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CAPO 1  Contenuti e Finalità 

 

Art. 1 

AMBITI DI APPLICAZIONE 

 

Il Comune di Vittoria, in attuazione alle direttive emanate dall’Assessorato 
Regionale Territorio e Ambiente, che ha sollecitato, con il D. A. 25.05.2006, 
la redazione dei Piani di Utilizzo delle Aree del Demanio Marittimo, adotta le 
presenti norme di indirizzo per la fruizione e la utilizzazione dei tratti di costa 
libera ricadenti in questo territorio comunale e destinati a pubblico uso. 

Le norme scaturiscono sia dall’esigenza di salvaguardare e tutelare il bene 
demaniale marittimo, sia dall’esigenza, fortemente sentita dalla collettività 
territorialmente rappresentata, di fruire il bene medesimo secondo modalità e 
comportamenti mirati alla valorizzazione di esso. 

Le presenti norme sono costituite da n° 14 articoli  

 

Art. 2 

UTILIZZAZIONE 

 

Per costa è da intendersi l’area demaniale costituita da arenili e scogliere. 

Nell’ambito del territorio comunale l’utilizzazione dell’intera fascia costiera, 
con l’esclusione dei servizi offerti, sarà fruibile a titolo gratuito. 

Il Comune od i privati che ne faranno richiesta potranno gestire direttamente 
le aree del demanio marittimo, preventivamente concesse dall’Autorità 
Demaniale, conformemente a quanto previsto nel presente Piano di Utilizzo 
delle Coste Demaniali. 



 

Art. 3 

PULIZIA ED IGIENE 

 

Nei tratti di costa o di mare elencati nel Decreto Assessoriale della Sanità, 
adottato annualmente, e nei tratti indicati in apposita ordinanza adottata ai 
sensi dell’art. 5 del D. A. della Sanità dell’8/2/96, la balneazione verrà vietata 
con apposita segnaletica. 

Gli arenili, gestiti da terzi, dovranno essere puliti, per la durata della 
concessione demaniale, a cura del concessionario, che avrà l’onere di 
predisporre e collocare opportuni cestini portarifiuti e di trasportare i rifiuti 
prodotti negli appositi cassonetti comunali di R. S. U.  

Lo stesso dovrà inoltre provvedere alla pulizia degli spazi utilizzati e di quelli 
limitrofi, per una larghezza pari al fronte demaniale marittimo in concessione, 
da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale non oggetto 
di altre concessioni, fatta eccezione per quelle di competenza della Provincia 
Regionale di Ragusa.  

Il Comune, nel periodo estivo, garantirà il posizionamento di un numero 
congruo (almeno uno ogni 100 ml) di cestini e cassonetti sugli arenili e/o 
sulle aree adiacenti e comunque in tutte quelle zone della costa fruite con 
assiduità dai bagnanti. 

 

Art. 4 

SORVEGLIANZA ED ASSISTENZA 

 

L’assistenza sanitaria sarà garantita dalle competenti Autorità Sanitarie, 
territorialmente competente, mediante strutture fisse di guardia medica e/o 
ambulanze di soccorso (Guardia Medica Scoglitti – PTE Scoglitti, ecc). 



La vigilanza a mare per il soccorso dei bagnanti e dei natanti sarà garantita 
dalla Capitaneria di Porto competente. Ogni stabilimento balneare dovrà 
essere dotato di opportune attrezzature e dovrà disporre di idoneo personale 
nel rispetto degli standards previsti dalla norme vigenti. 

Il Comune, previa sottoscrizione di apposita convenzione, potrà, in caso di 
straordinaria necessità, prevedere servizi ausiliari di vigilanza direttamente o 
con affidamento a terzi in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e 
dotati dei mezzi necessari ad espletare tali servizi. 

 

Art. 5 

CONTENUTI DEL PIANO 

 

1. Il presente Piano di utilizzo si presenta come atto complementare ai 
vigenti strumenti di pianificazione urbanistica dell'Amministrazione 
Comunale di Vittoria con i quali si è già proceduto, nell'interesse della 
collettività, all'individuazione delle destinazioni di uso delle aree 
comprese nella fascia. 

