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PROGETTO DI UTILIZZO
AREE  DEMANIALI  MARITTIME

Redatto ai sensi degli artt. 5 e 8  del Piano di Utilizzazione delle Aree demaniali  

marittime (PUD), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n° 18 del 
09.04.02, in applicazione della L.R. n° 13/1999; ed ai sensi delle Linee Guida per le 

spiagge libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari 
–  Regione  Liguria  –  Servizio  Pianificazione  Territoriale  e  Paesistica  – 

Aggiornamento 2009    a  seguito  disposizioni  meglio  definite  nella  L.R. 4 luglio 
2008 n° 22.

Relazione di Progetto

Finalità del Progetto di Utilizzo

Il Progetto di Utilizzo riguarda le aree del demanio marittimo, relative all’intero litorale 

del Comune di Noli.

Il presente Progetto di Utilizzo delle  Aree  Demaniali, disciplina la gestione e  l’uso 

delle aree del demanio marittimo, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell’art. 105 

comma 2,  lettera l) del Decreto Legislativo n.112/1998 e da queste ultime conferiti ai 

comuni, a decorrere dal 1 gennaio 2001, ai sensi della Legge Regione Liguria 28 aprile 

1999, n° 13, come modificata e integrata dalla L.R. 4 luglio 2008 n° 22, e rappresenta 

l’attuazione del Piano della Costa e del Piano di Utilizzazione delle Aree  Demaniali 

Marittime (P.U.D.) emanati dalla Regione Liguria.

Tale Progetto si configura quale strumento di pianificazione della fascia costiera al fine 

di  programmare   l’utilizzo  del  litorale  in  coerenza  con  il  P.U.D.  e  con  gli  atti  di 

pianificazione di livello locale, perseguendo i  seguenti obiettivi:

a)  tutela  e  valorizzazione  dei  tratti  di  costa  che  rivestono  valore  paesaggistico, 

naturalistico ed  ambientale;

b) riorganizzazione e riqualificazione dei tratti costieri urbanizzati;

c) sviluppo e incremento della fruizione pubblica e dell'uso turistico e ricreativo della 

zona  costiera;

f.peluffo/Ufficio Demanio Noli  



Il  Progetto di Utilizzo raccoglie  le previsioni  urbanistiche  integrate   nella   Variante 

Piano Particolareggiato  degli  Arenili  di  Noli   approvato  con  Decreto Dirigenziale 

n.3339/08  emesso  dalla  Provincia  di Savona  il 07.05.2008,  e conferisce loro effetti 

demaniali; 

Si riferisce agli usi turistico - ricreativi sia delle spiagge libere che di quelle concesse, e 

riguarda l’organizzazione che l’Amministrazione Comunale prevede di dare al litorale; 

inoltre  ha  l’obiettivo  di  normare  gli  spazi  acquei  antistanti  il  litorale  stesso  come 

disposto  dall'art. 11Bis  - Lett. f)  della   L.R. 4 luglio 2008 n° 22.

Come stabilito dalla Regione Liguria nel PUD e nelle “Linee guida per le spiagge libere 

attrezzate”,  dovrà  essere  conseguito  l’obiettivo  dell’uso  sociale  delle  spiagge libere, 

avendo cura di garantire in ogni caso la conservazione e la valorizzazione dell'integrità 

fisica  e  patrimoniale  dei  beni  demaniali,  e  di  considerare  in  via  primaria  il 

soddisfacimento degli  interessi  pubblici  e di  uso pubblico,  armonizzando con essi le 

esigenze delle attività economiche esercitate ed esercitabili sulle aree demaniali anche 

in vista di un loro più articolato e qualificato sviluppo.

Il  Progetto  di  Utilizzo  contempla  gli  eventuali   trasferimenti  delle  Concessioni 

Demaniali già previsti nel Piano Particolareggiato degli Arenili e  successiva  variante 

2008,   e    indica  infine  la  localizzazione  delle  Concessioni  sullo  specchio  acqueo 

relative  a  gavitelli  permanenti e  corridoi  di  lancio  per  natanti  a  servizio  di  attività 

nautiche.

