqua 

antistante. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in 

attesa dell’asporto da parte dei servizi preposti; 

 verificare,  prima della chiusura serale,  l’assenza di persone nelle cabine e negli altri locali 

dell’impianto balneare; 

5.  Ai concessionari di stabilimenti balneari è consentita l’installazione, nello specchio acqueo 

antistante, di campi di pallanuoto realizzati in gomma pneumatica, cime tarozzate od altri metodi 

similari, nonché il posizionamento in ore diurne di piattaforme galleggianti prendisole. Tale tipo di 

utilizzazione sarà autorizzata dall’Ufficio Demanio  previo parere della Capitaneria di Porto. 

6. Ai concessionari degli stabilimenti balneari sono consentite, previa comunicazione all’ Ufficio 

Demanio, l’installazione : 

       -  di un pennone; 

        - nelle adiacenze della battigia, di seggioloni per il controllo e la sicurezza in  mare. 

7. Negli stabilimenti balneari è vietato: 

 l’occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla    

balneazione; 

 l’uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di 

scarico collegato alla fogna comunale; 
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 recintare con elementi divisori di alcun tipo le zone concesse, se non espressamente conformi 

a quelle indicate nel successivo titolo. 

 
 

TITOLO  IV 
NORME TECNICHE  

 

Art. 31 
Zonizzazione  e destinazioni d’uso 

  

1.  Tenuto conto delle caratteristiche del litorale, delle esigenze dell'utenza cittadina e degli operatori, 

della struttura organizzativa delle attività presenti e storicamente consolidatesi (commerciali, 

industriali, turistico-ricreative), nonché degli interventi antropici, sono state individuate quattro zone 

di intervento “A”, “B”, “C” e “D”,  più dettagliatamente descritte nella "Relazione di Piano”. 

2.  All'interno delle  zone  sono state definite, ai fini di una razionale e funzionale utilizzazione delle 

stesse, le destinazioni d'uso delle singole aree utilizzate per scopi turistico-ricreativi. 

Le attività che potranno essere svolte a carattere stagionale (maggio-ottobre) sono le seguenti: 

a) bar e ristorazione, purchè adeguate alle norme igienico-sanitarie; 

b) vendita di giornali e tabacchi; 

c) affitto di attrezzature per la balneazione e la sosta sulla spiaggia. 

3.   Agli impianti turistico-ricreativi, insistenti su aree private, poste al confine del demanio marittimo, 

o su altre aree demaniali che dovessero rendersi successivamente disponibili, si applicano le 

norme e gli standard previsti dal presente regolamento. 

 
Art. 32 

Classificazione giuridica delle aree 
 

Per quanto attiene al regime di proprietà, le aree incluse nel Piano sono: 

- Aree demaniali dello Stato o del Comune; 

- Aree di proprietà privata. 

Sulle aree Demaniali e Private possono essere installati, dagli aventi titolo, impianti ed attrezzature 

mobili o fisse, precari o non precari, purchè ricorrano le condizioni previste negli articoli successivi. 

Con riferimento al regime giuridico dei suoli citati deve considerarsi avente titolo: 

- il titolare di concessione demaniale, limitatamente al periodo di validità della stessa; 

- il proprietario  delle aree private. 
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Art. 33 
Definizioni, indici e parametri 

 
Vengono di seguito riporate le definizioni  per la qualificazione delle aree, nonché gli indici e i parametri: 

ZONE LIBERE (ZL)  
In tali zone non possono essere rilasciate concessioni demaniali per l’installazione di qulasivoglia 

impianto balneare. 

Tali zone debbono, in generale, restare disponibili per la libera fruiizione ed essere sgombre da 

qualsiasi struttura anche mobile. La pubblica Amministrazione può, altresì, realizzare o consentire la 

realizzazione di manufatti per servizi di interesse collettivo legati alla fuizione della spiaggia quali ad 

esempio: docce e gabinetti pubblici, locali per il presidio sanitario, piccoli box per l’informazione turistica 

e simili. 

L'Amministrazione Comunale, per la pulizia e i servizi potrà avvalersi della collaborazione di 

Associazioni di volontariato e/o comunque altri soggetti senza fine di lucro. 

La superficie complessiva di tali zone deve essere pari almeno al 20% della superficie complessiva 

degli arenili concedibili. 