2. Il presente Piano si compone dei seguenti elaborati: 
- Relazione generale; 

- Norme tecniche di attuazione; 

- Tav. 01 - Stato di fatto con aree demaniali su CTR 1:10.000 

- Tav. 02 - Stato di fatto con vincoli su CTR 1:10.000 

- Tav. 03 – Stato di Progetto su CTR 1:10.000  

- Tav. 04 - Stato di Fatto su catastale 1:1.000 (tavoletta 1 – 18) 

- Tav. 05 - Stato di Fatto su catastale 1:1.000 (tavoletta 19 – 38) 

- Tav. 06 - Stato di Fatto su catastale 1:1.000 (tavoletta 39 – 52) 

- Tav. 07 - Vincoli Carta dei BB.PP.AA su catastale 1:1.000 (tavoletta 1 – 18) 

- Tav. 08 - Vincoli Carta dei BB.PP.AA su catastale 1:1.000 (tavoletta 19 – 38) 



- Tav. 09 - Vincoli Carta dei BB.PP.AA su catastale 1:1.000 (tavoletta 39 – 52) 

- Tav. 10 – Stato di Progetto su catastale 1:1.000 (tavoletta 1 – 18) 

- Tav. 11 - Stato di Progetto su catastale 1:1.000 (tavoletta 19 – 28) 

- Tav. 11 bis - Stato di Progetto su catastale 1:1.000 (tavoletta 29 – 38) 

- Tav. 12 - Stato di Progetto su catastale su catastale 1:1.000 (tavoletta 13 – 52) 

 

Art. 6 

 SUDDIVISIONE DEL LITORALE 

 

Si premette che in relazione al raffronto cartografico e fotometrico operato 
tra i vari supporti a disposizione (catastale, cartografia, ortofoto), il fronte 
costituito dalla linea di costa non risulta coincidere puntualmente con il limite 
delle particelle catastali demaniali, in quanto risultano evidenti arretramenti a 
volte anche considerevoli e pertanto si è ritenuto di individuare un limite più 
aderente alla realtà, in alcuni casi rettificando e regolarizzando i tratti 
identificanti rientranze o sporgenze del litorale; ciò ha altresì influito nella 
quantificazione delle aree demaniali, determinate dopo averne delimitato i 
contorni secondo le planimetrie catastali ed il fronte sopra detto, tramite 
misurazioni grafiche effettuate con i moderni sistemi di georeferenziazione. 

 

1. Le aree del Demanio Marittimo situate nel Comune di Vittoria località 
Scoglitti, in base alle caratteristiche derivanti dalle varie analisi del quadro 
conoscitivo, sono assimilabili alle zone F previste dal D.I. 2.4.1968 n. 
1444 e sono suddivise nelle seguenti aree: 
Area 1 - A1 – Dal confine con il Comune di Acate fino a Punta 
Zafaglione; 

Area 2 - A2 – Da Punta Zafaglione alla zona prossima al Villaggio  
Punta D'Angelo; 



Area 3 - A3 – Dalla zona di Punta D'Angelo  al Molo di Ponente del 
Porto; 

Area 4 – A4 – dal Molo di Levante del Porto alla zona del Villaggio 
Kamarina; 

Area 5 – A5 – dalla zona del Villaggio Kamarina alla Foce del fiume 
Ippari. 

2. Per ogni singola area vengono definiti gli ambiti con specifica normativa, 
finalità ed uso. 

3. Le aree ed i relativi ambiti sono individuati nella relativa cartografia 
facente parte del Piano d'Utilizzo del Demanio Marittimo. 

4. Per gli insediamenti balneari e le infrastrutture d'interesse collettivo si 
considera come stato attuale lo stato di fatto autorizzato dalle competenti 
autorità alla data di adozione delle presenti norme o come definito dal 
vigente Piano Spiaggia e dal PRG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPO II - NORME GENERALI 

 

Art. 7 

 PROCEDURE E NORME DI RIFERIMENTO 

 

1. 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 dalle presenti norme e, in difetto, dalle prescrizioni derivanti 
dalla Legge Regionale 29.11.2005, n. 15 e s.m.i., nonché dal Decreto 
ARTA, 25 maggio 2006 e s.m.i., contenente le linee guida per la redazione 
dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione siciliana.  

2. Per le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla navigazione si 
deve fare riferimento alla relativa normativa di settore nonché alle 
ordinanze della Capitaneria di Porto competente. 

 

Art. 8 

CONCESSIONI DEMANIALI 

 

1. Le superfici e gli specchi acquei ricompresi nel Demanio Marittimo 
ricadenti nel territorio del Comune di Vittoria località Scoglitti sono da 
considerarsi concedibili nei limiti fissati dal presente Piano. 

2. Sono sempre concedibili le superfici di cui sia fatta richiesta per la 
realizzazione di attrezzature che concorrono al soddisfacimento degli 
standard urbanistici, nonché passeggiate, camminamenti, strade, piazze, 
aiuole, solarium, parcheggi, torrette di sorveglianza e aree di primo 
soccorso; tali strutture dovranno essere di uso pubblico e richieste da 
parte dell'Amministrazione Comunale; possono essere richieste da parte 
di privati che stipulano opportuna convenzione con il Comune che 
garantisca l’utilizzazione pubblica delle strutture. 