Fonti normative
Le funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo individuate negli art. 822 

del codice civile e  dell’art. 28 e 29 del codice della navigazione e sulle zone del mare 

territoriale, sono esercitate in conformità alle norme contenute nelle leggi 4 dicembre 

1993 n° 494, 16 marzo 2001 n° 88, nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 112, nel 

decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, e  nella  Legge Regione Liguria  28 aprile 

1999, n°  13 come modificata  e  integrata  dalla  L.R.  4 luglio  2008 n° 22,  secondo i 

principi del Codice della  navigazione e delle norme speciali  in materia,  nonché nel 

rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici  vigenti, con particolare riferimento 

al P.R.G.  e  dello   (SUA)  in  Variante  al  Piano Particolareggiato  degli Arenili  di 

Noli  approvato  con  Decreto Dirigenziale  n.3339/08  emesso  dalla  Provincia  di 

Savona  il 07.05.2008.
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Inquadramento urbanistico

Il Progetto di Utilizzo riguarda l’intero litorale del Comune di Noli. Il P.R.G. vigente 

suddivide il litorale stesso in due parti: zona G1 e Zona G2.

Il P.T.C. della costa destina la zona G1 ad insediamento portuale; la zona G2 è normata 

dallo Strumento Urbanistico Attuativo denominato Variante  al  Piano Particolareggiato 

degli Arenili di Noli  2008.

Il  Piano Particolareggiato   degli  Arenili  suddivide  la  zona  G2 in  due parti  distinte: 

un’area di mantenimento, compresa tra il confine comunale di ponente e l’Hotel Capo 

Noli; un’area di intervento tra  Zona   di  Capo Noli e lo scoglio la  Zona  di  Gaverri 

posta  in  prossimità  della  fine  galleria  paramassi  di Noli.  

A livello di analisi il Progetto di Utilizzo investe l’intero litorale comunale, mentre a 

livello progettuale riguarda la sola area di intervento della zona G2 di P.R.G., facendosi 

carico  delle  modificazioni  che  la  normativa  degli  strumenti  urbanistici  sovraordinati 

prevede in riferimento alle Concessioni Demaniali in essere in questa zona.

In particolare tale normativa prevede il mantenimento  e  la  ricollocazione di tutte le 

Concessioni  Demaniali  esistenti   in  zona G1 nel  Comune  di  Spotorno oppure  nella 

stessa  area  portuale,  fatta  eccezione  per  lo  stabilimento  balneare  denominato  Bagni 

Nereo  (ora Bagni La Spiaggia) ad  oggi  già  trasferito in zona G2 di P.R.G., come 

previsto  dalla    Piano Particolareggiato degli Arenili.

Caratteristiche morfologiche della costa

Il  Progetto  di  Utilizzo  identifica  le  caratteristiche  morfologiche  della  costa, 

suddividendola in: litorale roccioso, arenile e scogliere con possibilità di balneazione.

A partire dal confine comunale di ponente si trova un lungo tratto di costa rocciosa a 

strapiombo sul  mare;  questo tratto  termina  circa 400 mt.  a ponente dell’Hotel  Capo 

Noli,  e  presenta  una sola  significativa  interruzione  costituita  da  una bassa  scogliera 

artificiale  in   località  Malpasso.  Questa  scogliera  confina  con  un’area  di  proprietà 

privata chiusa e recintata e non è pertanto disponibile per la libera balneazione.

Un’altra scogliera artificiale è presente nel tratto di costa immediatamente a ponente 

dell’Hotel  Capo  Noli  per  una  lunghezza  di  circa  400  ml.,   questa  scogliera  è 

inframmezzata  da  alcuni  tratti  di  arenile.  Anche  questa  ascogliera   attualmente   è 

accessibile mediante   libero transito   sulla  battigia   e  da un accesso   con  piattaforma 

elevatrice  pubblica  posta  in corrispondenza   stazione  di pompaggio  e  da aree di 

proprietà  privata,  essendo  posta  a  quota  sensibilmente  inferiore  alla  via  Aurelia.  Il 

presente  Piano  in tale  prevede  la  realizzazione  di  un camminamento  a  raso  atto  a 
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dare  continuità  alla  passeggiata  a mare  esistente  e  fornire  adeguata  fruibilità     dei 

tratti  di  arenile   meglio  sopra  descritti.  

Dall’Hotel  Capo Noli  fino allo  scoglio di  Gaverri  la  costa  si  presenta  come arenile 

accessibile da percorsi pubblici  disposti  a   distanze  variabili  fino  ad  un massimo  di 

metri  200,00, con interposto un tratto di rilevato artificiale, con antistante scogliera, in 

corrispondenza  della  Concessione  demaniale   Stabilimento  Balneare   Ziggurmare/ 

Nolisportmare  e della stazione di  pompaggio  del depuratore. 

