
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                         COMUNE DI CHIAVARI  

                                                                                                       

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime                                                                  Relazione Generale  
1

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNE DI CHIAVARI  
    Settore I –  Demanio Marittimo  

 

 

 

 

PROGETTO DI UTILIZZO COMUNALE DELLE 

AREE DEMANIALI MARITTIME 
 

AGGIORNAMENTO 2015 

 

 

 

 

 

Aggiornamento del “Progetto di Utilizzo degli Arenili” adottato con deliberazione 

del C.C. n. 25 del 03/05/2005 

  

 

 

 

 
Redatto dall’    Ufficio Demanio Marittimo – Settore I  

Ufficio:  Dott.ssa Isabella De Benedetti 

Geom. Nicolò Mora  

Dirigente:  Dott. Giorgio Serpagli  

 

Chiavari, Ottobre 2015   

 

 



                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                         COMUNE DI CHIAVARI  

                                                                                                       

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime                                                                  Relazione Generale  
2

INDICE 
 

 

TITOLO I – CONTENUTI E FINALITA’ 

 

 

 

 

Art. 1   OGGETTO DEL PROGETTO       pag.    5  

Art. 2   FONTI NORMATIVE              pag.    6  

Art. 3   FINALITA’         pag.    9  

Art. 4   DELIMITAZIONE TERRITORIALE       pag.  10  

Art. 5   COMPETENZE GESTIONALI DEL COMUNE     pag.  11  

 

 

TITOLO II – NORME GENERALI E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 

 

 

Art. 6   CONCESSIONI DEMANIALI IN ATTO      pag. 14  

Art. 7  ATTUAZIONE  DEL  PROGETTO DI UTILIZZO  COMUNALE DELLE AREE DEMANIALI  

MARITTIME - STRUTTURE E INTERVENTI EDILIZI                   pag. 21 

Art. 8  LINEE GUIDA GENERALI RELATIVE AI MANUFATTI                                                      pag. 21 

Art. 9   NORME GENERALI DI RIFERIMENTO     pag. 22  

Art.10  SPIAGGE LIBERE         pag. 23  

Art.11   STABILIMENTI BALNEARI                      pag. 24  

Art.12   SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE      pag. 25  

Art.13   STRUTTURE A SERVIZIO DELL’ATTIVITA’ BALNEARE    pag. 28  

Art.14  COLONIE MARINE       pag. 28 

Art.15  DEPOSITO IMBARCAZIONI       pag. 28  

Art.16  AREE LUDICO SPORTIVE       pag. 29 

Art. 17  AREE  COMMERCIALI       pag. 29 

Art. 18  PORTO TURISTICO       pag. 30 

Art.19   PERCORSI PER L’ACCESSO PUBBLICO ALLA FASCIA DI LIBERO  

TRANSITO E AL MARE         pag. 31  

Art. 20  LIBERO TRANSITO LUNGO LA BATTIGIA     pag.  32 

Art. 21  AREE INTERDETTE ALLA BALNEAZIONE                                                                         pag. 33 

Art. 22   OPERE MARITTIME - RIPASCIMENTI STAGIONALI     pag. 33 

Art. 23  ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE     pag. 34  

Art. 24  SPIAGGIA LIBERA ACCESSIBILE AI DISABILI     pag. 34 

Art. 25  PUNTO D’IMBARCO ACCESSIBILE AI DISABILI                    pag. 35 



                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                         COMUNE DI CHIAVARI  

                                                                                                       

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime                                                                  Relazione Generale  
3

Art. 26  AUMENTO DELLA PROFONDITA’ DELL’ARENILE  

PER FENOMENI NATURALI       pag. 35 

Art. 27  APERTURA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE  

LIBERE ATTREZZATE       pag. 35 

Art.28  SISTEMAZIONE INVERNALE DELLE SPIAGGE  E DEL LITORALE   pag. 38  

Art.29   CARTELLI SEGNALETICI        pag. 39  

Art.30   GESTIONE ECO-COMPATIBILE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI   pag. 39  

Art.31   RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE      pag. 40  

Art.32   RISPARMIO DELLE RISORSE ENERGETICHE      pag. 40  

Art.33   ASPETTI GESTIONALI DELLO STABILIMENTO ECO-COMPATIBILE   pag. 40  

Art.34  BANDIERA BLU        pag. 41  

Art.35                     REVOCA E RICOLLOCAZIONE DI CONCESSIONI                                                            pag. 41  

Art.36                    NUOVA DELIMITAZIONE DEL CONFINE DEMANIALE MARITTIMO                            pag. 41  

 

 

TITOLO III – NORME RELATIVE AI SINGOLI SITI  

 

 

ART. 37  ZONA LIDO – DALLA FOCE DEL FIUME ENTELLA ALL’INIZIO DELLA SCOGLIERA 

 ARTIFICIALE DI P.ZZA DELL’UMANITA                   pag. 43  

ART. 38   ZONA PORTO – DALLA RADICE DELLA SCOGLIERA DI P.ZZA DELL’UMANITA’ 

  ALLA FOCE DEL TORRENTE RUPINARO                    pag. 47 

ART. 39  ZONA PONENTE RUPINARO – DALLA FOCE DEL TORRENTE RUPINARO SINO 

 ALL’ALTEZZA DEL CIV. 25 DI C.SO VALPARAISO.                 pag.  54 

ART. 40  ZONA GLI SCOGLI – DAL CIV. 25 DI C.SO VALPARAISO SINO A P.ZZA  

GAGLIARDO ( c.d. P.ZZA DEI PESCATORI)                  pag.  58 

ART. 41  ZONA PRELI  – DA P.ZZA GAGLIARDO AL TERMINE DI VIA PRELI                pag. 62 

ART. 42  ZONA SCOGLIERA DI PONENTE – DALLA FINE DI VIA PRELI AL CONFINE 

 COL COMUNE DI ZOAGLI                     pag. 67 

 

 

 

 

TITOLO IV - RAFFRONTO TRA STATO ATTUALE E PREVISIONI DI PROGETTO AI SENSI DEL PUA ADATTATO CON D.C.C. 

N. 25 DEL 3 MAGGIO 2005  ALLE PRESCRIZIONI DEL DECRETO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE, PAESISTICA ED AMBIENTALE DELLA REGIONE LIGURIA N.826 DEL 20/04/2005 

 

ART. 43   PREVISIONI DI PROGETTO 2005 RIFERITE ALLO STATO ATTUALE                  pag. 70 

 

 



                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                         COMUNE DI CHIAVARI  

                                                                                                       

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime                                                                  Relazione Generale  
4

TITOLO V – AGGIORNAMENTO 2015 –  

STATO ATTUALE E PREVISIONI DI PROGETTO 

 

 

 

ART.44   TABELLA CONCESSIONI IN ATTO E PREVISIONI DI PROGETTO                 pag. 74  

ART.45   AREE BALNEABILI A PROGETTO                          pag. 78 

ART.46   CONCLUSIONI                                                                                      pag. 81 

 

 

 

 

 

Allegati:  

 

TAVOLA 1: “Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime – Stato Attuale” 

 

TAVOLA 2: “Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime – Stato a Progetto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                         COMUNE DI CHIAVARI  

                                                                                                       

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime                                                                  Relazione Generale  
5

TITOLO I  

CONTENUTI E FINALITA’ 
 

 

 

ART. 1 – OGGETTO DEL PROGETTO 

 

1.1- Il Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime disciplina la gestione e l’uso 

delle aree demaniali marittime ricadenti sul litorale comunale in conformità alla Legge Regionale 

28/4/99 n. 13,  -  come modificata con successiva L.R. 3/1/2002 n.1,  in attuazione dell’art. 3 del D. 