AREA IN CONCESSIONE (AC) 
       La superficie complessiva di un’area concessa ai fini turistico-ricreativi 

PROFONDITA’  DI SPIAGGIA (PS)   
        Distanza tra il limite demaniale della spiaggia e la linea di battigia, così come risulta dalla 

planimetria dello stato; 

FRONTE DELLA CONCESSIONE (FC)  
        Distanza tra i confini delle singole concessioni.    Limite indicato e meglio determinato, nello 

specifico, dall’Ufficio Demanio con apposizione di capisaldi confermati con verbale redatto in sede di 

rilascio e/o rinnovo della concessione.  

SUPERFICIE COPERTA (SC)  
        La proiezione a terra di tutti gli elementi interni all’area, fatta eccezione per le sole “attrezzature 

mobili” e precisamente: 

- le superfici chiuse dei manufatti in genere; 

- le superfici della cabine spogliatoio, ripostigli, wc ; 

- le superfici comunque coperte da tettoie e sporti fissi, gazebo ed altre strutture assimilabili, chiuse e/o 

aperte; 

non determina superficie coperta, esclusivamente le attrezzature mobili, qualsiasi altro elemento 

ancorché non esplicitamente sopraccitato, e assimilato, in analogia, ad una delle condizioni di cui ai  
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punti precedenti; inoltre non determinano superficie coperta i pergolati (sono considerati pegolati le 

strutture costituite soltanto da pilastri e travetti superiori, anche grigliati senza nessun tipo di copertura o 

chiusura laterale) solo se la travatura superiore avrà una luce netta di ml. 1,00 x 1,00; 

La superficie complessiva occupata da manufatti, ancorchè stagionali, non potrà superare il 20% della 

superficie complessiva dell’area demaniale concessa. 

ARENILE (AR) 
      Comprende la superficie destinata alla posa di ombrelloni e sedie sdraio, alle passerelle, nonché la 

fascia di spiaggia riservata al libero transito sulla battigia. Il numero di ombrelloni da installare 

sull’arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare dovrà essere 

adottato uno dei seguenti criteri: 

- non più di un ombrellone e relative sedie ogni 8 mq. di arenile in concessione, esclusa la fascia di 5 

metri dalla battigia e l’area destinata alle infrastrutture; 

- una distanza minima di 2,5 metri da ombrellone a ombrellone, misurata dal punto di infissione dello 

stesso. 

SUPERFICIE ATTREZZATA (SA) 
      E’ quella destinata a spazi organizzati con arredo essenziale per la sosta, nonché quella esterna, 

per il buon funzionamento dei servizi. 

     Comprende, di conseguenza, l'ingombro dovuto a terrazze, piazzole, pedane, percorsi pedonali, 

disimpegni pavimentati e piazzali, giochi vari, verde attrezzato, ecc.. 

SERVIZI E ATTREZZATURE 

       Si definiscono servizi e attrezzature le cabine, cabine-spogliatoio, WC, lavabi, docce, fontanine, 

ecc., aventi i seguenti requisiti minimi: 

1) Cabine, Cabine-spogliatoio a rotazione: dovranno essere realizzate esclusivamente in legno e 

disposte parallelamente alla battigia, nonché poste ai lati del corpo centrale dell’impianto che ospita i 

locali di gestione e di interesse collettivo. Le cabine dovranno essere posizionate su non più di due linee 

parallele. 

2) Servizi igienici:  

 I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di 

sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria. 

 

 I servizi igienici per disabili devono essere dotati di apposita segnaletica al fine di consentire la 

loro immediata identificazione. 

 WC, distinti per uomini e donne, e dotati di ogni necessario ed idoneo accessorio, dovranno 

essere collocati in prossimità delle cabine, essere opportunamente schermati,  ed avere pareti 
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interne maiolicate, o di altro materiale che garantisca le condizioni igienico-sanitarie, per 

un'altezza pari a 2,00 metri; 

 Lavabi: dovranno essere collocati nei connettivi, chiusi o parzialmente aperti;  

 Docce acqua calda: dovranno essere ubicate in cabine chiuse, accanto ai WC, rivestite 

all'interno, come quest'ultimi; 

 Docce acqua fredda: dovranno essere ubicate in prossimità dei servizi igienico- sanitari; 

 Lavapiedi: igienico costituito da una bacinella di forma rettangolare, dotata di poggiapiedi e 

rubinetteria di scarico e di erogazione; 

 Fontanine di acqua potabile: dovranno essere costituite con vaschetta a modello zampillare. 