Questo tratto di litorale coincide con l’area di intervento della  Variante  al  Piano degli 

Arenili, all'interno della zona G2 di P.R.G.

Relativamente a quest’ultima porzione di litorale, il presente  Progetto di Utilizzo indica 

la consistenza  e la posizione delle spiagge date in concessione, delle spiagge libere e 

delle spiagge libere attrezzate, nonché la localizzazione degli accessi alla spiaggia. 

A levante dello scoglio di Gaverri la costa si configura come scogliera artificiale, non 

idonea  alla  balneazione,  posta  a  protezione  della  via  Aurelia,  fino  ad  un  rilevato 

artificiale al di là del quale è presente un litorale sabbioso fino al confine con il Comune 

di Spotorno.

Quest’ultima  porzione  di  litorale  ricade  nella  zona  G1  a  destinazione  portuale  – 

turistica; per questa ragione il Progetto di Utilizzo non si occupa del futuro assetto di 

quest’area.

Caratteristiche delle spiagge in concessione

Le spiagge in concessione hanno un fronte mare complessivo di ml. 1.094,09 a fronte di 

un litorale idoneo alla balneazione (area di intervento in zona G2) con uno sviluppo di 

ml. 1.556,19  ad  esclusione  di  quella  della  Zona  G1  destinata  a  costruzione  di un 

porto  turistico.

Le  spiagge  in  concessione  sono  dotate  di  strutture  edilizie  che  costituiscono  gli 

stabilimenti  balneari.  Nella  maggior  parte  dei  casi  si  tratta  di  strutture  rimovibili, 

annesse   a   strutture   edilizie  di  difficile  rimozione  tra  le  quali   molte   già   già  

incamerate   al  Demanio Pubblico  dello Stato.  Tutti gli stabilimenti balneari possono 

dotarsi di strutture fisse e  mobile  secondo quanto previsto dalla  Variante  al   Piano 

Particolareggiato  degli Arenili 2008,  previo  assenso  paesistico-ambientale  ai  sensi 

della  L.R. n°22/2008  e  s.m.i..

Le spiagge in concessione adibite  a  stabilimento  balneare  sono attualmente  n° 18 

collocate   in Zona  G1   e  n° 2 collocate  in  Zona  G2  destinata  a  costruzione  di un  

porto  turistico.   Le superfici in concessione e le lunghezze di fronte mare sono elencate 

nell’allegata  ( Tabella  A )  alla   presente  normativa.
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La  localizzazione  delle  spiagge  in  concessione  trova  riscontro  nell’Elaborato  n°2, 

denominato  Progetto di  Utilizzo  Aree  Demaniali  di Noli – Aggiornato  2009,   per 

alcune di queste Concessioni Demaniali sono previste modificazioni,  in  parte     per 

errori  di  rappresentazione  grafica  riportati  sul   precedente   Progetto  Utilizzo  Aree 

Demaniali  di Noli  già  approvato  nel  2004,  mentre  altre   assoggettate  a  quanto  

meglio  indicato  nella  Variante  al   Piano degli Arenili 2008,  previo  acquisizione  del 

parere  di  competenza  espresso  per  ogni  singolo  intervento  ai  sensi  di  quanto 

disposto  all'Art.1 della  L.R. 4 luglio 2008 n° 22.

Quasi  tutte  le  spiagge  in  Concessione  sono accessibili  da  percorso  pubblico   come 

meglio  definito  al  comma f)  dell’art. 251  della  Legge n. 296   del  27.12.2006, 

mentre  quasi  tutti  gli  stabilimenti sono attualmente dotati di accesso conforme alle 

prescrizioni della Legge n°13/89  e  L.R. n°22/2008. Il presente  Progetto di Utilizzo 

prevede, in accordo con le prescrizioni della  Variante  al  Piano Particolareggiato  degli 

Arenili, l’adeguamento  degli accessi per tutti gli stabilimenti balneari.

Correzioni  rappresentazioni   grafiche  delle Concessioni Demaniali

In  fase   di  redazione   delle  tavole  di  progetto  volte  all'aggiornamento/adeguamento 

2009  del  presente  Progetto  di Utilizzo, a  seguito  di  un  accurato  rilievo  svolto  sul 

territorio nell'ambito di  intervento  dello stesso piano,  si  è riscontrato  delle  lievi 

difformità   di  rappresentazione  grafica rispetto  a  quanto  indicato  nelle  tavole   di 

Stato  di  Fatto   Progetto  di  Utilizzo  Aree  Demaniali  approvato   nel  2004,  che  

vengono   di  seguito  elencate   e  corrette  nella   Elaborato  2  -  Progetto  Utilizzo  

Aree  Demaniali  del  2009.

