COMUNEDIMASCALI

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
STAGIONALI PER ATTIVITA' BALNEARI SULLA SPIAGGIA LT]NGO IL
LITORALE DI FONDACIIELLO
FNiIALITA' E CFIAVE TNTERPRETATIVA
seguenti modalita di concessione intendono consentire, non senza limitazioni. gli
impieghi tradizionali. Non di meno il prcsente rcgolamento intende premiare, incentivare ed
indurre tipologie e forme di impianto più consone al target turistico di livello crescente ed
intemazionale che questa Amministrazione intende coinvolgere nella spiaggia di Fondachello e nel
tessuto economico generale dell'intero territorio comunale.

Le

E'

consapevolez.a acquisita infatti che la determinazione di fuibiiita e qualìtà
particolarmente elevate dei servizi di spiaggia potrà determinare un concreto incremento dei redditi,
oltre che per gli imprenditori coinvolti negli impianti di spiaggia, per I'intero settore di attività
legate al turismo stagionale estivo, con benefici indotti pure.sugli altri settori di attività del
Comune, ed una rivitalizzazione della frazione di Fondachello. Essa potrà indune positive e stabili
ricadute oltre la stagionalita, in termini di reddito, di qualita urbana e di qualita della vita per i
residenti.

Il presente Regolamento, verificato nella sua efficacia in esercizio, potrà affrnarsi at[averso
migliorie e modifiche che inducano ulteriori elementi di qualita, nella considerazione delle
necessità di ammortamento per gli imprenditori ma nello spirito di un progressivo crescente
perseguimento del mix target turistico individuato, prescelto per propensione, stabilità e capacità di
spesa.

L'articolazione delle regole esposte intende determinare una presenza delle strutture, che sia
qualificante ed attrattiva rispetto a tutti i fruitori del litorale, clienti o meno degli stabilimenti
balneari, presenti e futuri.

La fruizione occasionale del litorale da parte di turismo estemo (nazionale ed estero) e di
qualità deve determinare prestigio ed appetibilita, per una immagine complessiva resa, per la
visibilita e qualità architettonica, ambientale e fruizionale degli impianti, il relazione alle offerte
altemative di ambito nazionale europeo e mondiale.

L'impatto visuale e I'impianto fruizionale complessivi debbono risultare qualificanti ed
atfattivi per I'intero litorale comunque fruito e per il centro turistico nel suo complesso, sino a
determiname progressivamente la massima valorizzazione (commerciale, etc.).

Si scandiscono di seguìto regole secondo zone omogenee e tipologie di atuezzatura, per
problematiche e vocazioni, in ragione degii obiettivi generali con cui nelle varie aree le
installazioni indirettamente interferiscono o cui contribuiscono.
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ART. 1
REGOLAMNNTO PF'-R L'ATTREZZATURA DELLÍ'.
ARET'- A PARCTTF',G|GIO L{TO MARE

-

(Parcheggi sul demanio marittimo)

'
) Parcheggi al sèrvizio di stabilimenti balnèari
2) Parcheggi al servizio di spiaggia libera
I

i

casi I'area a parcheggio dev'essere tale da non ostruire, precludere, intralciare,
limitare, il pieno deflusso dagli accessi pubblici alla battigia, pertanto non sono arnmissibili catene,
recinzioni, gabbiotti, ed attrezzatue di qualsiasi tipo poste sulla proiezione dell'accesso verso la
battigia.'I veicoli e i mezzi di qualsiasi-tipo e genere in sosta non debbono essere visibili dalla
i anche movibili. E'
battigia. Possono pertanto essere prevlste
per le
ammesso I'impiego estensivo di "cannizl"
e
slcurezza..
ombreggiature, comprese intelaiature, con caratteristiche di

In entrambi

ART.2
REGOLAMENTO PRR IMPIANTI PER LA BALNEAZIONE
Norme Comuni
La superficie massima autorizzabile all'impiego e di mql800Piu concessioni possono essere confinanti ed avere margini comuni
Non si possono determinare aree di spiaggia libera intercluse tra zone concesse per
stabilimenti non servite direttamente da vianelle - accessi, dalla Via Spiaggia.
Non si possono discostare le concessíoni dal limite minimo di distanza rispetto alle fasce
ripariali-forestali di mt 10 o da una pari distanza rispetto al fronte edificato o dal confine della
spiaggia comunque definito.
Il contomo estemo in cui inscrivere il perimetro autorizzato non potrà interporsi in alcun
modo tra la battigia e ciascuno degli sbocchi degli accessi pubblici alla battigia dalla Via
Spiaggia secondo la seguente regola: dovrà essere rispettato un trapezio libelo di fronte a
ciascuno degli sbocchi pubblici aperto verso il mare- con base minore allo sbocco dell'accesso
composto dal tratto di mt 10 a Sud dello spigolo Sud della vianella di accesso- e di un tratto di
lunghezza pari al 257o della distanza tra lo spigolo Nord della vianella medesima e lo spigolo
sud della vianella successiva posîa piir a nord e comunque non inferiore a mt 10, Detto traPezio-