Lgs. 31.03.98 n. 112 – che individua le funzioni riservate alla Regione e quelle trasferite agli enti 

locali in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione ed osservazione 

dell’ambiente marino  e costiero, demanio marittimo e porti. 

 

1.2 - Il presente Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime si configura quale 

strumento di pianificazione della fascia costiera al fine di programmare l’utilizzo del litorale in 

coerenza con il Piano della Costa e il Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime (P.U.D.) 

emanati dalla Regione Liguria. Si pone come finalità generale quella di razionalizzare e riqualificare 

il litorale del Comune di Chiavari,  garantendo un equilibrato rapporto tra aree libere ed aree in 

concessione, garantendo la qualificazione delle strutture balneari al fine di assicurare  una migliore 

fruizione degli arenili da parte del pubblico ed una minore occupazione degli stessi con strutture 

permanenti. 

 

1.3 - Nell’ottica di garantire la conservazione e la valorizzazione dell’integrità fisica e patrimoniale 

dei beni demaniali ed il soddisfacimento degli interessi pubblici e di uso pubblico, l’obiettivo di 

questo progetto è quello di tendere al miglioramento delle condizioni dei servizi di ricezione 

turistica, nell’interesse congiunto della cittadinanza e degli operatori del settore, recependo le 

variazioni che derivino da nuove normative regionali e/o nazionali.  

Formano parte integrante del presente progetto, le tavole grafiche che individuano le aree 

demaniali marittime in concessione allo stato attuale (Allegato 1: TAV. 1 “Progetto di Utilizzo 

Comunale delle Aree Demaniali Marittime – Stato Attuale”) ed allo stato a progetto (Allegato 2: 

TAV. 2  “Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime – Stato a Progetto”). 

 

1.4 - Il Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Chiavari, è stato approvato con D.P.G.R. 

n.68 del 03/05/2002. 

L’area interessata dal Progetto di Utilizzo Comunale delle aree demaniali marittime ricade nel 

vigente Piano Regolatore Generale  nelle sottozone : C.4.4.b ( per la fascia che va da levante del 

Porto Turistico sino alla foce del Fiume Entella), C.6.1.a (per la fascia che va da ponente del Porto 

Turistico sino alla falesia delle Grazie), F3 ( per la fascia che va dalla falesia delle Grazie sino al 

confine con Zoagli) e nelle specifiche zone C4.3.a bis ( area ex cantiere navale) e BP ( Porto 

Turistico). Tale area è riportata in catasto ai fogli  n° 9 e n° 13. 

 

1.2 -Il  Progetto di Utilizzo degli Arenili, ridefinito ora “Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree 

Demaniali Marittime”, è composto dai seguenti elaborati:  

 a) Relazione Generale  

b) Elaborato grafico TAV. 1 “Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime – Stato 

Attuale” 
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c) Elaborato grafico TAV. 2  “Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime – Stato 

a Progetto”. 

 

 

ART. 2 – FONTI NORMATIVE 

2.1 - Il Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime disciplina la gestione e l’uso 

delle aree del demanio marittimo, ai sensi della L.R. n. 13 del 28/04/1999 come modificata dalle 

L.R. n. 1/2002, L.R. n. 21/2006,  L.R. n. 22/2008, L.R. n. 21/2012.  

 

2.2 - La legge regionale 28 aprile 1999, n.13 ( Disciplina delle funzioni in materia di difesa della 

costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, 

demanio marittimo e porti), emanata in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, 

al Titolo III, nel disciplinare, tra l’altro, la ripartizione delle funzioni in materia di amministrazione 

del Demanio Marittimo, ha riservato alla Regione, all’articolo 8, comma 1, lettera b), 

l’approvazione del Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PUD) sulla base degli 

indirizzi contenuti nel Piano Territoriale della Costa (PTC).  

 

2.3 -. Con Deliberazione n.64 del 19 dicembre 2000, lo stesso Consiglio Regionale ha approvato il 

Piano Territoriale di Coordinamento della Costa (PTCC) che al Titolo II delle relative Norme di 

Attuazione contiene disposizioni relative al citato Piano di Utilizzo (PUD).  

 

2.4 - L’articolo 11 della Legge n.13/99 al comma 1, stabilisce che il Piano di Utilizzazione delle Aree 

Demaniali Marittime costituisce specificazione attuativa al Piano Territoriale di Coordinamento 

della Costa, rivolta a disciplinare il rilascio ed il rinnovo delle concessioni dei beni demaniali 

marittimi e di zone del mare territoriale.  

 

2.5 - Il Consiglio Regionale della Liguria, con deliberazione n.18 nell’adunanza del 9 aprile 2002, ha 

approvato il “Piano di Utilizzazione delle aree Demaniali Marittime” che, oltre a stabilire le 

rispettive competenze di Regione e Comune   detta norme procedurali quali all’art.8 “Prescrizioni 

da osservarsi nelle gestione del Demanio Marittimo”, comma b), “Prescrizioni relative a specifici 

usi”, punto 9), “Usi turistici ricreativi”.  

 

2.6 – Di seguito si riportano integralmente gli articoli maggiormente significativi, ai fini del 

presente progetto, della Legge Regionale n. 13/1999 e ss.mm. :  
Art. 11 , comma 1: 

(Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo)  

“1. Il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (di seguito denominato PUD) di cui all’articolo 8, comma 

1, lettera b), costituisce specificazione attuativa del Piano Territoriale di Coordinamento della Costa, rivolta a 

disciplinare il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi e di zone del mare territoriale al fine dell’esercizio 

di tutte le attività oggetto di conferimento. Il piano di utilizzazione contiene indirizzi e criteri per assicurare la 

pianificazione integrata dell’assetto costiero e la tutela del paesaggio, il mantenimento delle visuali verso il mare e la 

non cementificazione del litorale.”  

Art. 11, comma 3-bis: 

 “3 bis. Il PUD contiene l’obbligo per i titolari delle concessioni di garantire il libero e gratuito accesso e transito per il 

raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione.”   

Articolo 11 bis  

(Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime)  

Comma 1. Il Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime di cui all’articolo 10 comma 1, lettera c), da 

redigere obbligatoriamente a cura di ogni Comune costiero, in attuazione del PUD, è finalizzato principalmente a 

garantire un equilibrato rapporto tra aree libere ed aree in concessione, la qualificazione delle strutture balneari ai fini 
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di una migliore offerta turistico-ricreativa, una miglior fruizione dell’arenile da parte del pubblico e la minore 

occupazione con strutture permanenti.  

Comma 1-bis. I Comuni, previa consultazione con le associazioni di categoria, adottano il Progetto di utilizzo da 

pubblicare con i relativi elaborati tecnici nel sito informatico comunale e da depositare presso gli uffici comunali per 

quindici giorni consecutivi. Fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di pubblicità possono essere presentate 

osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse. Il Progetto di utilizzo è trasmesso alla Regione entro i successivi 

sessanta giorni per l’acquisizione del nulla-osta demaniale di cui all’art. 8, comma 1, lett. b-bis), corredato delle 

osservazioni e della deliberazione consiliare di pronuncia sulle osservazioni.  

Comma 2. I Comuni sprovvisti del Progetto di utilizzo comunale, in attesa di dotarsi di tale Progetto, non possono 

rilasciare concessioni su aree libere, beneficiare di contributi regionali che interessino le aree demaniali marittime, né 

autorizzare interventi sulle stesse aree che eccedano l’ordinaria manutenzione.  