Nella  zona  compresa  fra  i Bagni  Lido  e  il   mercato  del pesce, dove  risulta  

localizzata  la  concessione demaniale   adibita  a  giostra  per  bambini  nella  tavola  di  

Progetto Utilizzo approvato  2004,   non  ha  tenuto  conto  della dell'ingresso  della 

scala  di accesso necessaria  per  raggiungere  il  magazzino  pubblico  sottostante  la 

passeggiata,  pertanto  la  superficie   di concessione  non  è  variata  ma  solo  traslata 

in  maniera  difforme, tale irronea indicazione non viene infatti  riportata nel  Piano 

Particolareggiato  degli Arenili 2008,  pertanto  con  tavola   Elaborato 2   - Progetto 

Utilizzo  Aree  Demaniali  del  2009,   viene  adeguatamente  rappresentata  e  resa 

conforme graficamente   allo  stato  di fatto  e  allo  stesso  Piano Particolareggiato 

degli Arenili di Noli  2008;
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Nella  zona    inerente  l'area  demaniale  adibita  a    scivolo  di  alaggio  e  il mercato  

del  pesce  in capo  alla  Cooperativa  Pescatori  Luigi  Defferrari  di Noli,  la  tavola  di 

Progetto Utilizzo approvato  2004,  rispetto  al  rilievo effettuato per  la  predisposizione 

del   tavole   di  Progetto   Utilizzo   2009,    ha   evidenziato  che   la  superficie   in 

concessione  non  è variata,   ma   contiene  indicazioni   grafiche difformi   relative  a 

scale  di  accesso  pubblico,  rampe  e  scivolo di alaggio   che  risultano  lievemente 

traslati  e  difformemente  rappresentate  graficamente. Tale difformità  grafica  trova 

riscontro  con  l'errore  di rappresentazione  del  precedente   punto.  A  ogni  buon fine 

trova  corretto  riscontro  grafico  con  le  tavole  del   Piano  Particolareggiato degli  

Arenili 2008,  pertanto  anche  in questo  caso   con  tavola   Tavola 2   di Progetto 

Utilizzo   Aree   Demaniali   del   2009,    viene   adeguatamente  aggiornata  e  resa 

conforme graficamente   allo  stato  di fatto  e  allo  stesso  Piano Particolareggiato  degli 

Arenili  di  Noli  2008;

1) Interventi   e modificazioni delle Concessioni Demaniali

Il Progetto di Utilizzo prevede i seguenti  modificazioni  e  interventi  su  Concessioni 

Demaniali:

• Zona  Capo  Noli -  nel  fronte  mare  la  Villa  Mayer  vi  è attualmente   il  restante  

basamento  di  un pontile  in cemento  anticamente  utilizzato   per   l'attracco  di 

imbarcazioni,  l'Amministrazione  Comunale come già  previsto  dalla  Variante  al 

Piano   Particolareggiato   degli  Arenili  2008,    intende    ripristinarlo   con 

progettazione  partecipata   e   materiali  di facile   rimozione  compatibili  con  la  

norme  tecniche del  succitato  Piano Particolareggiato  e  le vigenti   disposizioni 

regionali. Tale  pontile sarà  principalmente  utilizzato  quale  attracco  per  mezzi  di 

soccorso  e  sicurezza, oltre  che  per  tutte  le  esigenze  pubbliche  connesse  agli 

eventi  e  alle    manifestazioni  e  al  superamento  delle  barriere  architettoniche;

• Bagni  Capo  Noli -  la  concessione  demaniale  a  seguito   di  preventivi  accordi 

con la  concessionaria   nella  parte  più  a  monte  verrà  ridotta/rimodellata  per  una 

striscia  orizzontale   al fine  di  creare  adeguato  camminamento  pubblico  volto  a 

dare  continuità  alla  passeggiata  a  mare  esistente con  un camminamento  a raso 

come  già  previsto  della  Variante al  Piano Particolareggiato  degli Arenili  2008, 

necessario  al  raggiungimento e  la  riqualificazione   delle  spiagge  libere  e  ai tratti 

di costa  posti  a  ponente  dell'Hotel  Capo  Noli. 
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• Associazione pescatori dilettanti ( Associazione  Pesca  Sportiva  Anton da  Noli ) 

essendo  titolare  di  una   Concessione Demaniale volta  al  mantenimento  di una 

porzione  di  spiaggia  a  ponente  della  Colonia  Città  di  Torino,   è'  prevista  la 

realizzazione di un volume di  servizio   destinato a   deposito di attrezzature per la 

pesca e  servizi igienici a ridosso del muraglione di contenimento della via Aurelia. 

