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STATO VIGENTE 
( ornissis) 

4.1 Interventi ammessi 
( otnissis) 

Fascia Funzionale Al: 
e) la sopraelevazione del corpo principale, così come definito dal Regolamento Edilizio, senza 

aumento della superficie coperta esistente fino a raggiungere l'altezza massima in gronda di ml 
6.00 (Salvo adeguamento del vagone cabine a 2BVC). Nella sopraelevazione del corpo 
principale sono escluse le verande, le superfetazioni, tutti gli elementi architettonici accessori e 
ornamentali (le terrazze a sbalzo, le gronde, le pensiline e gli aggetti ornamentali), le scale 
esterne al corpo principale, le rampe e le corsie di accesso ai piani interrati o seminterrati e 
comunque tutti i volumi precari esistenti. Tale intervento è consentito a condizione che siano 
rispetti tutti i caratteri prescrittivi contenuti nelle presenti norme e nella Tav. n° 2 - Progetto 
Norma Stabilimenti balneari. 
La sopraelevazione del corpo principale è ammessa a condizione che per ogni concessione 
demaniale, sia garantita la realizzazione di una casa di guardianaggio con una superficie utile 
minima di mq 35. Nella parte eccedente è ammessa la realizzazione di case per vacanze con una 
superficie utile minima di mq 35. 
Nella zona di Levante la sopraelevazione è ammessa con il vincolo di adibire contestualmente il 
piano terra dello stesso edificio ad attività commerciale/i e ad attività commerciale o connesse 
alla balneazione nella zona di Ponente. 
Nella zona di Levante è possibile destinare ad attività commerciale tutto il piano primo e tutto il 
piano interrato. 
Nella zona di Ponente inoltre è ammessa la possibilità di localizzare 1' attività commerciale o le 
attività connesse alla balneazione al piano primo, destinando il piano terra a casa di 
guardianaggio con una superficie utile minima di mq 35. Nella parte eccedente, è ammessa la 
realizzazione di case per vacanze con una superficie utile minima di mq 35. 
Nel caso di sopraelevazione, sia nella zona di Levante che di Ponente, il rilascio del permesso di 
costruire è sempre subordinato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, registrato e 
trascritto che garantisca il mantenimento della destinazione previste e ammesse, da richiamare e 
inserire come prescrizione speciale per il conseguimento del titolo edilizio nonché per il rilascio 
o il rinnovo della concessione demaniale. 

f) Per gli edifici principali insistenti su concessioni demaniali separate dallo stabilimento balneare 
e destinate ad attività non balneari, sono ammessi interventi di sopraelevazione del corpo 
principale come sopra definiti con il vincolo di adibire contestualmente l'intero l'edificio ad 
attività commerciale. 

g) Per gli interventi di sopraelevazione, totale demolizione e ricostruzione di stabilimenti balneari 
in aderenza, il progetto deve essere unitario e deve rispettare tutti i caratteri prescrittivi 
contenuti nelle presenti norme e nella Tav. n° 2 - Progetto Norma Stabilimenti balneari, in 
alternativa è ammesso l'intervento diretto di sopraelevazione a condizione che il soggetto che 
sopraeleva per secondo presenti un progetto che si armonizzi anche sotto il profilo 
architettonico e stilistico con quello gia realizzato. 
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STATO IN VARIAZIONE 
( ornissis) 

4.1 Interventi ammessi 
( otnissis) 

Fascia Funzionale Al: 
e) la sopraelevazione del corpo principale, così come definito dal Regolamento Edilizio, senza 

aumento della superficie coperta esistente fino a raggiungere l'altezza massima in gronda di ml 
6.00 (Salvo adeguamento del vagone cabine a 2BVC). Nella sopraelevazione del corpo 
principale sono escluse le verande, le superfetazioni, tutti gli elementi architettonici accessori e 
ornamentali (le terrazze a sbalzo, le gronde, le pensiline e gli aggetti ornamentali), le scale 
esterne al corpo principale, le rampe e le corsie di accesso ai piani interrati o seminterrati e 
comunque tutti i volumi precari esistenti. Tale intervento è consentito a condizione che siano 
rispetti tutti i caratteri prescrittivi contenuti nelle presenti norme e nella Tav. n° 2 - Progetto 
Norma Stabilimenti balneari. 
La sopraelevazione del corpo principale è ammessa a condizione che per ogni concessione 
demaniale, sia garantita la realizzazione di una casa di guardianaggio con una superficie utile 
minima di mq 35. Nella parte eccedente è ammessa la realizzazione di case per vacanze con una 
superficie utile minima di mq 35. 
Nella zona di Levante la sopraelevazione è ammessa con il vincolo di adibire contestualmente il 
piano terra dello stesso edificio ad attività commerciale/i e ad attività commerciale o connesse 
alla balneazione nella zona di Ponente. 
Nella zona di Levante è possibile destinare ad attività commerciale tutto il piano primo e tutto il 
piano interrato. 
Nella zona di Ponente inoltre è ammessa la possibilità di localizzare 1' attività commerciale o le 
attività connesse alla balneazione al piano primo, destinando il piano terra a casa di 
guardianaggio con una superficie utile minima di mq 35. Nella parte eccedente, è ammessa la 
realizzazione di case per vacanze con una superficie utile minima di mq 35. 
Nel caso di sopraelevazione, sia nella zona di Levante che di Ponente, il rilascio del permesso di 
costruire è sempre subordinato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, registrato e 
trascritto che garantisca il mantenimento della destinazione previste e ammesse, da richiamare e 
inserire come prescrizione speciale per il conseguimento del titolo edilizio nonché per il rilascio 
o il rinnovo della concessione demaniale. 