Comma 3. Il Progetto di utilizzo, esteso a tutte le aree demaniali marittime, deve garantire:  

a) una percentuale minima di aree balneabili libere e libere attrezzate pari al 40 per cento del fronte totale delle aree 

balneabili di cui almeno la metà libere; qualora la percentuale delle spiagge libere e libere attrezzate sia, allo stato, 

superiore alla percentuale del 40 per cento, il Progetto può prevederne una parziale riduzione al fine di migliorare la 

fruizione complessiva del litorale balneabile; qualora la suddetta percentuale minima non sia raggiungibile in quanto 

sussistono concessioni demaniali già rilasciate, il Comune non può rilasciare nuove concessioni demaniali marittime in 

tutto il territorio comunale; nel caso di spiagge libere decentrate individuate dal PUD comunale, con esclusione di 

quelle ricadenti in ambiti soggetti a regime di conservazione dell’assetto insediativo del PTCP, anche qualora non 

venga raggiunta la sopraindicata percentuale minima del 40 per cento di spiagge libere e libere attrezzate, è possibile 

il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per chiosco bar, che può essere corredato di tavolini e sedie posti 

su impalcato in legno, o per deposito attrezzature su area scoperta, alle seguenti condizioni: 

1) la distanza minima tra tali strutture e da altre concessioni ad uso turistico ricreativo non sia inferiore a 100 metri; 

2) per ciascuna spiaggia libera decentrata non siano ammesse più di due concessioni del tipo indicato; 

3) i depositi su aree scoperte abbiano estensione non superiore a 10 metri quadrati, siano posti il più lontano possibile 

dalla battigia e collocati in aderenza ai percorsi pubblici pedonali di accesso alla spiaggia. 

Il Comune, nell’atto di concessione, indica gli obblighi a carico del concessionario per la pulizia della spiaggia libera in 

un raggio di 25 metri dal bar o dalle attività di deposito di attrezzature a noleggio;  

b) la predisposizione di percorsi per l’accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare indicativamente ogni 200 

metri di fronte mare; fino alla realizzazione di tali percorsi, l'accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare 

deve essere consentito da parte dei gestori degli stabilimenti balneari;  

c) il libero transito lungo la battigia, prevedendo la rimozione o il superamento di eventuali ostacoli;  

d) le regole di sistemazione invernale degli arenili, comprensive delle modalità e tempistiche di smontaggio delle 

opere che devono essere rimosse nel periodo invernale, al fine di garantire una sistemazione ordinata e decorosa 

degli arenili e la fruibilità in sicurezza degli stessi;  

e) la previsione di una adeguata cartellonistica, posta in luoghi di grande frequentazione, indicante l’ubicazione delle 

spiagge libere, libere attrezzate e dei percorsi per l’accesso alla fascia di libero transito;  

f) la disciplina degli specchi acquei eventualmente adibiti ad usi diversi dalla balneazione.  

Comma 3-bis. La locazione di attrezzature a supporto della balneazione è consentita anche se non prevista nel 

Progetto di utilizzo solo negli spazi già oggetto di concessione demaniale esistente senza ampliamento della relativa 

superficie e previa richiesta di modifica della concessione. 

Comma 4. I Comuni già dotati di Progetto di utilizzo devono verificare la rispondenza dello stesso ai criteri sopra 

riportati e, se del caso, adeguarlo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena l’operatività 

delle limitazioni di cui al comma 2.  

Comma 4-bis. I Comuni entro novanta giorni dal rilascio del nulla-osta regionale di cui all’art. 8, c. 1, lett. b-bis), 

devono adeguare le norme e/o gli elaborati del Progetto di utilizzo in conformità alle prescrizioni regionali apposte e 

trasmettere alla Regione la documentazione modificata. Qualora entro tale data non provvedano alla trasmissione, 

operano le limitazioni di cui all’art. 11-bis, c.2. L’efficacia del PUD comunale decorre dal momento dell’adeguamento 

del Progetto conformemente alle prescrizioni contenute nel nulla-osta regionale. 

Comma 4-ter. L’inosservanza da parte del concessionario delle norme previste dal Piano regionale di utilizzazione e dal 

Progetto di utilizzo comunale è valutata dall’Amministrazione concedente ai fini della dichiarazione di decadenza ai 

sensi dell’art. 47, c.1, lett.f), del Codice della Navigazione. 

Art. 11-ter   

(Obblighi nelle spiagge libere attrezzate) 

“1. Nelle spiagge libere attrezzate è previsto, fra gli altri, a carico del concessionario l’assolvimento dei seguenti 

obblighi: (…) 

d) mantenere liberi da ogni tipo di attrezzatura del concessionario almeno il 50% dell’area in concessione e il 50% del 

fronte mare. In casi di spiaggia con profondità media inferiore ai 10 metri il gestore può chiedere al Comune di 
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occupare con proprie attrezzature fino al 60 per cento dell’area in concessione. Il Comune, valutati presupposti, 

rilascia specifica autorizzazione al riguardo.” 

Art. 11-quinquies 

(Tipologia di opere ammesse in area demaniale) 

Comma 1. Fatto salvo il rispetto della pianificazione di tutela dell’ambiente marino e costiero trattativa dell’art. 41 

della L.R. n. 20/2006 e s.m. e int., sulle spiagge e sulle scogliere è ammessa: 

a) la realizzazione di nuove costruzioni e manufatti non in muratura che devono essere smontati e rimossi dal 

sedime demaniale qualora al di fuori della stagione balneare non svolgano l’attività oggetto della concessione 

demaniale marittima; a garanzia dell’effettivo smontaggio e rimozione, il concessionario è tenuto a 

depositare idonea fidejussione al comune; 

b) la realizzazione di nuove costruzioni e manufatti in muratura o interrati solo quando si tratti di: 

1) opere pubbliche; 

2) opere di adeguamento tecnologico e igienico-sanitario interrate derivanti da obblighi di legge; 

3) opere di rilevante interesse pubblico connesse all’attuazione di interventi previsti nella pianificazione 

urbanistico-territoriale che conseguano la positiva pronuncia di valutazione di impatto ambientale. 

 

 

2.7 Con deliberazione n. 512  in data 21/5/2004 le Giunta Regionale ha adottato le "Linee guida 

per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari",  

modificate con D.G.R. n. 424 del 27/03/2015,  indirizzate ai Comuni per l’esercizio delle funzioni 

amministrative di gestione delle aree demaniali marittime di loro competenza ; 

 

2.8 Con  deliberazione n. 156 del 15/02/2013 la Giunta Regionale ha approvato le “Linee Guida per 

l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate”, modificate con D.G.R.  n. 

1057 del 05/08/2013 e n. 423 del 27/03/2015, finalizzate a regolamentare l’uso del demanio 

marittimo anche al di fuori della stagione balneare; 

 

2.9 Con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 18 del 25/09/2012 la regione Liguria ha adottato il 

“Piano di Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero, Ambito Costiero 15”, ed in particolare, ai fini del 

presente Progetto, l’art. 12 (Aree di spiaggia di ripristino ambientale) delle Norme di Attuazione 

del Piano in parola sancisce: 
1. “Nelle ARS di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), il Comune individua un’area di spiaggia destinata al recupero 

vegetazionale, anche suddivisa in subaree, ove non sono consentite le seguenti attività: 

a)ripascimento della spiaggia 

b)stoccaggio, prelievo, movimentazione dei sedimenti di spiaggia 

c)livellamento e riprofilatura della spiaggia 

d)vagliatura dei sedimenti di spiaggia 

e)costruzione di piste provvisionali di cantiere 

f)costruzione di manufatti stagionali non direttamente finalizzati alla salvaguardia degli habitat in oggetto 

g)posteggio di barche, automobili o altri mezzi e materiali 

h)eliminazione della vegetazione spontanea tipica degli habitat in oggetto 

i)introduzione di specie vegetali esotiche ed invasive 

j)accesso a mezzi motorizzati. 

Nel caso di interventi strutturali sulle spiagge ove ricadono ASR è ammesso, motivatamente, derogare a tali divieti 

purchè il progetto contempli uno stato finale ove la norma trovi adeguata realizzazione. 