PERCORSI  
Fermo restando l’obbligo di garantire l’accesso al mare da parte di soggetti diversamente abili con 

predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì 

predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all’interno delle aree in concessione, altri percorsi da 

posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo 

stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice 

comunicazione alla Amministrazione Comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della 

stagione balneare. Potranno, altresì, essere posizionate, con materiali similari a quelle delle passerelle, 

piazzole di sosta adiacenti alle cabine (in forma precaria e provvisoria) con superficie massima di 40 

mq. 

 

Art. 34 
Caratteristiche  costruttive e dimensionali  delle opere 

 

1. RECINZIONI - Le recinzioni tra gli stabilimenti balneari e tra questi e le spiagge libere dovranno 

essere realizzate con steccati in legno, la cui altezza non dovrà superare i metri 1,30 fuori terra, e 

lasciare dalla battigia una fascia libera per il pubblico transito, così come disposto nell'Ordinanza 

Balneare.  Le recinzioni che delimitano le aree verso la strada possono realizzarsi con strutture 

metalliche della massima trasparenza. 

 

2. STRUTTURE - Sullo stabilimento balneare e sulle spiagge libere sono previste esclusivamente 

strutture a carattere provvisorio e stagionale, da realizzarsi con materiale di legno. 

  

3. ALTEZZE - L'altezza dei locali ad uso collettivo non dovrà superare, con riferimento alla quota di 

calpestio della pedana, i  metri 3,00 alla gronda, né scendere al di sotto di metri 2,50. 
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L'altezza delle cabine, degli spogliatoi e dei servizi  sarà in media metri 2,50 escluso la pedana su cui 

poggiano. 

  

4. COPERTURE - Le coperture di tutti i locali potranno essere piane o a falde. 

Le coperture dovranno avere i manti impermeabili pigmentati con colori adeguati e tenui: verde, giallo, 

sabbia, cotto. 

In particolare le coperture a falde dovranno avere inclinazione minore o uguale al 30% e manto 

realizzato con le più comuni tecnologie in uso, con esclusione di lamiere metalliche ondulate o lisce. 

Le coperture dei parcheggi, da rimuovere a fine attività di balneazione potranno essere realizzate con 

cannucce, essenze vegetali  o reti ombreggianti appoggiate a supporti in legno o metallici. Si esclude 

l'uso di lamiere metalliche ondulate o lisce. 

 

5. INFISSI - Gli infissi potranno essere in legno o in alluminio preverniciato, con esclusione di alluminio 

anodizzato colore argento, oro e bronzo; la dimensione degli stessi sarà quella ritenuta opportuna di 

volta in volta dalle esigenze di illuminazione ed aerazione degli ambienti. 

 

6. TINTEGGIATURA E RIVESTIMENTI - La tinteggiatura esterna delle parti costituenti lo stabilimento 

balneare dovrà avvalersi dei seguenti colori: verde, grigio perla, azzurro, sabbia, bianco; per valorizzare 

le caratteristiche del legno, si può ricorrere alla sola verniciatura. 

Ogni stabilimento balneare dovrà adottare un solo colore per gli ombrelloni, che sia in armonia con i 

colori scelti per le finiture 

 

7. PAVIMENTAZIONE ED ATTREZZATURE DI ARREDO - Tutte le pavimentazioni, interne ed esterne, 

dovranno essere resistenti all'usura e del tipo antisdrucciolevole. 

Le pavimentazioni degli spazi ad uso collettivo dello stabilimento balneare e delle superfici in genere 

destinate a sosta attrezzata dovranno essere realizzate in legno; quelle dei percorsi pedonali 

(collegamenti e passerelle) potranno essere realizzate in legno trattato, in PVC con superficie 

antisdrucciolevole, in manufatti squadrati in calcestruzzo a giunto aperto(posato a secco). 

Per le fioriere si raccomandano soluzioni che garantiscono una valorizzazione delle strutture balneari 

nel loro complesso. 

 

8. ATTREZZATURE TECNOLOGICHE - Sulle aree demaniali marittime, utilizzate a scopi turistico-

ricreativi, possono essere sistemate attrezzature tecnologiche quali: serbatoi, pannelli solari e simili. 
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Per tali attrezzature dovranno individuarsi soluzioni che garantiscano un'integrazione estetica con le 

caratteristiche architettoniche fissate per gli stessi stabilimenti e devono essere eco-compatibili.  