3. Sono sempre concedibili le superfici necessarie all'adeguamento delle 
strutture e dei manufatti esistenti in forza di disposizioni settoriali o di 
legge nei limiti previsti dal presente Piano. 



4. Sono sempre concedibili le superfici necessarie per la manutenzione o 
rimessa in pristino di: moli, scivoli, muri di contenimento, scogliere e  
tutte le strutture che si trovino in diretto contatto con il mare. Le opere 
dovranno in ogni caso essere già state originariamente autorizzate. 

5. Sono sempre concedibili le superfici per l’installazione di impianti per 
pratiche sportive (beach-volley, beach-soccher, beach-basket, tamburelli e 
assimilabili) in ogni area, indipendentemente dalla destinazione 
discendente dalle norme tecniche del PUDM. Tali strutture dovranno 
essere di uso pubblico e richieste da parte dell’Amministrazione 
Comunale o da privati in convenzione con la stessa. 

 

Art. 9 

INDICI E PARAMETRI METRICI QUANTITATIVI E QUALITATIVI 

 

1. Le nuove concessioni demaniali marittime oltre ad osservare le 
disposizioni previste dalle specifiche norme vigenti (norme urbanistiche, 
strumenti urbanistici comunali, norme di sicurezza, norme di igiene, 
barriere architettoniche, ect.), devono rispettare gli indici e i parametri 
metrici quantitativi e qualitativi di cui alle linee guida per la redazione dei 
piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione siciliana approvate 
con Decreto ARTA, 25 maggio 2006, con particolare riferimento ai 
seguenti punti: 
- Parametri e regole generali; 
- Accessi al demanio marittimo; 
- Specchi acquei ed imbarcazioni; 
- Stabilimenti balneari; 
- Aree attrezzate per la balneazione; 
- Aree attrezzate per pratiche sportive; 
- Aree attrezzate per spiaggia libera; 
- Aree attrezzate per l'accesso di animali di affezione; 
- Punto ristoro; 
- Ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti; 
- Attività commerciali, esercizi di ristorazione e somministrazione di 
bevande, cibi precotti e generi di monopolio; 

- Giochi; 
- Spazi ombreggiati; 



- Porti e approdi turistici; 
 

CAPO III - LA DISCIPLINA DELLE AREE 

 

Art. 10 

 AREA 1 - A 1  

 

1. L'Area A1, è identificata in cartografia 1:10.000 con il simbolo A1 che 
individua sinteticamente il tratto costiero dal confine con il Comune di 
Acate fino a Capo Zafaglione. 

2. L'area è caratterizzata da una tipologia morfologica omogenea di arenili 
sabbiosi, con a monte una fascia, la cosiddetta fascia trasformata, con 
innumerevoli impianti serricoli.  

3. Risulta accessibile attraverso delle strade interpoderali, poste 
ortogonalmente alla linea di costa, di cui molte non rotabili, che si 
dipartono tutte dalla strada Lucarella per Gela ex S.P. n. 87. 

4. L'area, pur presentando una buona qualità delle acque, non riveste alcun 
particolare pregio ambientale, se non in prossimità di Costa Fenicia ove 
insiste un vincolo di interesse archeologico. 
 

All’interno dell’Area 1, è stato individuato un solo lotto, come riportato 
nella cartografia di progetto in scala al 1:1.000 e 1:10.000, in cui è possibile 
il rilascio di concessioni Demaniali per : 

- Stabilimenti balneari; 
- Aree attrezzate per la balneazione; 
- Aree attrezzate per pratiche sportive; 
- Punto di ristoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 



AREA 1 - LITORALE  Riviera Sabbie d’Oro - Costa Eubea – Costa Fenicia  
Simbolo  A 1  
Descrizione morfologica 
paesaggistica economico -
sociale  

L'area è caratterizzata da una tipologia morfologica omogenea di arenili sabbiosi, 
con a monte una fascia, la cosiddetta fascia trasformata, con innumerevoli impianti 
serricoli. Solo in prossimità di Punta Zafaglione, progressivamente in direzione di 
Scoglitti, la costa si fa alta con spiagge strette delimitate da una falesia che si eleva 
con pareti ripide alte fino circa 7-10  metri s.lm. 
Risulta  accessibile attraverso delle strade interpoderali, poste ortogonalmente alla 
linea di costa, di cui molte non rotabili, che si dipartono tutte dalla strada Lucarella 
per Gela ex S.P. n. 87. 
Sono presenti insediamenti residenziali a carattere stagionale lungo tutta l’area 
(Villaggio Costa Esperia, Villaggio Sabbie d’Oro), che si intensificano 
notevolmente a partire dalla zona di Costa Fenicia in direzione sud, verso il centro 
di Scoglitti. 

