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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.  

Regolamento di attuazione

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il  Progetto  di  Utilizzo  riguarda  le  aree  del  demanio  marittimo,  relative  all’intero  litorale  del 
Comune di Noli. Il P.R.G. vigente suddivide il litorale stesso in due parti: zona G1, destinata ad uso 
portuale, e Zona G2, destinata alla balneazione.
Il litorale comprende porzioni di arenile, scogliere e tratti di litorale roccioso.
Si considerano spiagge anche i tratti di scogliera naturale o costa artificiale che, per caratteristiche 
morfologiche, di esposizione al moto ondoso e di accessibilità, si prestino alla balneazione o ad 
ospitare attività sportive.
Si  definiscono  spiagge  libere  le  aree  non  date  in  concessione  e  disponibili  liberamente  e 
gratuitamente all’uso pubblico. 
Si definiscono spiagge libere attrezzate le aree concesse all'Ente Pubblico nelle quali l’accesso e la 
balneazione sono liberi, e che prevedono l’offerta di servizi aggiuntivi a pagamento, la cui fruizione 
è facoltativa per gli utenti.

Art. 2 - 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;
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Il presente   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  di   eventuali  concessioni  sullo  specchio  acqueo relative  a  gavitelli  permanenti  e 
corridoi di lancio per natanti a servizio di attività nautiche.

Art. 3 - 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.

Art. 4 – Disciplina delle spiagge libere attrezzate

Le spiagge libere attrezzate possono essere gestite, ai sensi dell’art.113 bis del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n° 2676, direttamente dal Comune,  oppure con affidamento a terzi  delle attività,  ai sensi 
dell'art. 45bis del Codice della Navigazione nei modi seguenti:

• con  affidamento  diretto  a  istituzioni,  aziende  speciali  anche  consortili,  società  a  capitale 
prevalentemente  pubblico,  nonché  ad  associazioni  costituite  o  partecipate  dall'ente  locale. 
L'intera gestione deve essere esercitata dall'azienda, società o associazione affidataria;

• con convenzione con cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 5 
della Legge n°381/1991e   s.m.i.;

• con l'affidamento a privati secondo procedure ad evidenza pubblica.
     I criteri di scelta dell'affidatario dovranno privilegiare la professionalità e le proposte di offerta 

di servizi qualitativamente più interessanti.
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Ai sensi dell’art. 9 del PUD il Comune riconosce priorità ai titolari di Concessioni in tutto o in parte  
già revocate o in corso di revoca per ragioni di pubblica utilità. Le clausole e la durata del periodo 
di affidamento saranno indicate nel Bando di affidamento.
Il corrispettivo richiesto al gestore per l’affidamento delle attività della spiaggia libera attrezzata 
non potrà essere superiore al canone fissato per la Concessione Demaniale marittima.
Il  contratto  di  affidamento  dell’attività  di  gestione  deve  prevedere il  dettaglio  delle  prestazioni 
richieste al fine di garantire una corretta gestione dell’area demaniale marittima, nonché la clausola 
risolutiva in caso di inottemperanza del gestore a tali prestazioni e i risarcimenti dovuti a fronte 
degli inadempimenti.

Nel caso di trasformazione delle spiagge libere in libere attrezzate dovranno essere osservate le 
seguenti condizioni:

• Il  soggetto  affidatario  deve  garantire  i  seguenti  servizi  minimi,  che  sono  forniti 
gratuitamente: pulizia; sorveglianza; salvamento; uso dei servizi igienici.

• La  conduzione  della  spiaggia  libera  attrezzata  afferisce  alla  responsabilità  diretta 
dell’affidatario,  che dovrà provvedere con personale idoneo in conformità alla normativa 
vigente.

• In corrispettivo ai servizi prestati, aventi natura facoltativa per l’utente, l’affidatario ha il 
diritto di percepire le somme fissate con specifico provvedimento, come da deliberazioni 
dell’autorità comunale.

• Deve essere garantita la visitabilità e l’effettiva possibilità di accesso al mare alle  persone 
handicappate ai sensi della Legge n.104/1992.

• All’ingresso dovranno essere affissi appositi cartelli indicanti che trattasi di “spiaggia libera 
attrezzata con ingresso gratuito e servizi facoltativi a pagamento”.

• Devono essere  favorite  le  migliori  e  più  ampie  condizioni  di  accesso  evitando  percorsi 
obbligati che prefigurino controlli del gestore sull’utente o per cui l’utente si senta in dovere 
di richiedere un servizio a pagamento.

• Non è consentita la stipula di abbonamenti né altri tipi di prenotazione dei servizi.