 

9. PEDANE - Le pedane delle diverse parti costituenti lo stabilimento balneare, ad eccezione di quella 

in calcestruzzo esistente e posta  a sostegno del muro di contenimento di via Litoranea, disposte con 

andamento parallelo alla linea di battigia, dovranno essere realizzate in legno, di larghezza non 

superiore ai metri 4,00 e poste a confine dalla parte opposta alla battigia. 

Quelle a sostegno dei servizi collettivi, anch'esse realizzate in legno, devono situarsi possibilmente in 

posizione centrale all'impianto balneare ed avere un profondità massima di mt.12,00 dal muro di 

contenimento strada fermo restando la zona di rispetto della battigia così come previsto dall’Ordinanza 

Balneare. 

Pedane solarium  sono altresì consentite sulle scogliere poste a protezione degli arenili e della costa in 

genere, la realizzazione delle stesse dovrà garantire la pubblica incolumità. Tali strutture dovranno 

esser di tipo precario e smontabile, realizzate in legno  ed ancorate all’opera marittima in modo tale da 

non arrecare pregiudizio alla stessa ed essere completamente rimosse al termine della stagione 

balneare. 

 

10. CABINE SPOGLIATOIO – Le cabine spogliatoio a servizio dello stabilimento balneare devono avere 

dimensioni interne massime, in pianta, di mt. 1,80 x 1,80 ed un’altezza massima di mt. 2,50. 

La loro distribuzione deve essere tale da rendere facilmente fruibili gli spazi dello stabilimento e da 

consentire la più ampia vista del mare. 

 

11. SERVIZI IGIENICI - I servizi igienici, dotati di vaso e lavabo, almeno due ogni 100 punti ombra (uno 

per uomo e uno per donna) più uno per i diversamente abili, dovranno essere collegati alla rete fognaria 

comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità 

Sanitaria. Detti servizi distinti per uomini e donne dovranno essere collocati in prossimità delle cabine, 

essere opportunamente schermati,  ed avere pareti interne maiolicate, o di altro materiale che 

garantisca le condizioni igienico-sanitarie, per un'altezza minima di mt. 2,00.  

 

12 – LAVABI - Dovranno essere collocati nei connettivi, chiusi o parzialmente aperti;  

 

13 – DOCCE ACQUA CALDA - Dovranno essere ubicate in cabine chiuse, accanto ai WC, rivestite 

all'interno, in n. di 2 ogni 50 punti ombra. 
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14 – DOCCE ACQUA FREDDA - dovranno essere ubicate in prossimità dei servizi igienico- sanitari  in 

numero di 2 ogni 50 punti ombra. 

 

15 – LAVAPIEDI - Igienico costituito da una bacinella di forma rettangolare, dotata di poggiapiedi e 

rubinetteria di scarico e di erogazione; 

 

16 – FONTANINE ACQUA POTABILE - Dovranno essere costituite con vaschetta a modello zampillare. 

 

17 – SERIVIZIO DI RISTORO – Dovrà essere assicurato con almeno un chiosco-bar. 

 

18 – IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE – Mediante maglietta o altro elemento distintivo. 

 

19 – PUNTI OMBRA – Distanza minima tra i punti ombra ml. 3,00 tra centro e centro con dotazione 

minima di una sdraio. 

 

20 – ATTREZZATURE – Sono consentite: piscine, campo di beach.-volley, bocce, imbarcazioni a remi 

e pedalò. 

 

21 -  PARCHEGGI – Gli stabilimenti balneari dovranno avere una dotazione di parcheggi, da reperire 

ove è possibile, di una superficie non inferiore a mq 10,00 per cabina così come prescritto dalla 

Normativa di P.R.G. vigente.  

 

22. AREE DESTINATE A VERDE – Gli spazi di pertinenza degli stabilimenti balneari dovranno essere 

adeguatamente sistemati a verde utilizzando essenze mediterranee o essenze storicamente inserite nel 

paesaggio vesuviano. 

 

 

Art. 35 
Definizione delle tipologie e delle caratteristiche degli impianti e delle attrezzature 
 

Per quanto attiene al tipo, si definiscono: 

“COMUNI” – le attrezzature e gli impianti che servono più concessioni balneari e non risultano ad uso 

esclusivo di un solo impianto, quali: verde attrezzato, parcheggi, viabilità, opere di urbanizzazione, tratti 

di spiaggia libera ecc.; 
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“SINGOLI” – le attrezzature e gli impianti ad uso esclusivo del singolo impianto turistico, quali: cabine, 

docce, servizi igienici, ombrelloni, sdraio ecc. 