Destinazione d’uso  1.Libera Balneazione 
2.Lotto 1: 

� Stabilimenti balneari; 
� Aree attrezzate per la balneazione; 
� Aree attrezzate per pratiche sportive; 
� Punto di ristoro. 

Vincoli  1.Fascia costiera (300m)  
2.Zone di interesse archeologico 

LFDM 1  4.050 ml  
LFDMI 2  0        ml  
LFDMA 3  4.050 ml  
LFDMC 4  0        ml  
LFDMLF 5  Nella sua previsione minima deve essere pari al 50% di 4.050 ml = 2.025 ml ; in 

relazione agli interventi in progetto è di 3542 mq pari al 87,45% del totale  
LFDMPC 6  508     ml 
 ( 1 ) lunghezza del fronte demaniale marittimo (LFDM) 
 ( 2 ) lunghezza del fronte demaniale marittimo inaccessibile (LFDMI) 
 ( 3 ) lunghezza del fronte demaniale marittimo accessibile (LFDMA) = (LFDM) -(LFDMI) 
 ( 4 ) lunghezza del fronte demaniale marittimo dato in concessione (LFDMC)  
 ( 5 ) lunghezza del fronte demaniale marittimo che deve essere lasciato alla libera fruizione (LFDMLF) 
 ( 6 ) lunghezza del fronte demaniale marittimo che può essere dato in concessione (LFDMPC)  
 

 

Art. 11 

AREA 2 - A 2  

 

1. L'Area A2 è identificata in cartografia 1:10.000 con il simbolo A2 che 
individua sinteticamente il tratto costiero da Punta Zafaglione alla zona 
prossima al Villaggio Punta D'Angelo. Risulta una presenza imponente di 
insediamenti abitativi stagionali, anche se posti al di fuori delle aree 
demaniali.  É facilmente accessibile attraverso la via Riviera Lanterna che, 
partendo dal faro, posto in prossimità del porto, costeggia il fronte 
marittimo sino alla zona di Costa  Fenicia.  

2. L'area è caratterizzata da una tipologia morfologica omogenea di arenili 
sabbiosi che formano spiagge basse e strette, con la presenza saltuaria di 



affioramenti calcareniti cementati, delimitate da una falesia che si eleva con 
pareti ripide sino a 7-10 metri s.l.m.. A differenza della gran parte del 
litorale, in quest’area la esigua profondità delle spiagge è dovuta al 
fenomeno dell’erosione marina causata dalle correnti prevalenti parallele 
alla costa  che spingono verso levante. 

3. Nell’ambito del Piano per Assetto Idrogeologico (PAI), studio redatto 
dall’Assessorato al Territorio e Ambiente della Regione Sicilia,  tutta l’area 
ricade in Classe R4 – RISCHIO MOLTO ELEVATO: per il quale sono 
possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi 
agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di 
attività socio-economiche. 

4.  L’area è oggetto di studio e recupero da parte della Provincia Regionale di 
Ragusa, infatti a cura del 13° Settore Geologia dell’Assessorato Territorio, 
Ambiente e Protezione Civile, è stata redatta la “Progettazione 
dell’intervento di Ricostruzione della spiaggia compresa tra Punta 
Zafaglione e Scoglitti”. L’obiettivo di tale progetto è prevalentemente di 
proteggere dalle correnti parallele alla costa il tratto compreso tra Punta 
Zafaglione e Punta Bianca, attraverso il ripascimento artificiale e la 
realizzazione di barriere sommerse ortogonali alla costa. 

5. Per le motivazioni sopra riportate, in tutta l’area non sono stati individuati 
lotti oggetto di concessioni demaniali. Ciò non toglie che non appena 
completate le opere di recupero e di consolidamento, con opportuna 
variante al PUDM, l’area potrà essere oggetto di insediamenti per la 
fruizione del mare. 