• L’eventuale cancello della spiaggia deve rimanere permanentemente aperto.

Art. 5 – Dotazioni delle spiagge libere attrezzate

Le attrezzature fisse al servizio della balneazione realizzabili nelle spiagge libere sono:

• Accesso  con  rampe  e/o  scale  realizzate  nell’osservanza  della  vigente  normativa 
sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

• Servizi igienici,  docce   e   spogliatoi   normali e  per disabili; 

• Cabine – spogliatoio in numero non superiore a 10.
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• Locale bar.

• Locali magazzino per le attrezzature di spiaggia.

Tali strutture sono individuate nella cartografia di progetto, e sono normate nel SUA Variante  al 
Piano Particolareggiato  degli Arenili 2008.
La  superficie  occupata  dai  volumi  di  servizio  di  qualunque  natura  non  potrà  superare  il  20% 
dell'area in concessione e comunque non eccedere 50 mq. di superficie coperta.
La  realizzazione  delle  attrezzature  delle  spiagge  libere  potrà  essere  a  carico  dell’affidatario  o 
dell'Amministrazione comunale.

Qualora la realizzazione sia effettuata dall’Amministrazione Comunale:

• questa  potrà  richiedere  all’affidatario  un  corrispettivo,  in  aggiunta  al  canone  demaniale, 
finalizzato al recupero delle spese effettuate;

• la durata dell'affido non potrà superare quella della Concessione demaniale,  né prevedere 
clausole di rinnovo automatico;

• il  Bando  di  Affido  dovrà  essere  redatto  secondo  le  prescrizioni  contenute  nel  presente 
regolamento.

Nel caso in cui le opere vengano realizzate dall'affidatario: 

• il  contratto  di  affido  dovrà  prevedere  adeguate  forme  di  ammortamento  dell'investimento 
effettuato;

• il  contratto  di  Affido  conterrà  una  Convenzione  il  cui  modello  sarà  successivamente 
predisposto dal Comune.

Le attrezzature mobili saranno costituite da ombrelloni, sdraio e lettini; tali attrezzature mobili non 
potranno occupare  più del 50% della superficie e 50% del fronte mare.
Le attrezzature mobili potranno essere collocate sull'arenile anche stabilmente; le distanze minime 
tra gli  assi degli  ombrelloni  non  potranno essere inferiori  a 2,50 mt.  fra le file  e 2,00 mt.  fra 
ombrelloni della stessa fila.
Sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all’uso del mare e della 
spiaggia (beachvolley, noleggio canoe,  surf, immersioni,  ecc ) e non comportanti  la necessità di 
corridoi di lancio. In ogni caso l’occupazione massima di queste attrezzature non potrà superare il 
20% dell’area destinata alle strutture mobili.

Art. 6 – Sicurezza della balneazione

Nelle spiagge libere attrezzate dovrà essere garantita la sicurezza dei bagnanti. Pertanto i soggetti 
che  si  aggiudicheranno  la  gestione  delle  spiagge  libere  saranno tenuti  a  predisporre  un  idoneo 
servizio di sorveglianza, in accordo con le leggi e le normative vigenti. 

Art. 7– Manutenzione delle spiagge libere e libere attrezzate

I   soggetti  che  si  aggiudicheranno  la  gestione  delle  spiagge libere  attrezzate  saranno tenuti  ad 
effettuare a loro cura e spese la pulizia e la manutenzione anche invernale dell’arenile;  saranno 
inoltre tenuti a curare la manutenzione dei manufatti edilizi pertinenti la spiaggia libera attrezzata, 
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nonché il decoro delle attrezzature mobili. L’inadempienza circa quanto sopra dovrà essere motivo 
di revoca dell’affidamento.
Per le  spiagge libere gli obblighi di cui sopra sono a carico del Comune di Noli.

Art. 8 – Dismissione di aree destinate a colonia marina

Le aree demaniali marittime attualmente destinate a colonia o bagno di beneficenza, qualora cessi 
l’attività oggetto della concessione, sono prioritariamente restituite all’uso libero o adibite a spiagge 
libere attrezzate  fatto  salvo il  rispetto   delle  percentuali  minime  necessarie  per  il rilascio di  
nuove  concessioni  demaniali come previsto  dalla  L.R. N°22/2008, ovvero correlate al riutilizzo  
delle  attrezzature  e  degli  edifici  delle  ex  colonie  per  funzioni  aventi  un  riconoscibile  interesse 
pubblico o una destinazione turistico – alberghiera.
Le  spiagge  in  tal  modo  collegate  all’attività  turistico  –  alberghiera  di  cui  sopra  si  intendono 
vincolate  a  tale  attività  e  non possono in  ogni  caso  essere  alienate  disgiuntamente  dall'attività 
principale. 
In caso di cessazione di una attività turistico – alberghiera le spiagge collegate a tale attività saranno 
restituite all’uso libero. 

