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Elaborati di Piano 

Gli elaborati che compongono il Piano di utilizzo del Demanio Marittimo sono: 

— Relazione generale; 

— Norme Tecniche di Attuazione; 

— TAVOLA n. 01 : Stato di fatto su CTR- scala 1:10.000 

— TAVOLA n. 02 : Stato di fatto  su CTR con vincoli - scala 1:10.000 

— TAVOLA n. 03 : Previsioni di piano su CTR - scala 1:10.000 – 1:2.000 

— TAVOLA n. 04 : Stato di fatto su cartografia catastale SIDERSI  Area A1– scala 1:1.000 

— TAVOLA n. 05 : Stato di fatto su cartografia catastale SIDERSI - Area A2 – Area A3 – scala 1:1.000 

— TAVOLA n. 06 : Stato di fatto su cartografia catastale SIDERSI - Area A4 - Area A5 – scala 1:1.000 

— TAVOLA n. 07 : Vincoli carta BB.PP.AA su cartografia catastale SIDERSI AREA A1 – scala 1:1.000 

— TAVOLA n. 08 : Vincoli carta BB.PP.AA.  su cartografia catastale SIDERSI AREA A2 - AREA A3– scala 1:1.000 

— TAVOLA n. 09 : Vincoli carta BB.PP.AA su cartografia catastale SIDERSI AREA A4 - AREA A5– scala 1:1.000 

— TAVOLA n. 10 : Progetto su cartografia catastale SIDERSI AREA A1 – scala 1:1.000 

— TAVOLA n. 11 : Progetto  su cartografia catastale SIDERSI AREA A2 - AREA A3 – scala 1:1.000 

— TAVOLA n. 11 : bis  Progetto  su cartografia catastale SIDERSI AREA A2 - AREA A3 – scala 1:1.000 

— TAVOLA n. 12 : Progetto su cartografia catastale SIDERSI AREA A4 - AREA A5 – scala 1:1.000 



Premessa  

Il presente Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo contiene indicazioni per l'esercizio delle 

funzioni amministrative sul Demanio Marittimo e sulle zone del mare territoriale conferite alla Regione ai 

sensi della normativa vigente e da essa trasferite ai Comuni in conformità alla Legge Regionale 

29.11.2005, n. 15, alle linee guida emanate dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con D. A. 

25.05.2006. 

Le suddette funzioni amministrative sul Demanio Marittimo e le zone del mare territoriale 

sono esercitate tenendo conto anche delle norme contenute nel Codice della Navigazione, nel relativo 

Regolamento di attuazione e nelle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, 

secondo l'articolazione delle competenze tra diversi livelli istituzionali. 

Le finalità generali del piano, inoltre, sono volte a definire principi, criteri e modalità per la 

concessione temporanea dei beni Demaniali e dell'arenile stesso anche se ricadenti in proprietà privata, 

valorizzandoli in senso economico per servizi pubblici, per servizi ed attività portuali e produttive e per 

l'esercizio di attività con finalità turistico ricreative. 

Il Piano è proposto dal comune, ai sensi dell'art. 4 della citata Legge Regionale 29.11.2005, n. 

15, e presentato all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per la procedura di approvazione come 

definita dalle suddette linee guida per la redazione dei piani. 

La fascia costiera e le aree demaniali marittime 

La  fascia costiera  appartenente al territorio del Comune di Vittoria si sviluppa per Km. 10 

circa  sul versante sud orientale dell'isola. Comprende il centro urbano di Scoglitti e le zone di 

espansione poste a Sud-est e Nord-Ovet dell’abitato. La superficie interessata dal PUDM è  di Kmq.0.24 

circa, ed è costituita dall’intera superficie demaniale e da parti di superficie contigue ricadenti in 

proprietà privata. La popolazione (circa 3.000 nel periodo invernale, raggiunge, nella stagione estiva 

picchi di circa 30.000 presenze stabili), è distribuita lungo tutta il tratto di costa che và da costa fenicia 

alla Riviera Kamarina, con una concentrazione in prossimità del centro urbano di Scoglitti. 

In tale contesto geografico le aree demaniali rivestono particolare interesse. La  complessa 

configurazione ha determinato l'individuazione di aree che assumono determinate caratteristiche di 

omogeneità e di affinità ambientali ed infrastrutturalì cui fare corrispondere una unitaria 

regolamentazione. 

Per le ragioni anzidette tutto il demanio marittimo ricadente nel territorio di Vittoria – località 

Scoglitti è stato suddiviso in 5 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. 

Ogni singola area è stata individuata nella relativa cartografia facente parte del Piano d'utilizzo 

del Demanio marittimo e per ognuna sono stati definiti gli ambiti con specifica normativa, finalità ed 

uso. 

Area A1 - Tratto costiero dal confine con il Comune di Acate fino a Capo Zafaglione (Art. 10 N.T.A.) 

 

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.  

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. 

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. 

 

Area  A2 – Da Punta Zafaglione alla zona prossima al Villaggio  Punta D'Angelo (Art. 11 N.T.A.) 

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. 

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. 

 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. 



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 A3  Dalla zona di Punta D'Angelo  al Molo di Ponente del Porto (art. 12 N.T.A) 

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.  

 

Area  A4 – dal Molo di Levante del Porto alla zona del Villaggio Kamarina (Art. 13 N.T.A) 

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.  

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. 

Un’ampia porzione dell’area è interessata anche da vincolo di interesse archeologico, attesa la vicinanza 

con il sito archeologico di Kamarina. 

 

Area  A5 – dalla zona del Villaggio Kamarina alla Foce del fiume Ippari (Art. 14 N.T.A.) 

 

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 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. 

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. 

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

stagionale. 

 

Le previsioni di Piano 

Dalle aree come sopra individuate si rileva che, ai fini dell'utilizzo turistico e della fruizione del 

mare, assumono un certo rilievo tutte le aree ad esclusione dell’area A2). 

La tavola n. 03 sintetizza le previsioni di piano secondo i parametri stabiliti dalle direttive 

emanate dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con D. A. 25.05.2006.  

In tabella sono riportate le lunghezze complessive del Fronte Demaniale secondo i seguenti 

parametri: 

LFDM 1  9.258 ml  

LFDMI 2         0 ml  

LFDMA 3  9.258 ml  

LFDMC 4     115 ml  

LFDMLF 5  7.098 ml  

Nella sua previsione minima deve essere pari al 50% di 9.258 ml = 4.269 

ml ; in relazione agli interventi in progetto è di 7.098 mq pari al 76, 665% 

del totale 

LFDMPC 6  2.160 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) 

 

 