 

AREA 2 -LITORALE Punta Zafaglione – Baia Dorica – Punta D’Angelo 
Simbolo  A 2  
Descrizione morfologica 
paesaggistica economico -
sociale  

L'area è caratterizzata da una tipologia morfologica omogenea di arenili sabbiosi 
che formano spiagge basse e strette, con la presenza saltuaria di affioramenti 
calcareniti cementati, delimitate da una falesia che si eleva con pareti ripide sino a 
7-10 metri s.l.m.. A differenza della gran parte del litorale, in quest’area la esigua 
profondità delle spiagge è dovuta al fenomeno dell’erosione marina causata dalle 
correnti prevalenti parallele alla costa  che spingono verso levante. 
L’area risulta fortemente antropizzata. 
Nell’ambito del Piano per Assetto Idrogeologico (PAI), lo studio redatto 
dall’Assessorato al Territorio e Ambiente della Regione Sicilia,  tutta l’area ricade 
in Classe R4 –RISCHIO MOLTO ELEVATO: per il quale sono possibili la perdita 
di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture 
e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio-economiche. 
 L’area è oggetto di studio e recupero da parte Provincia Regionale di Ragusa, 
infatti a cura del 13° Settore Geologia dell’Assessorato Territorio, Ambiente e 
Protezione Civile, stata redatta la “Progettazione dell’intervento di Ricostruzione 
della spiaggia compresa tra Punta Zafaglione e Scoglitti”. L’obiettivo di tale 
progetto è prevalentemente di proteggere dalle correnti parallele alla costa il tratto 
compreso tra Punta Zafaglione e Punta Bianca, attraverso il ripascimento artificiale 
e la realizzazione di barriere sommerse ortogonali alla costa. 



Destinazione d’uso  1.Libera Balneazione. 
Vincoli  1.Fascia costiera (300m)  

2.Zone di interesse archeologico 
3.Classe R4  

LFDM 1  2.008 ml  
LFDMI 2  0        ml  
LFDMA 3  2.008 ml  
LFDMC 4  0        ml (-vedi sopra – destinazioni d’uso)  
LFDMLF 5  2.008  ml 
LFDMPC 6  0         ml  
 ( 1 ) lunghezza del fronte demaniale marittimo (LFDM) 
 ( 2 ) lunghezza del fronte demaniale marittimo inaccessibile (LFDMI) 
 ( 3 ) lunghezza del fronte demaniale marittimo accessibile (LFDMA) = (LFDM) -(LFDMI) 
 ( 4 ) lunghezza del fronte demaniale marittimo dato in concessione (LFDMC)  
 ( 5 ) lunghezza del fronte demaniale marittimo che deve essere lasciato alla libera fruizione (LFDMLF) 
 ( 6 ) lunghezza del fronte demaniale marittimo che può essere dato in concessione (LFDMPC 

 

Art. 12 

AREA 3 - A 3  

 

1. L'Area A3 è identificata in cartografia 1:10.000 con il simbolo A3 che 
individua sinteticamente il tratto costiero dalla zona di Punta D'Angelo  al 
Molo di levante del Porto;  

2. La fascia al di là delle aree demaniali risulta fortemente antropizzata per la 
presenza di opere di urbanizzazione e di insediamenti abitativi nella 
maggior parte stagionali.  É facilmente accessibile attraverso la via Riviera 
Lanterna che, partendo dal faro, posto in prossimità del porto, costeggia il 
fronte marittimo sino alla zona di “Costa  Fenicia”.  

3. L'area è caratterizzata da una tipologia morfologica omogenea di arenili 
sabbiosi che formano spiagge basse, con la presenza saltuaria di 
affioramenti calcareniti cementati. In contrapposizione a quanto avviene 
per l’area A2, nell’ultimo decennio si è verificato un fenomeno di 
insabbiamento che ha portato, in particolar modo nell’arenile prossimo  al 
molo, un avanzamento della spiaggia verso il fronte marino, valutabile in 
un centinaio di metri. La conformazione attuale di questo tratto di costa, 
negli ultimi anni, ha attirato l’interesse degli operatori economici operanti 
nel settore della balneazione; inoltre l’A.C. da numerosi anni installa, nel 
tratto più prossimo alla radice del molo di ponente, un imponente 
impianto sportivo polivalente a carattere stagionale.  

 



All’interno dell’Area 3 sono stati localizzati due lotti, individuati con il 
numero 2 e 3 , come riportato nella cartografia di progetto in scala 10.000. 
Nel lotto n. 2 è possibile il rilascio di concessioni Demaniali per : 

- Stabilimenti balneari; 
- Aree attrezzate per la balneazione; 
- Aree attrezzate per pratiche sportive; 
- Punto di ristoro; 
- Ormeggio, Rimessaggio e noleggio natanti. 
 

Nel lotto n. 3 è possibile il rilascio di concessioni Demaniali per : 

- Stabilimenti balneari; 
- Aree attrezzate per la balneazione; 
- Aree attrezzate per pratiche sportive; 
- Punto di ristoro; 
- Ormeggio Rimessaggio e noleggio natanti; 
- Attività commerciali – Esercizi di ristorazione e somministrazione 
bevande, cibi precotti e generi di monopolio 

- Aree attrezzate per l’accesso di animali di affezione. 
 