Art. 9 – Disposizioni normative aggiuntive

Vista la natura delle spiagge libere attrezzate, i servizi facoltativi forniti all’utenza dovranno avere 
prezzi al  pubblico stabiliti  secondo criteri  che garantiscano sia l’economicità  della  gestione che 
l’uso sociale della spiaggia.
Le tariffe  dei servizi  legati  alla  balneazione (noleggio sdraio,  ombrelloni,  ecc.)  sono fissate  dal 
Comune. 
L’Amministrazione  Comunale  è  tenuta  a  regolare  le  attività  balneari  attraverso  un  ordinanza 
relativa alla ”Disciplina delle attività balneari”, redatta secondo il modello fornito dalla Regione 
Liguria – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesistica del 16/04/2003 - Prot. N° 62706/708  e 
successive  modificazioni  e  integrazioni
Il  Comune è tenuto ad informare il pubblico sulle opportunità di fruizione del Demanio marittimo,  
con particolare  riferimento  alla  dotazione,  localizzazione  e servizi  offerti  dalle  spiagge libere  e 
libere attrezzate.
Unitamente alle disposizioni del presente Progetto di Utilizzo sono da osservarsi le indicazioni e le 
normative in merito contenute negli strumenti della programmazione e pianificazione comunale e 
regionale,  con particolare riferimento alle misure per garantire la libera fruizione dei litorali,  la 
tutela  del  paesaggio,  la difesa delle  spiagge e  degli  ecosistemi  costieri  come indicati  nel Piano 
Territoriale di Coordinamento Paesistico, nel Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, nei 
Piani delle Aree Protette, nei Piani di Bacino e nel Piano Particolareggiato degli Arenili.

Art. 10 - Stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari sono quelle strutture poste su aree demaniali che svolgono attività 
di  natura   economica,  attinenti  alla  fruizione  turistica  degli  arenili,  mediante  offerta  al 
pubblico di aree attrezzate per la balneazione dotate di cabine, spogliatoi, servizi igienici e 
docce.

2. Sono ammessi gli impianti e le attrezzature per somministrazione di alimenti e, bevande e 
per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, quali elioterapia ed altri attinenti al 
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benessere della persona e altre forme d'impegno del tempo libero, nel rispetto delle relative 
autorizzazioni.

3. Gli  stabilimenti  balneari,  per  lo  svolgimento  e  la  qualificazione  di  tale  attività,  devono 
dotarsi di servizi ed attrezzature tali da garantire almeno:

a)  Pulizia delle spiagge in concessione;

b) Sorveglianza e salvamento in mare nel rispetto di quanto disposto in merito dall' Autorità 
competente (Ordinanza della Capitaneria di Porto);

c)  Servizi igienici in numero adeguato alla ricettività degli impianti;

d)  Cabine riservate all'uso dei clienti e/o affidate ad uso spogliatoio, anche a rotazione;

e) Sdraio, sedie, lettini,  ombrelloni o altra attrezzatura similare posti a disposizione della 
clientela  per uso giornaliero o anche attraverso la stipula di specifici abbonamenti;

f) Punto di primo soccorso;

g) La  visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso alla struttura ed ai  suoi servizi, nonché 
al mare  delle persone diversamente abili ai sensi della Legge 104/1992.

Art. 11  - Procedure e norme di riferimento

Le  modalità  per  il  rilascio  di  nuove  concessioni  demaniali,  l’ampliamento  e  l’autorizzazione 
all’esecuzione di lavori su quelle esistenti e l’accesso al demanio, sono disciplinati dal Regolamento 
di Gestione del Demanio Marittimo Comunale,  e  dovranno  rispettare  i  limiti e  le  disposizioni  
meglio  richiamate  alla  L.R. N°22/2008    e  tutte  le  norme  in  vigore  alla  data  di esame  della 
pratica.
Le destinazioni d’uso compatibili, sono disciplinate dallo Strumento Urbanistico Comunale vigente 
e  dal  presente  Progetto  di Utilizzo. Per le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla 
navigazione, si rimanda alla relativa normativa di  settore nonché alle ordinanze del  Comune  di 
Noli    e  della Capitaneria di Porto competente.