Tale   previsione  è   già  stata   integrata  e  approvata   nella   Variante  al  Piano 

Particolareggiato degli Arenili  del 2008.   

• Città di Torino – la superficie della Concessione Demaniale  è   stata   rimodellata 

nella  parte  a monte per permettere la prosecuzione della passeggiata/camminamento 

a mare, come previsto dalla Variante al  Piano Particolareggiato  degli Arenili  2008.

• Campo Solare  -  il  tratto  di  spiaggia  libera  compreso  fra  i  Bagni  Letizia  e  i  

Bagni  La  Spiaggia  nel periodo  estivo  viene  utilizzato  per  la libera  balneazione e 

a   campo  solare   per   i   bambini  del   Comune   di  Noli,   come  già   previsto 

nell'originario  Piano Utilizzo  delle  Aree Demaniali  di Noli.  

• Bagni Lido – A seguito dell'Accordo di Programma per la riqualificazione urbana ex 

aree  ferroviarie  e  zona  archeologica  S.  Paragorio,  aree  ex  fabbrica  refrattari, 

rinaturalizzazione  rio  Noli  e  nuova  viabilità,  assentito  con  atto  C.C.  N°  59  del 

28.12.2001, approvato e sottoscritto in Conferenza deliberante del 15.02.2002, visto 

il  Piano di  Bacino ex D.L.  n.180/98 approvato con D.C.P. N° 47 del  25.11.03 e 

successivi aggiornamenti, L.R. n°18/99 con D.C.P. n° 17 del  29.03.04, si avrà  la 

demolizione  di una  striscia  di  basamento  della  larghezza  di  circa   mt.  2,00  con 

successiva ricostruzione del nuovo argine,  per consentire l'allargamento dell'alveo 

del Rio Noli.  Pertanto la Concessione Demaniale,  nel suo perimetro conterrà una 

maggiore porzione di alveo   ma   non  verrà  rimodellata  e  ridotta.

• Cooperativa  Pescatori  Professionisti  –  la  Concessione  Demaniale  in  essere 

comprende un’area destinata a  scivolo per  alaggio  e  stazionamento  imbarcazioni e 

un'area  destinata  a  mercato del pesce, posta a centro dello stesso scivolo di alaggio, 

realizzato con  intervento  coo-finanziato   dalla  Regione  Liguria.  Il completamento 

di tale  intervento   prevede  un  intervento  pubblico necessario  alla copertura  della 

porzione   destinata  alla vendita  pescato,  con  tende  e  strutture mobili   al  fine   di  

garantire  i requisiti  igienico-sanitari  necessari    alla  corretta conservazione  e 

vendita  del  pescato. 
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• Il  tratto  di  passeggiata  a  mare  posta  in aderenza  allo  scivolo  di alaggio  e 

stazionamento barche  ove  insisteva  il vecchio  mercato  rimasta  libera   è stata 

oggetto  di un  intervento  di  riqualificazione superficiale che  ha  interessato  tutto il  

tratto  di passeggiata,  poi   successivamente  occupata  dal   trasferimento  della 

concessione   della  “ giostra  per  bambini”  traslata  da  levante  a  ponente   della  

passeggiata.   Tale   area   sarà   oggetto   nella   parte   interrata   sottostante   già 

utilizzata come  magazzino dotato  di   scala  di accesso  localizzata  in adiacenza ai 

Bagni Lido di  un   intervento  di  ristrutturazione da parte dell'Amministrazione 

Comunale    che  non  modificherà   la  superficie  in concessione,  ma  renderà  tale 

spazio   fruibile   e  utilizzabile  ai  fini   pubblici. 

• Distributore di carburante –  si prevede il trasferimento del distributore in altra sede; 

in accordo con le previsioni della  Variante Piano degli Arenili 2008, l’area di risulta 

verrà utilizzata in parte per ampliare la passeggiata a mare, ed in parte per una nuova 

sistemazione viabilistica.