f) Per gli edifici principali insistenti su concessioni demaniali separate dallo stabilimento balneare 
e destinate ad attività non balneari, sono ammessi interventi di sopraelevazione del corpo 
principale come sopra definiti con il vincolo di adibire contestualmente l'intero l'edificio ad 
attività commerciale. 

g) Per gli interventi di sopraelevazione, totale demolizione e ricostruzione di stabilimenti balneari 
in aderenza, il progetto deve essere unitario e deve rispettare tutti i caratteri prescrittivi 
contenuti nelle presenti norme e nella Tav. n° 2 - Progetto Norma Stabilimenti balneari, in 
alternativa è ammesso l'intervento diretto di sopraelevazione a condizione che il soggetto che 
sopraeleva per secondo presenti un progetto che si armonizzi anche sotto il profilo 
architettonico e stilistico con quello gia realizzato. 

h) Le case di guardianaggio durante l'attività dello stabilimento balneare possono anche essere 
utilizzate come casa vacanza. 
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STATO SOVRAPPOSTO 
(omissis) 

4.1 Interventi ammessi 
(omissis) 

Fascia Funzionale Al: 
e) la sopraelevazione del corpo principale, così come definito dal Regolamento Edilizio, senza 

aumento della superficie coperta esistente fino a raggiungere l'altezza massima in gronda di ml 
6.00 (Salvo adeguamento del vagone cabine a 2BVC). Nella sopraelevazione del corpo 
principale sono escluse le verande, le superfetazioni, tutti gli elementi architettonici accessori e 
ornamentali (le terrazze a sbalzo, le gronde, le pensiline e gli aggetti ornamentali), le scale 
esterne al corpo principale, le rampe e le corsie di accesso ai piani interrati o seminterrati e 
comunque tutti i volumi precari esistenti. Tale intervento è consentito a condizione che siano 
rispetti tutti i caratteri prescrittivi contenuti nelle presenti norme e nella Tav. n° 2 - Progetto 
Norma Stabilimenti balneari. 
La sopraelevazione del corpo principale è ammessa a condizione che per ogni concessione 
demaniale, sia garantita la realizzazione di una casa di guardianaggio con una superficie utile 
minima di mq 35. Nella parte eccedente è ammessa la realizzazione di case per vacanze con una 
superficie utile minima di mq 35. 
Nella zona di Levante la sopraelevazione è ammessa con il vincolo di adibire contestualmente il 
piano terra dello stesso edificio ad attività commerciale/i e ad attività commerciale o connesse 
alla balneazione nella zona di Ponente. 
Nella zona di Levante è possibile destinare ad attività commerciale tutto il piano primo e tutto il 
piano interrato. 
Nella zona di Ponente inoltre è ammessa la possibilità di localizzare 1' attività commerciale o le 
attività connesse alla balneazione al piano primo, destinando il piano terra a casa di 
guardianaggio con una superficie utile minima di mq 35. Nella parte eccedente, è ammessa la 
realizzazione di case per vacanze con una superficie utile minima di mq 35. 
Nel caso di sopraelevazione, sia nella zona di Levante che di Ponente, il rilascio del permesso di 
costruire è sempre subordinato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, registrato e 
trascritto che garantisca il mantenimento della destinazione previste e ammesse, da richiamare e 
inserire come prescrizione speciale per il conseguimento del titolo edilizio nonché per il rilascio 
o il rinnovo della concessione demaniale. 

f) Per gli edifici principali insistenti su concessioni demaniali separate dallo stabilimento balneare 
e destinate ad attività non balneari, sono ammessi interventi di sopraelevazione del corpo 
principale come sopra definiti con il vincolo di adibire contestualmente l'intero l'edificio ad 
attività commerciale. 

g) Per gli interventi di sopraelevazione, totale demolizione e ricostruzione di stabilimenti balneari 
in aderenza, il progetto deve essere unitario e deve rispettare tutti i caratteri prescrittivi 
contenuti nelle presenti norme e nella Tav. n° 2 - Progetto Norma Stabilimenti balneari, in 
alternativa è ammesso l'intervento diretto di sopraelevazione a condizione che il soggetto che 
sopraeleva per secondo presenti un progetto che si armonizzi anche sotto il profilo 
architettonico e stilistico con quello gia realizzato. 

h) Le case di guardianaggio durante l'attività dello stabilimento balneare possono anche 
essere utilizzate come casa vacanza.  
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