Art. 12 – Rilascio  di  nuove  concessioni 

Come  meglio   descritto  e   rappresentato   nell'elaborato  n°2  -   Progetto di   Utilizzo  Aree  
Demaniali  di Noli – Aggiornato  2009,  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,  pertanto  
come  disposto  all'art. 11bis   lett a) della   L.R. 4 luglio 2008 n° 22,  il  Comune  di Noli  non 
potrà  rilasciare  nuove  concessioni  demaniali  in quanto  l'attuale fronte  mare  delle    spiagge 
libere  e  libere  attrezzate  risulta  inferiore  al  40% del  fronte  mare  complessivo  balneabile  del 
Comune  di Noli. 

Qualora tale condizione dovesse in futuro modificarsi, le aree libere o che si dovessero rendere tali,  
potranno  essere assegnate attraverso apposita procedura ad evidenza pubblica conforme alle  norme 
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al momento  in vigore, previa approvazione dell'eventuale  variante al  Progetto  Utilizzo  Aree 
Demaniali  di Noli, da parte della Regione. A tal proposito si provvederà all’emanazione di apposito 
bando pubblico.  Nella concessione dei beni del Demanio Marittimo e nella realizzazione di nuove 
opere in prossimità  del   Demanio Marittimo deve essere salvaguardata,  nei modi  più idonei  in 
relazione alle caratteristiche della  costa e delle attività, la possibilità di libero accesso al mare; in 
fase di rilascio e rinnovo di concessioni o  autorizzazioni, l’ufficio competente è tenuto a verificare 
l’esistenza del suddetto requisito valutandone le condizioni e le modalità e dandone atto nei relativi 
provvedimenti.
Analogamente, al fine di verificare la rispondenza delle concessioni in essere al suddetto requisito, 
si   effettuano pertinenti  ricognizioni  atte  ad individuare  le misure eventualmente  da adottare  al 
riguardo.

1. Le superfici  comprese nella  fascia di Demanio Marittimo di competenza comunale sono 
concedibili nei  limiti fissati dal presente piano fatte salve le condizioni citate in premessa.

2. Sono prioritariamente concedibili le superfici di cui sia fatta richiesta per la realizzazione di 
opere  ad  esclusivo  uso  pubblico,  (passeggiate  a  mare,  camminamenti,  piazze,  aiuole, 
parcheggi,  ecc.)  nonché le   concessioni  necessarie  all’adeguamento  delle  strutture  e  dei 
manufatti esistenti in forza di prescrizioni di legge o regolamenti;

3. Qualora si verifichi un aumento in profondità dell’arenile tra un’area in concessione e il 
mare,  l’area  così   creata  è  da  attribuirsi,  fatta  salva  l’area  di  libero  transito  e  previa 
autorizzazione, al concessionario frontista.

4. E’ consentito il rilascio di concessioni temporanee, sulla base di apposita e motivata istanza, 
per occupazioni e/o installazioni legate ad esigenze temporaneamente circoscritte.

5. Sui tratti di litorali censiti dal presente Progetto  di Utilizzo quali   arenili si dovrà perseguire 
le finalità correlate   a  garantire l’esistenza di “Spiagge Libere” nella misura minima del 
40% del  fronte totale  delle  aree balneabili  ed  evitando sequenze ininterrotte  di  aree in 
concessione. Per tale motivo, le aree demaniali adibite a bagni di  beneficenza, qualora cessi 
l’attività  oggetto  della  concessione,  saranno  prioritariamente  restituite  all’uso   libero  o 
adibite a spiaggia libera attrezzata ovvero correlate a progetti complessivi comprendenti il 
riutilizzo   delle  attrezzature  e degli  edifici  per  funzioni aventi  un riconoscibile  interesse 
pubblico.

6. Il rilascio di nuove concessioni per l’attività produttiva in aree demaniali e negli specchi 
acquei è da  riservarsi  previa   approvazione  degli   Uffici   Regionali   competenti   per  
materia  a quelle  attività che abbiano un effettivo beneficio o la stretta necessità di essere 
collegate al mare  o dentro il mare.