• Nella  zona  a  levante  posta  in corrispondenza  di  Piazzale  Rosselli  verrà  data 

continuità  alla  preesistente  passeggiata  mare  con  un  camminamento  a  raso 

realizzato davanti  agli  stabilimenti Balneari  Hilton – Nirvana  - Mediterranèe  volto 

a  ricongiungersi  con  la  passeggiata  sopraelevata  sottostante  il  piano  Via Aurelia 

della   galleria   paramassi.   Tale   camminamento   a   raso  è   atto   a   garantire  

principalmente la  sicurezza  al   transito  dei  pedoni  e  alle  persone   disabili , oltre 

che  indispensabile  per  agevole  accesso  alle  strutture  balneari,  considerato   che 

attualmente   i succitati  stabilimenti  balneari   hanno  sbocco diretto  sulla  strada 

antistante  che  porta  in  “Zona  Gaverri”, che  durante  il  periodo  estivo  è percorsa 

da  autoveicoli,  quindi  si  pone  in contrasto  con  le  vigenti  norme  di sicurezza. Si  

precisa  inoltre  che  i  succitati  stabilimenti  attualmente  hanno  a disposizione 

nella  zona  adiacente  a  monte  parcheggi  a  raso  ( posti auto ) in concessione  che 

varranno  a  pari  superficie  di concessione  demaniale  traslati  al lato  opposto 

davanti  ai  rispettivi  magazzini  posti  sotto la  galleria  paramassi. La presente 

previsione   risulta   già    integrata    nella    Variante  Piano  degli  Arenili  2008 

approvata.

Tutte      le      altre   Concessioni   Demaniali   resteranno    sostanzialmente    invariate.

Le superfici e  i volumi   in concessione e le lunghezze di fronte mare, modificate con le  

previsioni  sopra  citate,  riferite  a  tutte  le  Concessioni  Demaniali  sono  elencate 

nell’allegata tabella ( Allegato A). 
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Le spiagge in  concessione  a   privati    hanno un fronte  mare  complessivo  di  circa 

ml.1.190,59 a fronte di un litorale idoneo alla balneazione (area di intervento in zona 

G2) con uno sviluppo di circa ml. 1.556,19.

Tutto quanto  sopra  riportato trova riscontro nell’elaborato n°8 – Adeguamento  Stato d 

progetto dell’arenile.

Caratteristiche della spiagge libere

Le spiagge libere e/o  libere  attrezzate  in essere hanno un fronte mare complessivo di 

circa  ml.  365,60   pari   a   circa   il   23,493% del   fronte  di   litorale  idoneo  alla  

balneazione riferito  all'area di intervento in Zona G2 su di  uno sviluppo di circa  ml.  

1.556,19   esclusa   la  Zona  G1  destinata  alla  costruzione  del  porto  turistico  di  

Noli-Spotorno.

La  sottostante  tabella  evidenzia  i valori  e  le  percentuali   di  dettaglio  delle spiagge  

libere  e  libere  attrezzate:

TABELLA  PERCENTUALI  SPIAGGE  LIBERE  E  LIBERE  ATTREZZATE
TIPOLOGIA MISURAIN   FRONTE  MARE PERCENTUALE 

Fronte  mare  balneabile 1556,19 100,00%

Spiagge  in concessione 1190,59 76,51%

Spiagge  Libere 255,1 16,39%

Spiagge  Libere  Attrezzate 110,5 7,10%

Oltre  alle  modificazioni  già  citate  nel  paragrafo precedente,  modeste  riduzioni  della 

superficie  di  aree   demaniali   private  e   pubbliche   vengono  realizzate  per  la 

prosecuzione della passeggiata a mare con camminamento  a  raso   secondo quanto 

previsto dalla  Variante  al  Piano degli Arenili 2008,  con lo scopo  di  riqualificare  e 

conferire  adeguato accesso  alle  spiagge   libere  localizzate  in Zona  Capo  Noli e 

quindi   incrementare  la   percentuale   di   fronte  mare   balneabile   ad  uso  libero 

pubblico.

Inoltre  la  porzione  di  spiaggia  libera  compresa  tra  la  Concessione  relativa 

all'Associazione pescatori dilettanti e Nolisportmare, indicata in cartografia con il n° 1, 

verrà utilizzata  come area di stoccaggio e versamento necessaria  al  ripascimento sia 

stagionale che  strutturale  così come previsto dal PTC della Costa.