minore- nspetto a perpendicolari la Via Spiagga (vedi schema allegato). Ciò per consentire ìa
civile circolazione, visuale, aerazione ed accesso alla spiaggia, nonche I'eventuale al1rezz ttJrà e
sorveglianza pubblica degli sbocchi e della spiaggia libera (p.es: quand'anche una doccia e una
singola cabina-spogliatoio pubblico, soweglianza, etc.).
All'inizio di ogri stagione balneare, concessionari dowanno curare la revisione e Ia
manutenzione degli impianti (sia in legno che in muratura) con particolare riguardo alla
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L- finteggr atura.
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Concessioni a privati (albergatori e símilarí) per solarium e affini non aperti al pubblíco
possono essere concesse, nel rispmo delle regole dí cuí al presente regolamenro.

Nel verificarsi di tutte le condizioni elencate di seguito. I'area data in concessione singola poÍà
raggiungere i 3000 mq.
la planimetria determini una netta prevalerlz4 superiore al 75Yo, di spazi coperti comuni,
rispetto agli spazi esterni coperti a servizio di ciascuna cabina, nell'ambito di un indice di

f
/
I
I
L

copertura del 30V" complessivo dell'area atrtofjzzaîL.
progettati aperti su tre lati con possibilita di chiusura attraverso l'uso di cannizzi, (Spazi estemi
ombrcggiati comuni abtondanti. per servizi,. sosta . e -ristoro. JL progettista sceglie liberamente
quÍrnta ateaasservtre a cabine nell'ambito del 30Vo max copribile della superficie concessa.
l)eclde successivamente quanta superficie destinare a pensiline di pertinenza a singole cabine
nell'ambito del 25olo delle rimanenti superfici coperte).
non esisteranno pareti esterne cieche di confine di fronte a porzioni di spiaggia non in
concessione (i retro di filari di cabine non siano a vista dall'estemo). Le cabind dovranno essere
disposte in file continue, ma opportunamente intervallate da uno spazio libero ogni tre metri di
costruzione in modo da no creare bariera visiva.
ti-o introdotte nell'impianto almeno metri lineari calcolati come 1,57o di ml in lunghe""o
. ,,
della superficie espressa in mq, di verde omamentale, aiuole o comunque verde e piante in vasi
movibili e da asportare a fine stagione, per il ó0% di piante arbustivi, rampicanti o a medio
fusto, visibili anche dall'estemo (per aiuole, si conteggia la dimensione maggiore).
le propaggini in direzione del mare e Ie eventuali aree coperte
ombreggate delle
installazioni verso il mare siano permeabili al transito dei bagn;ti estemi
sino a"5 mt dalla
battigia. Entro mt 15 dalla battigia, possono essere introdotte, oltre agli ombrelloni,
zone per il
ritrovo, la sosta, il ballo, lo sport.
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ART.3
All'esterno delle aree definite di libera sosta e balneazione intomo agli accessi
zilla battigra,
seTr]go la regola del "trapezio", possono altresì essere concesse aree come
basi per l,afIìtto di
pedalò, barche a vela, surf e
PerdmeeEliSÍuperficie massima autorizzabile è di mq i800 s61 ls sendizism di cui ai
capoversi precedenti: in particolare esse possono contemplare là presenzzr
presenza di spogliatoi
spoeliatoi e servizi
vari' nel rispetto delle proporzioni massime tra superfici .op"rt. . scoperte di
cui prJcedentemente.
Comunque in dette aree deve essere determinato il tibero transìto dei bagnanti esterni
in una
fascia di spiaggia entro l'area immediatamente prossima alla battigia,
uppoiitu segralazione ed
"ondí mezzi
agevolazione, poiche e prevedibile la presenza ed il breve stazionamento
sullà riva.
Qualora ve ne sia la esplicita richiesta e gli spogliatoi per la clientela siano tutti comunr ed
in numero non superiore a 6, le attrezzature in oggetto godono di diritto preferenziale nell,essere
posizionate al confine tra la spiaggia libera o non occupata da stabilimenti e gli
stabilimenti
balneari rimanenti più propriamente detti.