Art. 13 –  Predisposizione  accessi  pubblici 

Il   presente   Piano  nell'elaborato   n°2  -   Adeguamento   2009 -  Progetto  di   Utilizzo   Aree  
Demaniali  di Noli,   indica  tutti  i  percorsi  di  accesso   pubblici  per  raggiungere  la  fascia  di  
libero transito  e  al  mare  posti  indicativamente  a  distanze  variabili  non superiori  a  mt. 200,00 
di  fronte  mare,  inoltre  nei  tratti  tratti   intermedi  i  concessionari   acconsentono  regolarmente 
all'accesso  dalla  propria  concessione  a  norma  del   comma f)  dell’art. 251  della  Legge n. 296 
del  27.12.2006 e  s.m.i.,  come      meglio  definito  all'art. 11bis   lett b) della   L.R. 4 luglio 2008 
n° 22.
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Art. 14 –  Libero  transito  lungo la  battigia

Il  tracciato   del  libero  transito  sulla  battigia  risulta  prevalentemente  privo  di ostacoli  e 
meglio evidenziato   nell'elaborato  n°2  -   Adeguamento   2009  -  Progetto di   Utilizzo  Aree 
Demaniali  di Noli,  come  disposto  all'art. 11bis   lett c) della   L.R. 4 luglio 2008 n° 22,  tranne  
che  in  corrispondenza  dei  seguenti  punti:

– in corrispondenza   del  molo  a  ponente  in cemento  Bagni  Hilton   nella  parte  interna  
tra  la  linea  di battigia sul   piano  arenile   e  il  piano di calpestio   in cemento  dello 
stesso  molo,  infatti   si  riscontra  un dislivello attualmente  non  totalemete  superabile   ai  
fini della  transitabilità  mediante   scala  esistente,  in quanto  tale  dislivello  manca  di  
circa   circa  45 cm, pertanto si  provvederà  all'adeguamento di  tale  accesso  con   il  
progetto  di  ristrutturazione   Bagni   Hilton   già  previsto  nella  Variante   al   Piano 
Particolareggiato  degli Arenili  di Noli  approvato  con  Decreto Dirigenziale n.3339/08 
emesso  dalla  Provincia  di Savona  il 07.05.2008;

– in  corrispondenza  dei  Bagni  Hilton, nella  parte  compresa  nel  molo in cemento a 
ponente  posto  nella  zona  di confine  di  concessione  e  l'inizio  spiaggia  libera  adiacente, 
tale  tratto non acconsente  agevolmente  il transito,   il  superamento  di tale  impedimento 
è   già  stato  inserito  nella  Variante   al   Piano Particolareggiato   degli  Arenili   di  Noli 
approvato  con Decreto Dirigenziale n.3339/08  emesso  dalla  Provincia  di Savona  il  
07.05.2008,  la quale   prevede  la  demolizione   della   scala   pubblica  esistente   e  la 
ricostruzione  a  norma  disabili    con  collegamento e  accesso   anche  al   molo  in 
concessione  Bagni  Hilton  al  fine  di  fornire  migliore  percorribilità  e  libero  transito;

– in  corrispondenza  dello  Stabilimento  Balneare  Ziggurmare   posto  in Zona  Capo Noli la 
linea  di transito  nel  collegamento  fra  la  spiaggia  libera   e  il   paiolato  in legno  
sopraelevato  posto  all'interno  dell'area  in concessione   è  accessibile  sia  nella  parte  
sottostante ( scogliera ),  sia  nella  parte  soprastante   risalendo  la  stessa  scogliera  e  poi  
adoperando  il  piano  di paiolato.  Al  fine  di   migliorare  la  fruibilità  verrà  realizzata una 
scaletta  di  accesso  costruita  in   materiale  di  facile  rimozione  con  caratteristiche 
compatibili  con   le   indicazioni    del   Piano  Particolareggiato   degli  Arenili   di  Noli  
approvato  con  Decreto Dirigenziale n.3339/08  emesso  dalla  Provincia  di Savona  il 
07.05.2008.

Art. 15 –  Regole  di sistemazione  invernale 

Le  regole  di sistemazione  invernale  degli arenili  riferite  al  presente  Progetto   di Utilizzo  Aree  
Demaniali  rispettano  quanto  richiamato  all'art. 11bis   lett d) della   L.R. 4 luglio 2008 n° 22,  e 
dispongono quanto  segue:

-  i  concessionari   possano   provvedere  al  montaggio  delle   opere  di  facile rimozione  e 
attrezzature dal  01  Marzo  di  ogni  anno  e    allo  smontaggio  entro e  non oltre  il  30 ottobre  al 
fine  di garantire  una  sistemazione  ordinata  e decorosa  degli  arenili  oltre  che  un'adeguata 
fruibilità  degli stessi ;

- i  concessionari   in caso  di  apertura  per  attività  annesse  ad  elioterapia  e  cure  salsoiodiche 
svolte  oltre  al periodo  di  stagione  balneare ( 01  Maggio – 30 Settembre )   per   mantenere  tali 
strutture di facile  rimozione  e  attrezzature connesse  sull'area  in concessione  dovranno  essere 
preventivamente  autorizzati  dall'Ufficio  Demanio  Marittimo  Comunale,  tale  autorizzazione 
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dovrà  contenere  la  durata  tempistica  dell'attività   e  la  pianta  con  i manufatti  e  attrezzature  
utilizzate  a  tale  scopo,  con  l'obbligo  di  mantenere  aperta  tale attività  pubblica  per  un minimo 
di   giorni  n°3  la  settimana per   almeno  10  ore  al  giorno e  comunque  nel  rispetto  degli orari 
di  apertura e  chiusura eventualmente  regolamentati  dallo stesso  Comune  di Noli   con propria 
ordinanza/regolamento.