AREA 3 -LITORALE Punta D’Angelo – Molo di Ponente  
Simbolo  A 3  
Descrizione morfologica 
paesaggistica economico -
sociale  

L'area è caratterizzata da una tipologia morfologica omogenea di arenili sabbiosi 
che formano spiagge basse, con la presenza saltuaria di affioramenti calcareniti 
cementati. In contrapposizione a quanto avviene per l’area A2, nell’ultimo 
decennio si è verificato un fenomeno di insabbiamento che ha portato, in particolar 
modo nell’arenile prossimo  al molo, un avanzamento della spiaggia verso il fronte 
marino, valutabile in un centinaio di metri. La conformazione attuale di questo 
tratto di costa, negli ultimi anni, ha attirato l’interesse degli operatori economici 
operanti nel settore della balneazione, inoltre in l’A.C. da numerosi anni installa, 
nel tratto più prossimo al molo di ponente, un imponente impianto sportivo 
polivalente. 

Destinazione d’uso  1.Libera Balneazione; 
2. Lotto 2 

� Stabilimenti balneari; 
� Aree attrezzate per la balneazione; 
� Aree attrezzate per pratiche sportive; 
� Punto di ristoro; 
� Ormeggio rimessaggio e noleggio natanti.. 

3. Lotto 3 
� Stabilimenti balneari; 
� Aree attrezzate per la balneazione; 
� Aree attrezzate per pratiche sportive; 
� Punto di ristoro; 
� Ormeggio rimessaggio e noleggio natanti 
� Attività commerciali – Esercizi di ristorazione e somministrazione 



bevande cibi precotti e generi di monopolio; 
� Aree attrezzate per l’accesso di animali di affezione. 

Vincoli  1.Fascia costiera (300m)  
2.Zone di interesse archeologico 

LFDM 1  1.340 ml  
LFDMI 2  0         ml  
LFDMA 3  1.340 ml  
LFDMC 4  40      ml  
LFDMLF 5  650    ml  

LFDMPC 6  690    ml 
 ( 1 ) lunghezza del fronte demaniale marittimo (LFDM) 
 ( 2 ) lunghezza del fronte demaniale marittimo inaccessibile (LFDMI) 
 ( 3 ) lunghezza del fronte demaniale marittimo accessibile (LFDMA) = (LFDM) -(LFDMI) 
 ( 4 ) lunghezza del fronte demaniale marittimo dato in concessione (LFDMC)  
 ( 5 ) lunghezza del fronte demaniale marittimo che deve essere lasciato alla libera fruizione (LFDMLF) 
 ( 6 ) lunghezza del fronte demaniale marittimo che può essere dato in concessione (LFDMPC 

 

Art. 13 

AREA 4 - A 4  

 

1. L'Area A4 è identificata in cartografia 1:10.000 con il simbolo A4 che 
individua sinteticamente il tratto costiero dal Molo di Levante alla zona del 
Villaggio Kamarina;  

2. La fascia contigua alle aree demaniali risulta fortemente antropizzata per la 
presenza di opere di urbanizzazione e di insediamenti abitativi, atteso 
chel’area è in prossimità del centro urbano di Scoglitti.  L’area è facilmente 
accessibile attraverso la via Messina e la via Amalfi. 

3. L'area è caratterizzata da una tipologia morfologica omogenea di arenili 
sabbiosi, con  spiagge basse e strette delimitate da una falesia che si eleva 
con pareti ripide sino a 7-10 metri s.l.m.  

4. nell’ambito del Piano per Assetto Idrogeologico (PAI), studio redatto 
dall’Assessorato al Territorio e Ambiente della Regione Sicilia,  l’area 
ricade per circa due terzi in Classe R2 – RISCHIO MEDIO: per il quale 
sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture a al patrimonio 
ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli 
edifici e la funzionalità delle attività economiche; la restante parte ricade in 
Classe R4 – RISCHIO MOLTO ELEVATO: per il quale sono possibili 
la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, 
alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività 



socio-economiche. La zona ricadente in classe R2 nel corso degli anni è 
stata oggetto di interventi tendenti al consolidamento delle pareti franose 
della falesia, nonché a ripascimento con la realizzazione di frangiflutti posti 
parallelamente alla linea di costa. Pertanto in tale zona il presente Piano 
prevede l’installazione di attività per la fruizione del mare, mentre ciò 
viene inibito per l’intera zona ricadente in Classe R4. 

5. Un’ampia porzione dell’area è interessata anche da vincolo di interesse 
archeologico, attesa la vicinanza con il sito archeologico di Kamarina. 