La spiaggia libera compresa fra i Bagni La Spiaggia (ex Nereo) ricollocati ed i Bagni 

Letizia, indicata in cartografia Tavola  n° 2, potrà essere utilizzata come campo solare 

solo  estivo  o per altre attività  ed iniziative delle quali il Comune si farà promotore. 
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Le superfici e le lunghezze di fronte mare, modificate con le previsioni sopra citate, 

riferite a tutte le spiagge libere sono elencate nell’allegata tabella ( Allegato A).

Il Regolamento  di attuazione definisce l'organizzazione che si intende dare alle spiagge 

libere, specificando la regolamentazione  della  gestione  delle spiagge libere attrezzate, 

garantendo  modalità  che  assicurino  la  trasparenza  e  la  pubblicità  nel  relativo 

affidamento dei servizi, la professionalità dei soggetti prescelti, la determinazione del 

canone,  in  modo  da  conseguire  l’obiettivo  dell’uso  sociale  delle  spiagge  libere 

attrezzate. 

Gli  elaborato  n°2 -  integra  la  elaborato  n°1  e definisce  percorsi  di  accesso 

pubblico localizzati  con distanza  minima mt. 200,00  e  il  tracciato  del  libero transito 

della  linea di  battigia,   tutte  le  accessibilità, posizione e caratteristiche degli impianti 

fissi a servizio delle spiagge libere e libere attrezzate, quali servizi igienici ordinari e per 

disabili, docce, locali spogliatoio, magazzini, ecc. 

Il  Regolamento   di  attuazione  determina  infine  la  dotazione  minima  di  servizi  e  le 

modalità con cui viene garantita la pulizia dell’arenile e la sicurezza dei bagnanti.

L’Amministrazione  Comunale  con  il  presente    piano  si   riserva   la   facoltà   di 

trasformare  una spiaggia libera in libera  attrezzata  nel   rispetto   delle   esigenze  di 

pubblico  utilizzo riscontrate, e precisamente quella compresa fra i Bagni Hilton e il 

molo a levante dei Bagni Florida,  indicata in cartografia con il n° 1. 

Tale scelta deriva dal fatto che le spiagge n° 4,5, 6 e 7 sono di modeste dimensioni, 

mentre la n° 3 si configura come un semplice corridoio di accesso al mare.

Per la spiaggia n° 2 -  l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di  mantenere 

inalterato il carattere tradizionale dell'arenile antistante lo scivolo dei pescatori.

Nella zona definita di mantenimento della  Variante al Piano Particolareggiato  degli 

Arenili, esistono, due porzioni di scogliera nelle  quali  sono   localizzate   delle  piccole 

zone  di  arena  descritte al paragrafo “Caratteristiche morfologiche della costa”, che 

potrebbero diventare balneabili,  attraverso la dotazione di idonei percorsi pubblici  di 

accesso.

In  particolare  il  tratto  di  scogliera  a  ponente  dell’Hotel  Capo  Noli  rivela  notevoli 

potenzialità  in  quanto ha un fronte  mare  di  circa  400 ml.  che presenta alcuni  tratti 

sabbiosi di  elevata  e  naturale  qualità, una buona profondità e la possibilità di ospitare 

eventuali  servizi  all’interno della  esistente  galleria  a  ponente,  senza  perciò  generare 

alcun impatto ambientale.

L'accesso  alla  succitata  area   ai  fini  balneari   è  già  stata  integrata nella  Variante  

al  Piano  degli  Arenili  approvata   nel  2008,  mediante   la   realizzazione   di  un 

camminamento a raso  volto  al  prolungamento della passeggiata  pianificato  mediante 

un preventivo accordo fra l’Amministrazione Comunale e la proprietà   dell’Hotel Capo 

Noli.
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Dismissione di spiagge concesse e nuove concessioni

Il Regolamento  di Attuazione norma l’eventuale dismissione di spiagge concesse in 

caso di cessazione dell’attività oggetto della Concessione.

Stabilisce che le spiagge funzionalmente collegate a colonia o bagno di beneficenza, 

oppure anche ad attività alberghiere, qualora cessi l’attività principale, siano restituite 

all’uso libero.