“ Alla  fine  della  stagione  balneare  (  1  Maggio  –  30  Settembre  )  devono essere  smontate  e/o  
rimosse tutte   le   strutture  di  facile  rimozione   funzionali    all’attività balneare ad esclusione  
dei chioschi.  I  relativi asserviti,  gabinetti, le  docce  e  le  attrezzature  disabili possono  essere  
lasciati  montati  qualora  si effettui  elioterapia  nel  periodo invernale con le  modalità sotto  
indicate.

Al di fuori della stagione balneare e più precisamente nel periodo di apertura degli stabilimenti  
balneari  per  cure  elioterapiche  e  salsoiodiche,  può  essere  mantenuto  il  10% delle  cabine  in  
dotazione fino ad un massimo complessivo di 10, nonché spogliatoi, servizi igienici e docce, nel  
numero minimo di uno, fino ad  un massimo del 10% delle  strutture  montate  durante  la  stagione  
balneare.  Dovranno altresì essere garantiti i servizi indispensabili   alla   fruibilità   da   parte  dei  
disabili.

Possono inoltre rimanere in funzione aree attrezzate per giochi e attività  sportive e le annesse  
attività  di  somministrazione  previste  dalla  L.R.  n°1/2007,  solo   se   collegate   all'attività    di  
elioterapia   e  cure  salsoiodiche,   secondo gli   orari  di  apertura stabiliti  dal Comune, con  
apposito  provvedimento.

Le  strutture  fisse  che  rimangono  sull'arenile,  durante  il  periodo  di  chiusura,  devono  essere  
mantenute  nel  rispetto  dei  criteri  estetici  e  di  salvaguardia  ambientale;  dovranno  rimanere  
sull’arenile solo i chioschi,  i basamenti, i muretti a protezione dalle mareggiate, le strutture fisse  
degli stabilimenti. 

Per proteggere serramenti ed eventuali porticati da eventuali mareggiate è possibile utilizzare gli  
appositi pannelli di protezione  secondo i materiali  meglio  indicati  del  nel  presente  piano  
particolareggiato”.

Il  presente  piano   dispone  inoltre  che  in  caso  di  accertamento   da  parte   del  Comune  di Noli 
e/o  degli   Enti   e  delle  autorità   territorialmente  preposte,   riscontrata  la  violazione  agli 
adempimenti   connessi  alle  disposizioni  sopra  richiamate  inerenti  gli  obblighi  previsti  dallo 
smontaggio  delle  strutture  di facile  rimozione   e   la    regolare   apertura    negli orari   previsti 
dalle  vigenti  normative,  ordinanze   e   regolamenti  in  vigore,   il  Comune   di  Noli  provvederà 
all'immediata   revoca   dell'autorizzazione   e    all'applicazione   delle   sanzioni  amministrative 
contemplate  dalle  vigenti  normative.     

Art. 16 - Cartelli segnaletici

Nella zona di ponente, del centro e di levante, e  nelle  zone  di  grande  frequentazione  verranno 
posizionati appositi cartelli raffiguranti  l’intero litorale comunale indicanti la posizione di:

- accessi pubblici o di uso pubblico verso la fascia litoranea di pubblico transito;

- spiagge libere e spiagge  e  libere  attrezzate 
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Art. 17 - Ripascimenti stagionali

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 lettera a) della L.R. n°13/1999, si intendono per “interventi 
stagionali  di  ripascimento volti  a ripristinare i  profili  costieri  precedenti  agli  eventi  erosivi”  gli 
interventi di trasferimento di materiale di spiaggia all’interno della stessa  unità fisiografica o  gli 
interventi   con   materiale di diversa provenienza che comunque comportino una movimentazione 
di inerti non superiore ai  10 mc.  per  metro lineare/anno.