2. L’area di spiaggia destinata al recupero vegetazionale è individuata nel rispetto dei seguenti criteri: 

- la superficie complessiva dell’area non dovrà essere inferiore al 5% della superficie della ASR o, in alternativa, a 1000 

m²; 

- laddove nello stesso comune esistano più ARS il Comune può, motivatamente, ridurre le superfici di una o più “aree 

di spiaggia da destinare al recupero vegetazionale”, bilanciandole con un congruo incremento di altre; 

- ciascuna area di spiaggia destinata al recupero vegetazionale è individuata cartograficamente ad una scala adeguata 

(dettaglio non inferiore 1:2.000): il Comune provvede a trasmettere alla Regione l’individuazione delle aree ad ogni 

successivo aggiornamento, nonché i risultati di un monitoraggio fotografico (da realizzarsi annualmente, nel periodo 

tra maggio e settembre), avente ad oggetto lo stato dell’area e le specie vegetali rinvenute. 
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3. Nelle ASR di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), non è consentita la trasformazione del suolo sabbioso con opere di 

copertura, asfaltatura, impermeabilizzazione; è fatto salvo il caso in cui la trasformazione sia prevista nell’ambito di 

opere di interesse pubblico strategico per il Comune; in questo caso il progetto deve prevedere, nella stessa ASR, 

interventi di mitigazione e compensazione che perseguano gli obbiettivi delle presenti norme.” 

 

2.10. Con L.R. 7/02/2008 n. 2 la Regione Liguria ha adottato il “Testo Unico in materia di strutture 

turistico-ricettive e balneari”  che individua e disciplina le strutture balneari denominate: 

stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, spiagge libere, spiagge asservite; 

 
2.11. La legge 15/12/2011 n. 217, all’art.11, comma 6 sancisce: “Si intendono quali imprese 

turistico-balneari le attività classificate all’art. 1, c. 1, lett. b,c,d,e del D.L. n. 400/1993, convertito 

con modificazioni, dalla L. n. 494/1993, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le 

attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture siano ubicate su beni diversi dal 

demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della 

concorrenza, è demandata alle regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività 

accessorie degli stabilimenti balneari, quali l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e 

gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissare nel rispetto delle particolari condizioni di tutela 

dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, nonché dell’ordine pubblico, dell’incolumità e della 

sicurezza pubblica. Tali attività accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui 

sono funzionalmente e logisticamente collegate e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti 

norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di 

inquinamento acustico. Gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita 

ordinanza del sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità.” 

 

2.12 L’art. 4, lettera i) della  L.R. 22/03/2000 n. 23 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione 

del randagismo” che stabilisce: “I Comuni, singoli o associati, e le comunità montane: (….) i) provvedono ad 

individuare durante la stagione balneare aree debitamente attrezzate, da destinare ad animali domestici, 

salvaguardando l’incolumità e la tranquillità dei cittadini, la balneazione pubblica e assicurando comunque le 

necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.” 

  

ART. 3 – FINALITA’ 

3.1- Le norme che regolano il Progetto di Utilizzo Comunale delle aree Demaniali Marittime, nel 

rispetto del quadro normativo di cui all’articolo 2, hanno la finalità di:  

a) costituire un quadro normativo generale per l'esercizio delle funzioni trasferite, definendo 

principi, criteri e modalità per la concessione dei beni del demanio marittimo, valorizzandoli dal 

punto di vista economico, ambientale e paesaggistico, prevalentemente per attività con fini 

turistico-ricreativi, per servizi pubblici, per servizi ed attività produttive;  

b) garantire la fondamentale esigenza di tutela della costa, per la conservazione delle risorse 

naturali, in armonia con lo sviluppo delle attività turistiche e la libera fruizione della costa stessa;  

c) la necessità di salvaguardare il litorale che, per la sua peculiarità, costituisce risorsa 

indispensabile e strategica per lo sviluppo complessivo del turismo costiero;  

d) l’opportunità di consentire ed incentivare la progettazione organica ed unitaria di quei tratti di 

litorale dove l’utilizzo a fini turistici del Demanio Marittimo è da relazionare alla sistemazione 

urbanistica degli ambiti territoriali limitrofi;  

e) garantire:  

- un equilibrato rapporto tra aree libere ed aree in concessione;  

- la qualificazione delle strutture balneari ai fini di una migliore offerta turistico-ricreativa;  

- una migliore fruizione del litorale da parte del pubblico;  

-  la minore occupazione con strutture permanenti.  
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ART. 4 – DELIMITAZIONE TERRITORIALE 

4.1 - Le presenti norme disciplinano le aree del Demanio marittimo, così come individuato nel 

Sistema Informativo del Demanio (SID) (vedasi succ. art. 5.3).  

4.2 - Le aree del Demanio Marittimo rientranti nelle competenze gestionali del Comune di 

Chiavari, caratterizzate da un’estensione complessiva di poco più di 5,6 Km, sono quelle comprese 

tra la località Rovereto a ponente e la Foce del fiume Entella a levante, rispettivamente a confine 

con il Comune di Zoagli e con il Comune di Lavagna. Il fronte mare può essere suddiviso, per 

praticità, nelle seguenti zone, partendo da levante e procedendo verso ponente: 

Zona Lido: dalla foce dell’Entella all’inizio della scogliera artificiale di P.zza dell’Umanità. Il fronte 

mare di questo tratto è lungo circa ml. 204, comprese le spiagge libere (001,002), la colonia 

marina (Istituto S. Marta) e i tre stabilimenti balneari (Bagni Lido, Bagni Esperia, Bagni Giardini).  

Zona Porto: dalla radice della scogliera di P.zza dell’Umanità alla foce del torrente Rupinaro 

compresa. Il fronte mare è lungo circa ml 1.085, compresa l’area di P.zza dell’Umanità, il Porto 

Turistico, la spiaggia libera (004), una spiaggia libera attrezzata (La Spiaggetta), una concessione 

per installazione manufatti a servizio dell’attività balneare con annessa spiaggia (L’Oasi), il 

deposito imbarcazioni, l’area ludico sportiva e la foce del torrente Rupinaro. 

Zona Ponente Rupinaro: dalla foce del torrente Rupinaro sino all’altezza del civ. 25 di C.so 

Valparaiso. Il fronte mare di questo tratto è lungo circa ml 240, compresa la spiaggia libera (005) e 

la spiaggia libera atrezzata (Bagni Nino).  

Zona Gli Scogli: dall’altezza del civ. 25 di C.so Valparaiso sino a P.zza Gagliardo (c.d. p.zza dei 

Pescatori). Il fronte mare di questo tratto è lungo circa ml 368, comprense le spiagge libere (006, 

007,008), e le spiaggia libere attrezzate (Bagni Ciccio, Bagni Gianni, Bagni Simoestè). 

Zona Preli: da p.zza Gagliardo al termine di Via Preli. Il fronte mare di questo tratto è lungo circa 

ml 585, comprense le spiagge libere (009, 010,011), e i tre stabilimenti balneari ( Bagni Bergamo, 

Bagni Gabbiano, Bagni Comunali). 

Zona Scogliera di Ponente: dalla fine di Via Preli al confine col Comune di Zoagli. Il fronte mare di 

questo tratto è lungo circa ml 3.173 , comprense le falesie, le scogliere non balneabili, le piazzole 

balneabili (condominio tigullio Rocks) e le due spiagge libere raggiungibili, ad oggi, solo via mare 

(c.d.  “Colonia Piaggio” e c.d. “gruppo del sale”). 

4.3 – Il litorale chiavarese è costituito da spiagge che presentano caratteristiche granulometriche 

varie, ovvero da talune spiagge formate da ciottoli e ghiaie ed altre da sabbie, con presenza di 

lunghi tratti di litorale costituiti da falesie e scogliere, naturali o artificiali, realizzate in massi 

naturali allo scopo di proteggere sia la costa sia l’abitato retrostante.  