ART.4
ATTREZZA'I-TIRE PRTVATE E
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proiezione di esìlverso la battigia secondo le perpendicolari alla Via Spiaggia può essere
concessa
I'installazione di chioschetti in numero massimo di uno per ogrri 100metn d, ipiaggia libera posti

Le vianelle di accesso dalla Via Spiaggià
splagga sÍfanno attrezzate
dell'U.T.C. L'attezzaitra dei corridoi interposti îra le fasce ripariali e gli stabilimenti, decorosa e

civile, sarà a cura dei gestori degli stabilimenti previa autorizzazione da parte dèll'Ammimstrazrone
comunale. Le insegne di indicazione degli stabilimenti dowanno essere realizzate in materiali
naturali (legno, pietr4 ecc.) ed illuminate in modo indiretto.
In ogni caso la pulizia e la cura di tutti gli spazi nonche dei tratti di spiaggia pubblic4
p,rospiciente la- vianella di accesso allo stabilimento dowà essere curata dai gestori degli
stabilimenti, se necessario riuniti in consorzio.

L'eventuale concordata attrezza,f'rra degli accessi pubblici e dei corridoi, in quanto non
rilasciati in concessione, non può comunque determinare asservimento esclusivo alle infrastrutnue
private di alcuna frazione degli spazi. Il puntuale rispetto della nonna presente dowà esplicitamente
far parte della certificazione - nulla osta annuale di cui al punto (1) seguente.
In ogni caso, per qualsiasi tipologia di installazione e attrezzaf)ra (parcheggi, solarium.
chioschi, stabilimenti balneari, ristoro, aree per gli sport marini, etc), la reiterazione di
concessioni-autoirzzazion alla scadenza sarà subordinata:
al possesso di tutti i nulla osta annuali di corrispondenza dell'impianto realizzato rispetto
alla planimetria presentata per I'autorizzazione, nonché di rispetto delle nonne di cui al presente
regoiamento, da rilasciarsi ogrri anno a cura della preposta autorità comunale (fi:nzionario
deil'uffrcio tecnico o altro incaricato espressamente delegato dal Sindaco, pef soweslianz'r
anche a mezzo dei Vigili Urbani.).
al possesso di tutti i nulla osta annuali della preposta autoriti comunale (ufficiale sanitario
e/o vigile urbano qualificato) i quali certifichino e documentino (anche fotograficamente) che
aila data prevista di rilascio della porzione di battigia aútoizzît4 essa sia lasciata libera e
sgombera da qualsiasi tipo di rifiuto, residuo di materiale vario e di struthùa, e qualsiasi resto o
traccia dell'impiego estivo autorizzato. La porzione di battigia deve infatti risultare
perfettamente ed immediatamente fruibile per gli usi extrastagionali senza oneri per il Comune e
senza dilazioni. in difformita, la eventuale compiuta ed esaustiva rivalsa nei confronti del
conduttore per le spese sostenute dal Comune in danno, non diviene sostitutiva del nulla osta di
regolarità.
al possesso della certificazione dei Vigili Urbani, dell'ufficio tecnico e delle autorita
sanitarie, che non si siano avute contestazioni riguardo la pulizia del tratto di litorale tra le due
vianelle (i due interassi) in cui ricadono gli stabilimenti, compresi i tratti di spiaggia pubblica'
nonche delle norme sanitarie.

ART.5
PRESCRTZIONT PARTICOLARI
con Comune di Fiumefreddo e previsto innesto dalla Via
tra
confine
ZONA NORD: Compresa
Parallela alla Via Spiaggia a Nord.
Non sussistono prescrizioni particolari oltre le predette

ZONA CENTRALE: compresa tra il previsto sbocco della Via P"rallela della Via spiaggia
it Parcheggio (compreso) antistante cas{Stminga Sud.
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Asso|utodivietodi",."go".Jiuo"eporzionidi3piaggiaffièssioniperstabilimenti
balneari.
Le concessioni in atto vengono assoggettate per il rinnovo alle regole limitative e premiali generali
esposte.

Possono essere rilasciate nuove concessioni ad atfezzature per pedalò, vela, surt ed altre attlvlta
sportive di spiaggia che comunque non si configurino come stabilimenti a cabine (max 6 spogliatoi
tutti comuni) nell'ambito di tutte le regole definite.

ZONA SUn: dal confine comunale alla terrazza Comunale
Non sussistono prescrizioni particolari oltre le predette