La  realizzazione  di  tali  opere  è  subordinata  al  rilascio  da  parte  del  Responsabile  dell’Ufficio 
Demanio del  prescritto titolo autorizzativo, previa verifica della rispondenza dei relativi progetti ai 
criteri e alle indicazioni  del PTC della Costa  e   Variante  al  Piano Particolareggiato  degli Arenili 
2008  ed alle linee guida adottate dalla Regione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) della 
L.R.  n°13/1999,  linee   guida   regionali   per   i  ripascimenti   stagionali   e  di  tutte   le  norme  
ambientali  vigenti.

Art. 18 – Eliminazione barriere architettoniche.

Gli impianti e le strutture aperte al pubblico devono essere adeguati alle prescrizioni di cui al terzo  
comma dell’art. 23 della Legge n°104/92.

Art. 19 - Aumento della profondità dell’arenile per fenomeni naturali

Qualora si verifichi uno stabile aumento di profondità verso mare dell'arenile in concessione,  il  
concessionario deve darne comunicazione al Comune che provvede alla regolarizzazione del titolo 
per  l'occupazione e alla rideterminazione del relativo canone concessorio.

Art. 20 -Linea guida per nuovi manufatti

1. L'ubicazione di nuovi manufatti o la nuova sistemazione di quelli esistenti deve avvenire nel 
rispetto    della    disciplina     urbanistico-edilizia    e  delle      disposizione          normative 
meglio    definite   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 
di  tutte  le  norme  nazionali  e  regionali  vigenti.

2. La realizzazione di opere edilizie e manufatti  sul demanio marittimo deve essere tale da 
limitare il più possibile, compatibilmente con l’esercizio delle attività balneari, la chiusura 
delle visuali verso il mare e la cementificazione dell’arenile.

3. Tutte le cabine e tutti i manufatti devono essere posti in modo tale da non realizzare alcun 
tipo di barriera visiva. Se ciò non fosse possibile deve essere prodotto uno specifico studio 
al fine di mantenere opportuni cannocchiali visivi.

4. Non sono ammessi interventi volti a realizzare, su aree demaniali, nuove opere fisse quali 
basamenti in calcestruzzo armato, scalinate, muretti di recinzione, ecc., fatte salve le opere 
di pubblico interesse.

5. Per la salvaguardia dall’erosione, nelle aree di spiaggia è vietata la realizzazione di opere 
fisse riflettenti il  moto ondoso le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali 
muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all’erosione del litorale. Al 
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fine di consentire la realizzabilità dell’opera deve essere dimostrato da perizia tecnica che la 
stessa non è interessata dal battente dell’onda di mareggiata.

6. Compatibilmente  con  il  rispetto  del  paesaggio,  è  ammessa  l'esecuzione  di  opere  fisse 
qualora  le  stesse siano giustificate  per  l'adeguamento  a  normative  vigenti  od in  caso di 
particolare esigenze, opportunamente  motivate,  ai sensi  di quanto  disposto  all'art.1  della  
L.R. N° 22  del  04  Luglio  2008 e  s.m.i.;

     
7. Le opere marittime, quali dighe, pennelli, scogliere ecc., non sono utilizzabili per altri scopi

non  compatibili  con  l'uso  pubblico.

Art. 21 -Gestione Eco-Compatibile degli stabilimenti balneari

1) Nell’ottica di una migliore gestione ambientale delle proprie attività e dei servizi, in ossequio alle 
norme  internazionali  della  serie  ISO 14001,  cui  il  Comune  di  Noli  risulta  ente  certificato  dal 
Dicembre  2006, l’Amministrazione Comunale auspica la realizzazione di stabilimenti balneari eco- 
compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che consenta di preservare 
l'ecosistema e  permetta  ai  gestori   degli  stabilimenti  di  realizzare  consistenti  risparmi  di  spesa 
(attraverso la diminuzione dei costi di gestione) e, nel contempo, di rispettare l'ambiente.
2) La gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari può essere attuata tramite due differenti 
ma, preferibilmente, contestuali strumenti di azione:

a. il  risparmio delle risorse idriche ed energetiche che si realizza intervenendo sugli elementi 
strutturali degli stabilimenti al fine di diminuire i consumi;

b. l'utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili  relativamente alle modalità di gestione ed i 
servizi supplementari da offrire alla clientela.

3) I  gestori  degli  stabilimenti  balneari  che intendono adeguarsi  al  piano sono pertanto  tenuti  a 
modificare  gli   aspetti  strutturali  ed  organizzativi  degli  impianti  gestiti,  ponendo  in  essere  gli 
accorgimenti tecnici e  gestionali che si vanno ad elencare nei successivi articoli.