4.4 - La costa, dalla falesia delle Grazie sino al Porto Turistico, si caratterizza per la forte erosione 

degli arenili, su cui le consistenti opere di difesa longitudinali non hanno avuto esito soddisfacente 

(le uniche spiagge in accrescimento risultano quella a ridosso del molo di sottoflutto del porto, che 

causa problemi di interrimento all'imboccatura del Porto, e quella della zona Lido). 

4.5. Di seguito si riporta la tabella riassuntiva di suddivisione del fronte mare dell’intero litorale 

chiavarese allo stato attuale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                         COMUNE DI CHIAVARI  

                                                                                                       

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime                                                                  Relazione Generale  
11

Tabella A 

FRONTE MARE LITORALE CHIAVARESE 

 
ML di fronte mare libero ML di fronte mare in 

concessione Scogliera non  balneabile ML 

SPIAGGIA LIBERA 001 (Foce Entella) 21     
BAGNI LIDO    51   
COLONIA SANTA MARTA   10   
BAGNI ESPERIA   44   
BAGNI GIARDINI   45   
CIRCOLO PESCATORI DILETTANTI   3   
SPIAGGIA LIBERA 002 (Pzza Umanità) 30     
SCOGLIERA NON BALNEABILE 003     430 
PORTO TURISTICO     360 
SPIAGGIA LIBERA 004 (Porto Turistico) 110     
DEPOSITO IMBARCAZIONI COMUNALE   15   
BAGNI LA SPIAGGETTA   80   
BAGNI L'OASI   40   
DEPOSITO IMBARCAZIONI MARESPORT   33   
FOCE TORRENTE RUPINARO     17 
SPIAGGIA LIBERA 005 (Zia Piera) 100     
BAGNI NINO   140   
SPIAGGIA LIBERA 006 (Nelson) 67     
BAGNI CICCIO   67   
SPIAGGIA LIBERA 007 (Via Dei Velieri) 80     
BAGNI GIANNI   67   
BAGNI SIMO&STE'   67   
SPIAGGIA LIBERA 008 (Pescatori) 20     
SPIAGGIA LIBERA 009 (Cantiere) 130     
BAGNI BERGAMO    58   
SPIAGGIA LIBERA 010 (Fara) 35     
BAGNI GABBIANO   92   
BAGNI COMUNALI   115   
SPIAGGIA LIBERA 011 (Preli) 155     
SCOGLIERA NON BALNEABILE 012     200 
SPIAGGIA LIBERA NON BALNEABILE 
013 (colonia Piaggio) 93     

SCOGLIERA NON BALNEABILE 014     880 
SPIAGGIA LIBERA NON BALNEABILE 
015 (Gruppo del sale) 

170     

SCOGLIERA NON BALNEABILE 016     415 
CONDOMINIO TIGULLIO ROCK'S   15   
,SCOGLIERA NON BALNEABILE 017     1400 

TOTALE 1.011 942 3702 
 TOTALE 5.655 ml di litorale chiavarese 

 

 

 

ART. 5 -  COMPETENZE GESTIONALI DEL COMUNE 

5.1 – Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo, il Comune di 

Chiavari provvede:  

a. al rilascio ed al rinnovo delle concessioni del demanio marittimo e delle zone del mare 

territoriale per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;  

b. alla revoca ed alla decadenza delle concessioni;  

c. al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art.24 del Regolamento per la Navigazione Marittima;  

d. al rilascio delle Autorizzazioni di cui all’art.45bis e s.m. del Codice della Navigazione;  

e. al rilascio delle Autorizzazioni al subingresso nella concessione ai sensi dell’art.46 del Codice 

della Navigazione;  

f. al rilascio delle Autorizzazione per i ripascimenti;  

g. alla vigilanza sulle aree demaniali marittime, intendendosi per tali le funzioni di Polizia 

Amministrativa inerenti il rispetto delle ordinanze comunali sull’utilizzo del demanio, nonché 

l’esercizio dei poteri di controllo sulla rispondenza delle modalità di utilizzazione delle aree 

demaniali marittime alla normativa statale e regionale in materia e sulla conforme realizzazione 
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degli interventi posti a carico dei concessionari rispetto al titolo demaniale rilasciato, ivi compresa 

l’osservanza dell’obbligo per i titolari delle concessioni demaniali di garantire il libero e gratuito 

accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella 

concessione;  

h. all’emanazione dei provvedimenti di autotutela previsti dalla vigente normativa per le opere 

non autorizzate o per le aree utilizzate senza titolo ovvero in difformità dal titolo concessorio;  

i. al rilascio di provvedimenti di sanatoria e disponibilità delle aree ai sensi dell’art.32, comma 4, 

della Legge 47/1985 e s.m.;  

l. al rilascio dei pareri previsti dall’art. 12 del Regolamento per la Navigazione Marittima con 

esclusione delle opere marittime e dei ripascimenti non stagionali soggetti a parere di competenza 

regionale;  

m. al rilascio del nulla-osta per l’esercizio del commercio su aree demaniali marittime ai sensi 

dell’art.28, comma 9, del D.Lgs. n.114/1998.  

5.2 – Spettano, altresì, al Comune, gli adempimenti relativi:  

- all’individuazione delle aree adibite al libero transito verso il mare ed alla definizione delle 

condizioni per la loro efficiente fruibilità;  

- al calcolo ed alla richiesta dei canoni;  

- alla determinazione degli indennizzi per abusiva occupazione nonché gli adempimenti relativi agli 

eventuali oneri di registrazione; 

-  all’informatizzazione del Demanio Marittimo. 

5.3 L’informatizzazione del Demanio marittimo di cui al punto precedente è stata avviata nel 1993 

con la realizzazione del Sistema Informativo Demanio marittimo (S.I.D.) ed è attualmente in fase di 

completamento. La finalità del Sistema è di permettere un’efficace gestione dei beni del demanio 

marittimo attraverso la puntuale identificazione e conoscenza dell’uso reale, disponendo, per 

l’intero territorio nazionale, di una cartografia catastale aggiornata. 

L’area di intervento ha interessato la zona demaniale marittima e la relativa fascia di rispetto 

dell’intero territorio nazionale per uno sviluppo di ca. 7.500 km di costa. 

Il Sistema, per tutti gli aspetti di natura catastale fa riferimento alle decisioni assunte dal Gruppo 

Operativo di Lavoro costituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dall’Agenzia del 

Territorio e dall’Agenzia del Demanio ed è stato sviluppato secondo le indicazioni del Centro 

Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione ex AIPA ed è costantemente 

monitorato secondo la normativa prevista dal D.Lgs. 39/93. 

I dati di aggiornamento derivanti dall’espletamento sia dell’attività di gestione amministrativa, (da 

parte delle Amministrazioni competenti) sia delle procedure catastali (da parte degli Uffici 

provinciali dell'Agenzia del Territorio) confluiscono nel S.I.D. automaticamente. Il Sistema, in tal 

modo, rende disponibili, sull'intero territorio nazionale banche dati che consentono la conoscenza 

dello stato d'uso del demanio marittimo insieme con procedure automatizzate di aggiornamento 

delle informazioni on line da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti. Il provvedimento 

dell’Agenzia delle Entrate n. 2012/59763 del 3 maggio 2013 conferma il S.I.D., in coerenza con il 

quadro normativo vigente, come unico strumento per tutte le Amministrazioni, centrali e 

periferiche, per la gestione amministrativa dei beni demaniali marittimi. Questo Provvedimento, 

che introduce nuove modalità di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati riguardanti le 

concessioni di aree demaniali marittime da parte delle pubbliche amministrazioni che ne 

gestiscono il rilascio o rinnovo, prevede infatti che per tale adempimento, obbligatorio ai sensi 

dell’art.6 primo comma lettera e) del DPR n. 605/1973, le pubbliche amministrazioni interessate 

“si avvalgano esclusivamente del Sistema informativo del demanio marittimo – S.I.D.”.  