Stabilisce inoltre la possibilità di trasformare  le colonie esistenti in strutture turistico – 

ricettive di tipo alberghiero, mantenendo la Concessione Demaniale marittima ad esse 

collegata;  tale  trasformazione  è  già   stata  richiesta  dall’Istituto  Madri  Pie  e   Real 

Collegio.

Queste norme si riferiscono anche  a : Colonia Città di Torino,    Real Collegio dei Padri 

Barnabiti,  Istituto Madri Pie,   Hotel Capo Noli,   Hotel Monique, strutture tutte dotate 

di spiaggia in concessione.

Il  Regolamento  di  Attuazione  norma  altresì   le  modalità    necessarie  per   dare in 

concessione porzioni di litorale nel  rispetto  delle  disposizioni  normative  previste, 

dalla  L.R. N°22/2008  e  della  legislazione  in vigore,  con riferimento sia alle spiagge 

rese libere dalla revoca della Concessione  Demaniale (conseguente alla cessazione di 

attività  turistico  alberghiera  o di  colonia  marina),  sia alle  porzioni  di  scogliera,  che 

potrebbero diventare balneabili, attraverso la dotazione di idonei percorsi di accesso, nel 

rispetto  degli  indirizzi  normativi  

Attrezzature turistiche in mare

Il  Progetto  di  Utilizzo  norma,  lungo l’intero  litorale,  il  numero  e  la  tipologia  delle 

attrezzature in mare soggette ad approvazione regionale, e cioè i gavitelli permanenti ed 

i corridoi di lancio a servizio di attività nautiche, in riferimento alle quali sussistono 

elementi di pericolosità per la balneazione.

Tutte le altre attrezzature in mare,  quali  boe degli stabilimenti  balneari,  gavitelli  per 

l’attracco dei  natanti,  corridoi  di  lancio degli  stabilimenti  balneari,  paletti,  porte  per 

pallanuoto,  ecc. sono soggette  ad  autorizzazione  da  parte  dell'Ufficio  Demanio 

Marittimo  Comunale   e   nei   casi   specifici   principalmente    legati   anche   alla 

sicurezza,   l'Ufficio  Demanio  dovrà   acquisire   nulla-osta  di competenza  della 

Capitaneria   di  Porto  di  Savona.  Per   le   attrezzature  meglio   sopra   richiamate 

realizzate conformemente alle prescrizione inserite  nelle  ordinanze  della  Capitaneria 
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di Porto  di Savona  e  dell'Ufficio  Demanio  Marittimo Comunale  anno  per  anno 

emesse,  sarà  sufficiente  la  semplice  comunicazione  della  concessionaria.

Tali  attrezzature  hanno  carattere  stagionale,  pertanto  l’autorizzazione  o  la 

comunicazione  andranno  rinnovate  ogni  anno.  Per  tale  motivo  non  sono  state 

individuate cartograficamente. I corridoi di lancio a servizio di attività nautiche sono 

invece individuati in cartografia nell'elaborato n° 2 - Stato Aggiornato 2009 - Progetto 

Utilizzo  Aree Demaniali.

Il  Progetto  di  utilizzo  prevede  due  corridoi  di  lancio  in  corrispondenza  della 

Concessione  Demaniale  relativa  alla  Cooperativa  Pescatori  Professionisti    Luigi 

Defferrari  e  della   Concessione  demaniale  prevista  per  l'Associazione  Pescatori 

Dilettanti  Anton da  Noli, per permettere l’accosto delle barche da pesca, garantendo 

nel  contempo  la  sicurezza  della  balneazione.  Tali   corridoi   sono  installabili   solo 

dietro   rilascio   di   specifica   autorizzazione   dell'Ufficio   Demanio   Marittimo 

Comunale  previo  nulla-osta  sicurezza  della  Capitaneria  di Porto di Savona.

I verricelli  di alaggio per natanti sono consentiti dove è prevista la localizzazione di 

imbarcazioni,  e  cioè  in  corrispondenza  delle  Concessioni  relative  a Cooperativa 

Pescatori    ed   Associazione pescatori dilettanti.

Il Progetto di Utilizzo  è costituito   dai   seguenti elaborati:

Elaborato   1 - Stato  Approvato  2004 -  Progetto Utilizzo  Aree  Demaniali                           Scala 1:1000

Elaborato   2 - Stato  Aggiornato 2009 -   Progetto Utilizzo  Aree  Demaniali   L.R. N°22/2008          Scala 1:1000
Elaborato   3 - Relazione di progetto

Elaborato   4 - Regolamento di attuazione
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