Art. 22 -Risparmio delle risorse idriche

Il risparmio delle risorse idriche può essere realizzato nei seguenti modi:

a) attraverso l'installazione in tutte le docce di riduttori di flusso che consentono di abbattere i 
consumi nella misura di almeno il 50%;

b) mediante  la divulgazione  di materiale  propagandistico che informi i  turisti  degli  strumenti 
adottati nell'impianto per la riduzione dei consumi idrici ed, al contempo, che li inviti ad un 
uso più parsimonioso del bene acqua;

c)  attraverso  l'organizzazione  di  attività  ludiche  dedicate  ai  bambini  finalizzate  a  far  loro 
comprendere che l'acqua è un bene prezioso che non deve essere sprecato.

d) attraverso il recupero delle acque    grigie   provenienti dalle   docce    ed il loro riutilizzo,  
dopo   idonea  decantazione  e  filtrazione,  in  un  impianto  parallelo  a  quello  principale  che 
alimenti gli scarichi dei water-closet e gli impianti di irrigazione;
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Art. 23 -Risparmio delle risorse energetiche

1) Il risparmio delle risorse energetiche può essere raggiunto non solo abbattendo i consumi ma 
anche e soprattutto cercando di sfruttare al massimo l'energia solare.

2) Gli strumenti per conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:

a)  introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per riscaldare l'acqua destinata ai servizi igienici 
ed alle docce;

b)  installare  pannelli  fotovoltaici  per  la  produzione di  energia  elettrica  con la  quale  integrare 
quella fornita dalla rete;

c) contenere i consumi attraverso l'uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, ecc.

Art. 24 -Aspetti gestionali dello stabilimento balneare Eco-compatibile

1) Parimenti l'eco-compatibilità degli impianti balneari e, conseguentemente, lo sviluppo sostenibile 
del   turismo possono essere  realizzati  ricorrendo a  semplici  accorgimenti  gestionali  volti  ad 
informare  l'utente  ed   a  sensibilizzarlo  in  merito  all'esigenza  non  più  procrastinabile  di 
salvaguardare l'ambiente senza per questo       dover sacrificare lo sviluppo.

2)  A tal fine è auspicabile che ciascun gestore garantisca all'interno del proprio impianto i seguenti 
servizi:

a) la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti più frequentemente prodotte in spiaggia quali 
carta, plastica, pile, vetro, lattine, ecc., mediante la creazione di isole ecologiche costituite da 
piccoli  bidoni  colorati  su cui  evidenziare  il  tipo di  rifiuto che è  possibile  immettervi.  La 
creazione di tali isole va, ovviamente, concordata con l'azienda che provvede alla raccolta dei 
rifiuti. In ogni caso, poi, i turisti andranno esortati ad esercitare la raccolta differenziata dei 
rifiuti mediante adeguate forme di sensibilizzazione;

b) la creazione di Info-Point ove reperire i dati sulla qualità delle acque di balneazione nonché 
informazioni  sulle  condizioni  meteorologiche  della  zona,  sull'irraggiamento  solare  e  sui 
consigli  per  l'esposizione  al  sole  tali  da  indurre  gli  utenti  della  spiaggia  a  tenere 
comportamenti più corretti sia per l'ambiente sia per la propria salute;

c)l'educazione  ambientale  mediante  l'introduzione  di  percorsi  "vita  sostenibile"  con  giochi 
didattici che aiutino a capire, fin dalla tenera  età,  l'importanza  sulla   dinamica   dell’erosione 
costiera e sulla qualità delle acque.

Art. 25 -  Norme generali di riferimento

Unitamente alle disposizioni del presente Progetto  di Utilizzo  Aree Demaniali  sono da osservarsi 
le  indicazioni  e  le  normative  in  merito   contenute  negli  strumenti  della  programmazione  di 
pianificazione comunale e regionale, con particolare riferimento alle misure per garantire la libera 
fruizione dei litorali, la tutela del paesaggio, la difesa delle spiagge e degli ecosistemi costieri come 
indicati nel Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, nel Piano Territoriale di Coordinamento 
della Costa, nei Piani delle Aree Protette, nei Piani di Bacino.
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	Regolamento di attuazione
	Si definiscono spiagge libere le aree non date in concessione e disponibili liberamente e gratuitamente all’uso pubblico. 
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	Nel caso di trasformazione delle spiagge libere in libere attrezzate dovranno essere osservate le seguenti condizioni:
	Il  Comune è tenuto ad informare il pubblico sulle opportunità di fruizione del Demanio marittimo, con particolare riferimento alla dotazione, localizzazione e servizi offerti dalle spiagge libere e libere attrezzate.