La realizzazione del S.I.D. si è intersecata con la recente evoluzione normativa (D.Lgs. 112/98) 

relativa al Pubblico Demanio Marittimo, la quale ha significativamente mutato l’assetto 
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istituzionale, coinvolgendo altre pubbliche amministrazioni nella sua gestione. Il citato decreto 

legislativo mantiene allo Stato le funzioni relative al Sistema la cui gestione è stata regolata 

mediante Protocolli di Intesa con le Regioni ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 281/97. Fermo restando il 

rispetto dell’autonomia delle singole amministrazioni, il S.I.D., con riferimento all’iter connesso 

con il rilascio/rinnovo di concessioni, prevede l’acquisizione di tutti i dati delle fasi essenziali dei 

procedimenti amministrativi. 

Il Comune di Chiavari ha concluso, entro i termini previsti, l’inserimento nel Sistema informativo 

del demanio marittimo – S.I.D di tutte le concessioni demaniali marittime vigenti sul territorio ed è 

in grado di operare, tramite i relativi modelli informatici, direttamente sul sistema centralizzato in 

ogni caso di modifica/variazione delle stesse. 

5.4 – Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, l’autorizzazione all’ampliamento ed 

all’apporto di modifiche su quelle esistenti, l’uso in generale del demanio marittimo, sono 

disciplinati dalle norme statali e regionali sopraccitate nonché dal presente progetto. 

5.5 – Per le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla navigazione, si rimanda alla relativa 

normativa di settore nonché alle ordinanze dell’Autorità Marittima competente per territorio, 

ovvero dell’Ufficio Circondariale Marittimo di S. Margherita Ligure e dell’Ufficio Locale Marittimo 

di Chiavari.   

5.6 – Per gli indirizzi territoriali di carattere generale, si riportano quelli contenuti nel Piano 

Territoriale di Coordinamento della Costa:  

a) l’utilizzazione delle aree demaniali marittime deve garantire la conservazione e la valorizzazione 

della integrità fisica e patrimoniale del bene pubblico oggetto dell’uso e deve pertanto essere 

esercitata in coerenza con i criteri e gli interventi indicati dal Piano della Costa in tema di difesa e 

ripristino dei litorali nelle singole unità fisiografiche;  

b) la permanenza delle attività economiche in oggi esercitate sulle aree demaniali marittime, in 

quanto costituente valore sociale, è assicurata nel rispetto dei criteri stabiliti dal Codice della 

Navigazione e dal relativo Regolamento di Attuazione nonché delle indicazioni fornite dal Piano 

della Costa e da tutte le normative in essere.  

c) nei tratti di costa utilizzabili per la balneazione, in vista di una qualificata evoluzione dell’offerta 

turistica ed ambientale è previsto:  

� il conseguimento di un più corretto rapporto fra le aree in concessione a stabilimenti 

balneari ed aree da adibire a libero accesso al mare ed a spiagge libere attrezzate;  

�  la razionale e proficua utilizzazione delle aree in rapporto all’ampiezza, all’ubicazione ed 

alla natura delle superfici oggetto delle concessioni;  

�  la limitazione della realizzazione di strutture e opere fisse, onde evitare l’occupazione 

irreversibile e la progressiva cementificazione dell’arenile;  

�  l’appropriata ubicazione ed il dimensionamento delle cabine e di altre opere amovibili 

onde favorire e recuperare la libera visuale del mare.  
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TITOLO II  

NORME GENERALI E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 

 
 

 

ART. 6 – CONCESSIONI DEMANIALI IN ATTO 

 

6.1 – Di seguito si riporta la tabella riassuntiva di tutte le concessioni demaniali marittime vigenti 

sul territorio demaniale marittimo, di ogni tipologia (turistico- ricreative, nautica, opere varie, 

ecc…) 

 

 

Tabella B 
      

C.D.M. N. INTESTATARIO OGGETTO LOCALITA' 
SUPERFICIE IN 

CONCESSIONE 

FRONTE 

MARE ml 

5/2006 BEACH BREAK SURF CLUB 

realizzare una struttura a 

servizio dell'attività sportiva del 

surf 

Zona Lido 160 mq  

Suppl. 6/2012 BEACH BREAK SURF CLUB 
modifiche all’interno dell’area in 

concessione 
Zona Lido   

3/2004 LIDO BLU S.R.L. 

mantenere un tratto di area 

demaniale marittima al fine di 

esercitarvi l'attività di 

Stabilimento Balneare 

Zona Lido 10758 mq 51,17 ml 

11/2004 ISTITUTO SANTA MARTA 

mantenere un tratto di area 

demaniale marittima al fine di 

esercitarvi l'attività di Colonia 

Marina 

Zona Lido 1535 mq 10 ml 

13/2004 BAGNI ESPERIA S.A.S. 

mantenere un tratto di area 

demaniale marittima al fine di 

esercitarvi l'attività di 

Stabilimento Balneare 

Zona Lido 6343 mq 44 ml 

15/2004 BAGNI GIARDINI S.N.C. 

mantenere un tratto di area 

demaniale marittima al fine di 

esercitarvi l'attività di 

Stabilimento Balneare 

Zona Lido 5177 mq 45 ml 

8/2008 

ASSOCIAZIONE CIRCOLO 

PESCATORI DILETTANTI 

CHIAVARESE 

mantenere un corridoio a terra, 

un corridoio di lancio a mare ed 

un ormeggio a gavitello 

Zona Lido 225 mq  

Temporanea 

1/2009 
Sig. PEIROTTI 

Cdm TEMPORANEA per 

mantenere la parte di trenino 

elettrico ricadente su suolo 

demaniale marittimo 

Zona Porto  20 mq  

Temporanea 

1/2011 
MALPA S.N.C. 

Cdm TEMPORANEA per 

installare una piscina con piccoli 

gommoni a batteria - 

motonautica per bambini ed 

una struttura ad uso cassa 

Zona Porto   72 mq  

 
COMUNE DI CHIAVARI 

(Porto turistico) 

CONCESSIONE DEMANIALE 
MARITTIMA N. 1675/1973 Zona Porto 143.300,00 mq  
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COMUNE DI CHIAVARI 

(Porto turistico) 

CONCESSIONE DEMANIALE 
MARITTIMA SUPPLETIVA N. 
1699/2000 

Zona Porto - 44.850,00 mq  

 
COMUNE DI CHIAVARI 

(Porto turistico) 

CONCESSIONE DEMANIALE 
MARITTIMA SUPPLETIVA N. 
01/2003 

Zona  Porto - 11.350,00 mq  

 
COMUNE DI CHIAVARI 

(Porto turistico) 

CONCESSIONE DEMANIALE 
MARITTIMA SUPPLETIVA N. 
01/2008 

Zona Porto    27.000,00 mq  

 
COMUNE DI CHIAVARI 

(Porto turistico) 

CONCESSIONE DEMANIALE 
MARITTIMA SUPPLETIVA N. 
01/2011 

Zona Porto  65.182,00 mq  

 
COMUNE DI CHIAVARI 

(Porto turistico) 

CONCESSIONE DEMANIALE 
MARITTIMA SUPPLETIVA N. 
01/2015 

Zona Porto 17.818,00 mq  

9/2005 LA SPIAGGETTA S.N.C. 

mantenere un tratto di area 

demaniale marittima al fine di 

esercitarvi l'attività di Spiaggia 

Libera Attrezzata 

Zona Porto  2.900 mq 80 ml 

10/2005 L'OASI S.N.C. 

installare alcune strutture 

balneari, e mantenere nel 

sottosuolo un impianto di 

sollevamento acque nere ed 

una tubazione 

Zona Porto   15 mq  

12/2005 COMUNE DI CHIAVARI 

mantenere un tratto di area 

demaniale marittima da 

destinare all'erogazione dei 

servizi connessi alla balneazione  

(affidata in gestione all’Oasi 

s.n.c.) 