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche degli impianti e attrezzature so precisa che: 

1) “OPERE INAMOVIBILI” – sono quelle opere aventi struttura stabile, in muratura o in cemento 

armato, in sistema misto, realizzate con elementi di prefabbricazione di notevole peso la cui 

rimozione omporti necessariamente la distruzione sostanziale del manufatto. 

2) “OPERE AMOVIBILI (di facile sgombero)” – sono quelle opere le cui strutture possono essere 

effettuate con montaggio di parti elementari leggere come quelle, ad esempio, costruite in 

acciaio, in legno o con altro materiale leggero, con pannelli leggeri di topagno e copertura 

leggera smontabile. Le fondazioni diffuse o isolate debbono essere recuperabili e riproponibili 

altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti necessariamente la 

distruzione parziale o totale del manufatto. Sono comprese le cabine spogliatoio-ripostiglio e 

wc, tende, tettoie, gazebo, ecc. 

3) “ATTREZZATURE MOBILI” – sono attrezzature che sono installate per il periodo della stagione 

balneare e vengono sistematicamente rimosse alla fine della stessa. Esse sono identificate in 

ombrelloni (anche di grande dimensioni . max 4,00 x 4,00 – purchè monogamba ed in numero 

massimo di due), sedie, sdraio, elementi di modeste dimensioni o lapidei o in legno posti a 

secco sulla spiaggia per la  formazione dei percorsi pedonali o di modeste aree di sosta.   Sono  

altresì considerate attrezzature mobili le tende parasole “a sbraccio” con nessun tipo di 

supporto a terra, aventi un aggetto massimo di ml. 2,50, purchè sprovviste di qualsiasi tipo di 

chiusura laterale e ricedenti entra l aocncessione demaniale (la colorazione deve essere 

preventivamente concordato con l’Ufficio Demanio).   Per l’installazione di tale tipo di 

attrezzature mobili non è richiesto nessun tipo di permesso o di denuncia, a livello edilizio ( a 

livello demaniale è invece prevista l’acquisizione dell’autorizzazione demaniale). 

In ogni caso è vietata la realizzazione delle opere previste al punto 1) del presente articolo fatte salve le 

opere pubbliche. 

Le autorizzazioni stagionali per installazione di gazebo, tende e similari, sono rilasciate per il solo 

periodo estivo e per una durata di sei mesi, fermo restando l’obbligo della loro rimozione alla fine di ogni 

stagione. 

Le insegne degli stabilimenti balneari, poste sul varco di accesso e nei limiti dimensionali dello stesso, 

non potranno eccedere la superficie complessiva di mq. 2,00  
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Art. 36 
Interventi 

 
Gli interventi previsti nel presente piano riguardano le aree in concessione o di proprietà private 

destinate allo stesso uso e sono così distinti: 

Interventi ammissibili : 
a) - per le aree utilizzate per  scopi turistico-ricreativi: 

 Gli ampliamenti dovranno escludere muri di contenimento e strutture a sbalzo o su pilastri, tagli 

ed espianti di alberi di alto fusto. 

 L'utilizzo di:  materiali lapidei e tecniche tradizionali; ringhiere in ferro e/o muretti in muratura a 

vista o in strutture armate, con paramenti di materiale lapideo possibilmente locali, per 

consentire l'affaccio a mare; aiuole ed alberature; elementi ed attrezzature di arredo urbano. 

 Per la sistemazione a verde si dovranno utilizzare essenze mediterranee o storicamente 

inserite nel paesaggio vesuviano.  

 Gli interventi volti all'organizzazione ed alla riqualificazione della viabilità dovranno realizzarsi 

nel rispetto delle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e di quelle del "Codice 

della Strada" e relativi "Regolamenti di attuazione" 

b) - per la viabilità pedonale e veicolare, con vedute panoramiche e a diretto rapporto con le aree   

demaniali marittime: 

 interventi per l'organizzazione e la riqualificazione della viabilità pedonale e veicolare. 