 

All’interno dell’Area 4, è stato individuato un solo lotto, ricadente per 
intero all’interno dell’area in Classe R2, individuato con il numero 4, come 
riportato nella cartografia di progetto in scala 10.000.  

Nel lotto n. 4 è possibile il rilascio di concessioni Demaniali per : 

- Stabilimenti balneari; 
- Aree attrezzate per la balneazione; 
- Aree attrezzate per pratiche sportive; 
- Punto di ristoro; 
- Ormeggio Rimessaggio e noleggio natanti. 

 

AREA 4 -LITORALE Molo di Levante – Zona Villaggio K amarina 
Simbolo  A4 
Descrizione morfologica 
paesaggistica economico -
sociale  

L'area è caratterizzata da una tipologia morfologica omogenea di arenili sabbiosi. 
con  spiagge basse e strette delimitate da una falesia che si eleva con pareti ripide 
sino a 7-10 metri s.l.m. La fascia contigua con le aree demaniali risulta fortemente 
antropizzata per la presenza di opere di urbanizzazione e di insediamenti abitativi, 
atteso che l’area è in prossimità del centro urbano di Scoglitti.   
L’area è facilmente accessibile attraverso la via Messina la via Amalfi. 
Nell’ambito del Piano per Assetto Idrogeologico (PAI), lo studio redatto 
dall’Assessorato al Territorio e Ambiente della Regione Sicilia,  l’area ricade per 
circa due terzi in Classe R2 – RISCHIO MEDIO: per il quale sono possibili danni 
minori agli edifici, alle infrastrutture a al patrimonio ambientale che non 
pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità 
delle attività economiche; la restante parte in Classe R4 – RISCHIO MOLTO 
ELEVATO: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle 
persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la 
distruzione di attività socio-economiche. La zona ricadente in classe R2, nel corso 
degli anni è stata oggetto di interventi tendenti al consolidamento delle pareti 
franose della falesia, nonché a ripascimento con la realizzazione di frangiflutti 
posti parallelamente alla linea di costa. Pertanto in tale zona il presente Piano 
prevede l’installazione di attività per la fruizione del mare, mentre ciò viene inibito 
per l’intera zona ricadente in Classe R4. 



Destinazione d’uso  1.Libera Balneazione; 
2. Lotto 4 

� Stabilimenti balneari; 
� Aree attrezzate per la balneazione; 
� Aree attrezzate per pratiche sportive; 
� Punto di ristoro; 
� Ormeggio rimessaggio e noleggio natanti. 

Vincoli  1.Fascia costiera (300m)  
2.Zone di interesse archeologico 
3.Classe R2; 
4.Classe R4 

LFDM 1  685   ml  
LFDMI 2  0       ml  
LFDMA 3  685   ml  
LFDMC 4  75     ml  
LFDMLF 5  345   ml   

LFDMPC 6  340   ml.  
 ( 1 ) lunghezza del fronte demaniale marittimo (LFDM) 
 ( 2 ) lunghezza del fronte demaniale marittimo inaccessibile (LFDMI) 
 ( 3 ) lunghezza del fronte demaniale marittimo accessibile (LFDMA) = (LFDM) -(LFDMI) 
 ( 4 ) lunghezza del fronte demaniale marittimo dato in concessione (LFDMC)  
 ( 5 ) lunghezza del fronte demaniale marittimo che deve essere lasciato alla libera fruizione (LFDMLF) 
 ( 6 ) lunghezza del fronte demaniale marittimo che può essere dato in concessione (LFDMPC 

 

Art. 14 

AREA 5 - A 5  

 

1. L'Area A5 è identificata in cartografia 1:10.000 con il simbolo A5 che 
individua sinteticamente il tratto costiero dalla zona del Villaggio 
Kamarina fino alla Foce del Fiume Ippari;  

2. L’incidenza antropica è piuttosto blanda e,  comunque, costituita da opere 
di urbanizzazione e di insediamenti abitativi a prevalente carattere 
stagionale. É accessibile dalla S.P. 102. 

3. L'area è caratterizzata da una tipologia morfologica omogenea di arenili 
bassi e sabbiosi che formano un’ampia spiaggia, ciò rende possibile 
insediare molteplici attività legate alla fruizione del mare.  

4. L’area presenta un’anomalia riguardo alle proprietà delle aree, atteso che 
tra la S.P. n. 102 e il mare esistono due zone pressoché parallele alla linea 
di  costa: la prima, a partire dalla battigia, demaniale; la seconda, di 
dimensioni notevolmente superiori alla prima, di proprietà di privati; tra 
l’altro quest’ultima nel corso degli ultimi anni è stata interessata da attività 
private per la fruizione del mare. Pertanto, atteso che l’arenile non 
presenta soluzione di continuità tra parte demaniale e parte privata, 



quest’ultima viene regolamentata con le medesime norme del presente 
PUDM. 