Zona Porto  1.800 mq 40 ml 

13/2005 
COMUNE DI CHIAVARI                 

(Deposito imbarcazioni) 

mantenere un’area da destinare 

al deposito annuale di natanti e 

piccole imbarcazioni, nonché di 

uno specchio acqueo per 

l’installazione ed il 

mantenimento di un corridoio 

di lancio stagionale 

Zona Porto  

1324 mq 

+ 750 mq di 

specchio acqueo 

 

Suppl. 4/2008 
COMUNE DI CHIAVARI                 

(Deposito imbarcazioni) 

corridoio in legno per varo 

imbarcazioni 
Zona Porto  19 mq  

11/2005 
COMUNE DI CHIAVARI      

      (Giochi in spiaggia) 

mantenere un’area da destinare 

all’installazione di alcuni giochi 

ed attrazioni varie 

Zona Porto   1139 mq  

23/2004 
ASSOCIAZIONE PESCATORI 

DILETTANTI MARE SPORT  

mantenere un tratto di area 

demaniale marittima destinata 

al deposito imbarcazioni 

Zona Porto 362 mq  

24/2004 
ASSOCIAZIONE PESCATORI 

DILETTANTI MARE SPORT  

mantenere n.35 ormeggi a 

gavitello 
Zona Porto 661,20 mq   

6/2005 BAGNI NINO S.N.C. 

mantenere un tratto di area 

demaniale marittima al fine di 

esercitarvi l'attività di Spiaggia 

Libera Attrezzata 

Zona Ponente 

Rupinaro 
2377 mq 140 ml 

26/2004 
ACQUAFRESCA ELISABETTA 

(TRATTORIA RENATO) 

mantenere la porzione di una 

veranda ricadente su suolo 

demaniale marittimo 

Zona Ponente 

Rupinaro 
12,04 mq  

28/2004 
PEDRONE DOLORES  

(GELATERI PAPY) 

mantenere la porzione di una 

veranda ricadente su suolo 

demaniale marittimo 

Zona Ponente 

Rupinaro 
13,60 mq  
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Suppl. 5/2005 
PEDRONE DOLORES  

(GELATERI PAPY) 

area antistante la veranda per 

posa tavolini 

Zona Ponente 

Rupinaro 
13,60 mq  

27/2004 
MAGIC S.N.C. 

(BAR 4 ARCHI) 

mantenere la porzione di una 

veranda ricadente su suolo 

demaniale 

 marittimo 

Zona Ponente 

Rupinaro 
20,90 mq  

Suppl. 9/2012 
MAGIC S.N.C. 

(BAR 4 ARCHI) 

area antistante e latistante la 

veranda per posa tavoli e giochi 

per bambini 

Zona Ponente 

Rupinaro 
28,00 mq  

8/2005 BAGNI CICCIO S.N.C. 

mantenere un tratto di area 

demaniale marittima al fine di 

esercitarvi l'attività di Spiaggia 

Libera Attrezzata 

Zona Gli Scogli 1216 mq 67 ml 

7/2005 BAGNI GIANNI S.A.S 

mantenere un tratto di area 

demaniale marittima al fine di 

esercitarvi l'attività di Spiaggia 

Libera Attrezzata 

Zona Gli Scogli 771 mq 67 ml 

3/2005 SIMOESTE' S.N.C. 

mantenere un tratto di area 

demaniale marittima al fine di 

esercitarvi l'attività di Spiaggia 

Libera Attrezzata 

Zona Gli Scogli 1150 67 ml 

29/2004 BAR ANCORA S.N.C. 

mantenere una porzione di 

veranda ricadente sul suolo 

demaniale marittimo 

Zona Gli Scogli 28,14 mq  

Suppl. 7/2006 BAR ANCORA S.N.C. 

Area antistante e latistante la 

veranda per posa tavoli e giochi 

per bambini 

Zona Gli Scogli 11,00 mq  

2/2009 DON CAFE' S.A.S. 

mantenere la porzione di una 

veranda ricadente su suolo 

demaniale marittimo e la 

prospiciente area scoperta per 

posa tavolini 

Zona Gli Scogli 25,15 mq  

Suppl. 6/2013 DON CAFE' S.A.S. 
Area latistante la veranda per 

posa tavolini 
Zona Gli Scogli 9,46 mq  

1/2005 
BIRT VALERIE 

(LORD NELSON PUB) 

mantenere la porzione 

ricadente su suolo demaniale 

marittimo della veranda in 

legno,metallo e vetro che 

costituisce appendice al locale 

bar-ristorante 

Zona Gli Scogli 102,50 mq  

Suppl. 4/2005 
BIRT VALERIE 

(LORD NELSON PUB) 

Area antistante la veranda per 

posa tavolini  
Zona gli Scogli 27,10 mq  

16/2004 BAGNI COMUNALI S.N.C.  

mantenere un tratto di area 

demaniale marittima al fine di 

esercitarvi l'attività di 

Stabilimento Balneare 

Zona Preli 

 

1176 mq 

 

85,35 ml 

Suppl. 3/2007 BAGNI COMUNALI S.N.C. Ampliamento arenile Zona Preli 98 mq 
30,35 ml 

 

Suppl. 1/2008 BAGNI COMUNALI S.N.C. 
Mantenere una scuola di canoa 

polo 
Zona Preli 60 mq  

3/2011 

cointestata 
BAGNI COMUNALI S.N.C.   

porzione di arenile sottostante 

l’aggettante terrazza del locale 

comunale c.d. “ex Alicorn” al 

fine di esercitarvi l'attività di 

Stabilimento Balneare 

Zona Preli 6 mq  
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3/2011 

cointestata 

COMUNE DI CHIAVARI             

(terrazza ex- “Alicorn”, lato 

Bagni Comunali) 

mantenimento in sanatoria 

della terrazza esterna ai locali ex 

“Alicorn” 

Zona Preli 6 mq  

9/2004 
F.LLI BAROZZI S.A.S. 

(Bagni Gabbiano) 

mantenere un tratto di area 

demaniale marittima al fine di 

esercitarvi l'attività di 

Stabilimento Balneare 

Zona Preli 1430,25 mq 92 ml 

4/2011 

 cointestata 

F.LLI BAROZZI S.A.S. 