       La prima finalità verrà perseguita mediante interventi di sistemazione ed adeguamento, anche 

attraverso ampliamento della viabilità esistente. 

c) - per le strutture turistico-ricreative esistenti, regolarmente licenziate o concesse: 

 interventi di cui all’art. 9 della normativa di attuazione del P.T.P.  Tali interventi, finalizzati alla 

riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, non dovranno comportare alcun incremento 

delle volumetrie esistenti. 

E' consentito il cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti in strutture turistico-ricreative-

ricettive, qualora tale mutamento sia conforme alle indicazioni del P.R.G. e alle vigenti norme di 

legge. 

 interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e per il superamento delle barriere 

architettoniche. 

d) - per il sistema del verde a servizio di strutture turistico-ricreative-ricettive: 

 interventi volti alla riqualificazione di giardini e parchi ed in genere al ripristino ambientale del 

sistema vegetale. 
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Sono, altresì, consentiti: 

 interventi di restauro, sondaggi e scavi archeologici e le necessarie opere per la sistemazione 

delle relative aree; 

 interventi  per  la  recinzione  di  aree, da realizzarsi in muratura a faccia vista o in cancellate 

metalliche e per un'altezza non superiore a 2 m; 

 interventi  per  la realizzazione di collegamenti terra-mare a carattere provvisorio da eseguirsi 

esclusivamente in legno.  Tali collegamenti saranno ammessi solo in quei tratti del litorale dove 

esiste un reale impedimento per raggiungere da terra i luoghi di balneazione; 

 interventi finalizzati alla protezione delle spiagge, delle rade rocciose e, in genere, a difesa della 

costa, da eseguirsi con tecniche compatibili con la tutela dei valori ambientali; 

 interventi per la realizzazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici ed infrastrutturali 

quali sistemi fognari e di depurazione, idrici, elettrici, telefonici e sistemi similari di pubblica 

utilità sia di rilevanza comunale che sovracomunale. 

 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su manufatti demaniali, acquisiti o in corso 

di acquisizione tra le pertinenze demaniali, al fine di garantire la consistenza e la tipologia 

costruttiva nonché la possibilità di un adeguamento, qualora necessario, alle norme vigenti. 

 attrezzature tecnologiche (pannelli solari, serbatoi e simili); 

 opere di urbanizzazione primaria (fognatura, rete idrica, telefonica, ecc.); 

 passerelle, segnavie, fioriere e simili; 

 trespoli e contenitori portarifiuti; 

 piscine. 

Tutti gli interventi, opere ed attrezzature di arredo ammessi e/o da realizzarsi devono presentare 

caratteristiche costruttive tali da garantire, a fine dell'attività balneare, la loro facile rimozione ed il 

ripristino dello stato dei luoghi . 

Le tipologie e le soluzioni architettoniche da adottarsi per i suddetti interventi devono attenersi alle 

indicazioni previste nelle norme del presente Regolamento. 

Interventi non ammessi: 
a) -  impermeabilizzare gli spazi comunitari, pubblici e privati a servizio delle strutture turistico-ricreative-

ricettive, con esclusione di quelli già asfaltati; 

b) -  impiegare manti bituminosi per pavimentare aree scoperte; 

c) - installare strutture, anche a carattere provvisorio, fatto eccezione di quelle a servizio degli 

stabilimenti balneari e spiagge libere, che impediscano la  veduta panoramica dei luoghi accessibili al 

pubblico; 

d) – utilizzare: 
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 per le parti esterne delle strutture turistico-ricreative-ricettive, materiali e colori che non siano 

compatibili con il decoro ambientale;  

 l'alluminio anodizzato;  

 per le gronde di raccolta e di displuvio ed ogni  altra tubazione o condotta a vista, materiali 

diversi dalla lamiera zincata o dal rame;  

 per gli impianti tecnici, canalizzazioni che non siano sotto traccia; 

e) - ricorrere, per fenomeni franosi ed erosivi, a tecniche di consolidamento che non siano d'ingegneria 

naturalistica o comunque compatibili con la tutela ambientale; 

f) - usare, per i muri di contenimento del terreno, paramenti diversi da quelli in muratura a faccia vista; 

g) - occupare gli spazi pubblici e/o privati per attività di ambulantato, se non espressamente consentito 

dal vigente Piano Commerciale; 

h) – apporre cartelli e manufatti pubblicitari nelle zone non consentite dallo specifico vigente Piano di  

settore.  