5. La differenza tra area demaniale e area di proprietà privata è visibile sia 
nella cartografia catastale fornita dal SIDERSI, sia nella tavola di progetto 
a scala 1:10.000. 

6. L’area risulta gravata da vincolo di interesse archeologico e ricade 
parzialmente all’interno del SIC ITA 080004 – Punta Braccetto Contrada 
Cammarana. 

7. All’interno di questa area l’A.C. da diversi anni insedia un impianto 
sportivo polivalente a carattere stagionale. 

 

All’interno dell’Area 5, è stato individuato un solo lotto individuato con 
il numero 5, come riportato nella cartografia di progetto in scala 10.000.  

Nel lotto n. 5 è possibile il rilascio di concessioni Demaniali per : 

- Stabilimenti Balneari; 
- Aree attrezzate per la balneazione; 
- Aree attrezzate per pratiche sportive; 
- Punto di ristoro; 
- Ormeggio Rimessaggio e noleggio natanti; 
- Attività Commerciali – Esercizi di ristorazione e somministrazione 
bevande cibi precotti e generi di monopolio: 

- Aree attrezzate per l’accesso di animali di affezione. 
 

AREA 5 -LITORALE Zona Villaggio Kamarina – Foce Fiu me Ippari 
Simbolo  A5 
Descrizione morfologica 
paesaggistica economico -
sociale  

L'Area A5, è identificata in cartografia 1:10.000 con il simbolo A5 che individua 
sinteticamente il tratto costiero dalla zona del Villaggio Kamarina fino alla Foce 
del Fiume Ippari;  
L’incidenza antropica è piuttosto blanda e,  comunque, costituita da opere di 
urbanizzazione e di insediamenti abitativi a prevalente carattere stagionale. É 
accessibile dalla S.P. 102. 
L'area è caratterizzata da una tipologia morfologica omogenea di arenili bassi e 
sabbiosi che formano un’ampia spiaggia, ciò rende possibile insediare molteplici 
attività legate alla fruizione del mare.  
L’area presenta un’anomalia riguardo le proprietà delle aree, atteso che tra la S.P. 
n. 102 e il mare esistono due zone pressoché parallele alla linea di  costa: la prima, 
a partire dalla battigia, demaniale; la seconda, di dimensioni notevolmente 
superiori alla prima, di proprietà di privati, tra l’altro quest’ultima nel corso degli 
ultimi anni è stata interessata da attività private per la fruizione del mare. Pertanto, 
atteso che l’arenile non presenta soluzione di continuità tra parte demaniale e parte 
privata, quest’ultima viene regolamentata con le medesime norme del presente 
PUDM. 
La differenza tra area demaniale e area di proprietà privata è visibile sia nella 



cartografia catastale fornita dal SIDERSI, sia nella tavola di progetto a scala 
1:10.000. 
L’area risulta gravata da vincolo di interesse archeologico e ricade parzialmente 
all’interno del SIC ITA 080004 – Punta Braccetto Contrada Cammarana. 
 

Destinazione d’uso  1. Libera Balneazione; 
2. Lotto 5 

� Stabilimenti balneari; 
� Aree attrezzate per la balneazione; 
� Aree attrezzate per pratiche sportive; 
� Punto di ristoro; 
� Ormeggio rimessaggio e noleggio natanti 
� Attività commerciali – Esercizi di ristorazione e somministrazione 

bevande cibi precotti e generi di monopolio; 
� Aree attrezzate per l’accesso di animali di affezione. 

 
Vincoli  1.Fascia costiera (300m)  

2.Zone di interesse archeologico 
3.SIC ITA 080004 – Punta Braccetto Contrada Cammarana. 

LFDM 1  1.175 ml  
LFDMI 2  0        ml  
LFDMA 3  1.175 ml  
LFDMC 4  0        ml  
LFDMLF 5  553   ml  
LFDMPC 6  622   ml  

 ( 1 ) lunghezza del fronte demaniale marittimo (LFDM) 
 ( 2 ) lunghezza del fronte demaniale marittimo inaccessibile (LFDMI) 
 ( 3 ) lunghezza del fronte demaniale marittimo accessibile (LFDMA) = (LFDM) - (LFDMI) 
 ( 4 ) lunghezza del fronte demaniale marittimo dato in concessione (LFDMC)  
 ( 5 ) lunghezza del fronte demaniale marittimo che deve essere lasciato alla libera fruizione (LFDMLF) 
 ( 6 ) lunghezza del fronte demaniale marittimo che può essere dato in concessione (LFDMPC) 