 

 
Art. 37 

Opere  di  urbanizzazione  primaria 
 

1. Ogni struttura turistico-ricreativa dovrà essere dotata di tutte le opere di urbanizzazioni primarie.  

2. Le opere di urbanizzazione primaria sono: 

a) allaccio fognatura; 

b) rete di distribuzione dell'acqua potabile; 

c) rete di distribuzione dell'energia elettrica; 

d) rete di illuminazione e telefonica. 

3. I suddetti impianti devono essere tutti canalizzati ed interrati e conformi alle vigenti norme di legge. 

4. Per i concessionari che non potranno nell'immediato avere la possibilità di allacciare gli scarichi 

fognari alla rete pubblica, è consentito utilizzare sistemi di smaltimento alternativi, purché riconosciuti 

idonei dalla competente Autorità Sanitaria.  

5. Per l'allaccio alle reti pubbliche dovrà essere prevista canalizzazione ispezionabile con sistemazione, 

presso la struttura turistico-ricreativa, di opportuno contenitore atto ad alloggiare i contatori e gli  

interruttori degli impianti relativi. 
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Art. 38 
Barriere  architettoniche 

 

Gli accessi all’arenile, sia in corrispondenza degli impianti balneari che in corrispondenza delle zone 

destinate a spiaggia libera, dovranno essere realizzati onde eliminare le barriere architettoniche per i 

soggetti diversamente abili.  A tal proposito tutte le atterezzature balneari, comprensive della 

sistemazione degli arenili,  sono da considerarsi strutture edilizie aperte al pubblico e quindi dovranno 

rispettare le norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla Legge 13/89 e s.m.i.  

 
Art. 39 

Caratteristiche  igienico-sanitarie  dei  locali 
 

1. Le caratteristiche igienico-sanitarie dei locali destinati sia a servizi igienici che a pubblici esercizi, per 

la somministrazione al pubblico di  alimenti e bevande, devono rispettare le vigenti norme di legge. 

 

TITOLO V 
NORME TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 40 
Adeguamento delle opere esistenti 

 

1. Le costruzioni, opere e manufatti in genere esistenti, in contrasto con le destinazioni e previsioni di 

Piano, dovranno essere adeguati, entro un anno dalla data di approvazione dello stesso, alle 

prescrizioni del presente Regolamento. 

 

2. E’ fatto obbligo ai proprietari di manufatti edilizi dismessi e/o degradati e tali da costituire detrattori 

ambientali e pericolo per la pubblica e privata incolumità, in conformità alle indicazioni del presente 

Piano e alle norme di tutela del P.T.P. dei Comuni vesuviani, di provvedere al loro immediato recupero 

o al ripristino dello stato dei luoghi ed alla conseguente riqualificazione ambientale delle aree liberate. 

 
Art. 41 

Disposizioni ed integrazione  delle  norme 
1. Estratto del presente Regolamento riguardante informazioni utili agli utenti verrà riportato in calce alle 

ordinanze di cui all’art. 27;  
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2. Le norme del presente regolamento risultano integrate dai provvedimenti legislativi, regolamentari o 

normativi in vigore e da quelli che saranno successivamente emanati. 

3. Qualora indicazioni, definizioni e contenuti normativi del presente Regolamento risultassero, all'atto 

dell'entrata in vigore del Piano, in contrasto con le N.T.A. del P.R.G., del P.T.P.  e con le norme del 

Regolamento Edilizio vigente, quest’ultime norme prevalgono, ai fini dell'attuazione dei predetti 

strumenti, su quelle del P.A.D. 

 

Art. 42 
Deroghe 

1. In deroga alle norme del presente Regolamento l'Amministrazione Comunale, o su richiesta di altre 

Amministrazioni, ravvisata la necessità dell'interesse pubblico, potrà intervenire con apposito progetto 

relativamente ad un'area demaniale marittima ben definita.  

 

Art. 43 
Entrata in vigore 

1. L’entrata in vigore del presente Regolamento è subordinata all’iter procedurale necessario per  

conseguire la relativa approvazione.  Nelle more, è consentita l’installazione provvisoria di manufatti 

finalizzati a soddisfare esigenze turistico-ricreative, limitatamente ad un periodo non superiore a giorni 

cento, coincidente con la stagione balneare, sempre che sussistano le condizioni igienico-sanitarie e di 

sicurezza di cui alla rispettiva normativa di settore. 

 

Art. 44 
Rinvii 

1 - Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione, al 

relativo Regolamento di esecuzione, nonché alle specifiche norme di legge e regolamentari in materia.  

 

 