(Bagni Gabbiano) 

porzione di arenile sottostante 

l’aggettante terrazza del locale 

comunale c.d. “ex Alicorn” al 

fine di esercitarvi l'attività di 

Stabilimento Balneare 

Zona Preli 57,75 mq  

4/2011 

cointestata 

COMUNE DI CHIAVARI             

(terrazza ex- “Alicorn”, lato 

Bagni Gabbiano) 

mantenimento in sanatoria 

della terrazza esterna ai locali ex 

“Alicorn” 

Zona Preli 57,75 mq  

10/2004 BAGNI BERGAMO S.N.C. 

mantenere un tratto di area 

demaniale marittima al fine di 

esercitarvi l'attività di 

Stabilimento Balneare 

Zona Preli 921,54 mq 58,2 ml 

2/2014 IDROTIGULLIO s.p.a. 

mantenere una tubazione per lo 

scarico a mare dell'acqua 

trattata dal depuratore 

cittadino 

Zona Preli  856 mq   

01/2011 ACQUE POTABILIs.p.a. 
mantenere una condotta di 

acqua potabile  

 Dalla Zona 

Lido alla Zona 

Preli 

487,50 mq   

6/2011 
COMUNE DI CHIAVARI       

   (Opere varie) 

mantenere alcune opere 

varie,quali 

scogliere,pennelli,tubazioni,aree 

scoperte, ecc 

 Dalla Zona 

Lido alla Zona 

Preli  

2505,93 mq   

2/2006 
COMUNE DI CHIAVARI            

    (Scali e scalette) 

mantenere alcune strutture ad 

uso pubblico, con finalità 

turistico-ricreative, quali 

scalette di accesso all’arenile, 

scali di alaggio e servizi igienici 

pubblici 

 Dalla Zona 

Lido alla Zona 

Preli   

664,82 mq   

14/2004 
CONDOMINIO CABINE 

MARE TIGULLIO ROCKS 

mantenere 

piazzole,scale,passaggi di 

accesso al mare, imbarcadero 

ed un locale pompe con relativa 

tubazione per piscina asserviti al 

Condominio 

Zona Scogliera 

di Ponente  
200,86 mq  
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6.2 – Dalla “Tabella B” sopra riportata, si possono desumere le superfici occupate dalle diverse 

tipologie di concessioni, come evidenziato nella seguente “Tabella C”: 

 

 

 

Tabella C. Superfici aree balneabili  
 

TIPOLOGIA 
 

TOTALE MQ: 

1 - Superficie demaniale per stabilimenti balneari 26.028 

2 - Superficie demaniale per colonie marine 1.535 

3 - Superficie demaniale per Spiagge Libere Attrezzate 10.229 

4 - Superficie demaniale per deposito natanti 1.686 

5 - Superficie demaniale per scali di alaggio e scale di accesso 1.091 

6-- Superficie totale di spiagge in concessione per balneazione 
(1+2+3) 

37.792 

7 - Superficie totale di spiagge libere 24.314 

8 - Superficie totale di spiagge balneabili  (6+7) 62.106 
 
 

 

 
 

 

 

Grafico D. Superfici aree balneabili  
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6.3 – Esprimendosi in termini di lunghezza del fronte mare occupato, anziché di metri quadrati di 

superficie occupata, si elabora la seguente tabella E: 

 

 

 
 
 
 
Tabella E. Fronte mare aree balneabili 

 

 

TIPOLOGIA 
TOT ML 

DI FRONTE 
MARE 

% SUL FRONTE TOTALE 
DELLE AREE BALNEABILI (**) 

1-Fronte mare utilizzato da stabilimenti balneari 405 24,94% 

2-Fronte mare utilizzato da Spiagge Libere Attrezzate(**) 461 28,39% 

3-Fronte mare utilizzato da colonie marine 10 0,62% 

4-Fronte mare arenile libero (fm spiagge libere dalla 001 alla 011) 748 46,05% 

5-Fronte mare scogliere non balneabili (*) 3.588  

6-Fronte mare non balneabile vario 83  

7-Fronte mare Porto 360  

8-Fronte mare totale aree balneabili (1+2+3+4) 1.624 100% 

9- Fronte mare totale aree non balneabili (5+6+7) 4.031  

9-Tratto di fronte mare complessivo  5.655  

(*) Nel fronte mare scogliere non balneabili sono state computate anche le due spiagge libere non balneabili. 
(**) (46,05% +28,39% ) / 2 = 37,22% . Ai sensi del punto 3 lett a) dell’art. 11-bis della L.R. n.13/1999 e s.m., è rispettata la 
percentuale minima di aree balneari libere e libere attrezzate pari al 40 % del fronte totale delle aree balneabili di cui almeno la 
metà libere.  

 

 

 

 

 

 

 

6.4 - Analizzando la tabella D sopra riportata, si evidenzia come nel Comune di Chiavari sia 

garantita la percentuale minima di aree balneari libere e libere attrezzate pari al 40 % del fronte 

totale delle aree balneabili di cui almeno la metà libere, come dettata dal punto 3 lett a) dell’art. 

11-bis della L.R. n.13/1999 e s.m.,  qui riportato: “una percentuale minima di aree balneabili libere 

e libere attrezzate pari al 40 per cento del fronte totale delle aree balneabili di cui almeno la metà 

libere; qualora la percentuale delle spiagge libere e libere attrezzate sia, allo stato, superiore alla 

percentuale del 40 per cento, il Progetto può prevederne una parziale riduzione al fine di migliorare 

la fruizione complessiva del litorale balneabile; qualora la suddetta percentuale minima non sia 

raggiungibile in quanto sussistono concessioni demaniali già rilasciate, il Comune non può 

rilasciare nuove concessioni demaniali marittime in tutto il territorio comunale“.  
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Grafico F. Fronte mare aree balneabili 
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6.5 - La differenza che si rileva esaminando i due grafici D e F relativamente alle aree in 

concessione per stabilimenti balneari rapportate alle aree destinate a spiagge libere, è imputabile 

al fatto che mentre nel “grafico F” è riportata esclusivamente la lunghezza del fronte mare 

occupato, nell’elaborato “grafico D” è riportata invece la superficie totale occupata, espressa in 

metri quadri, che, nel caso dei tre stabilimenti balneari della “Zona Lido”,  aventi una profondità 

media dell’arenile di m 130, fa alzare di molto il valore delle superfici in concessione per 

stabilimento balneare, rispetto alle superfici destinate a spiaggia libera.    

6.6 - Le superfici e gli specchi acquei compresi nella fascia di Demanio Marittimo di competenza 

comunale, sono assentibili in concessione demaniale marittima nei limiti fissati dal presente piano. 

6.7 - Sono prioritariamente concedibili le superfici richieste dall’Amministrazione Comunale per la 

realizzazione di passeggiate o camminamenti ad esclusivo uso pubblico, piazze, aiuole, parcheggi, 

marciapiedi, aree ludiche, nonché le aree necessarie all'adeguamento delle strutture e dei 

manufatti esistenti in forza di prescrizioni di legge o regolamentari.  

6.8 - Sulla base di apposita e motivata istanza, è consentito il rilascio di autorizzazioni ai sensi del 

presente Progetto, per occupazioni e/o installazioni legate ad esigenze temporaneamente 

circoscritte (es. manifestazioni, ponteggi, cantiere e/o similari).  

6.9 – Sui tratti di litorale censiti dal presente Progetto come arenili, si dovrà perseguire la finalità di 

garantire l’esistenza di Spiagge Libere e libere attrezzate nella misura minima del 40% del fronte 

totale delle aree balneabili ed evitare sequenze ininterrotte di aree in concessione. Per tale motivo 

le aree demaniali adibite a colonie marine, qualora cessi l’attività oggetto della concessione, 

saranno prioritariamente restituite all’uso libero ovvero adibite a spiaggia libera attrezzata; 

6.10 - il rilascio di nuove concessioni per l’attività produttiva in aree demaniali e negli specchi 

acquei è da riservarsi a quelle attività che abbiano un effettivo beneficio ovvero la stretta 

necessità di essere collegate al mare o dentro il mare.  
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ART. 7 –  ATTUAZIONE  DEL  PROGETTO DI UTILIZZO COMUNALE DELLE AREE DEMANIALI 

MARITTIME - STRUTTURE E INTERVENTI EDILIZI 

7.1 - Il Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Chiavari, è stato approvato con D.P.G.R. 

n.68 del 03/05/2002. 

Il Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime si attua attraverso l’esecuzione 

degli interventi e la realizzazione delle strutture di cui di seguito : 

INTERVENTI : 

- Manutenzione ordinaria 

- Manutenzione straordinaria 

- Risanamento igienico ed edilizio 

- Restauro e risanamento conservativo 

- Opere interne 

- Ristrutturazione edilizia 

- Ampliamento 

- Nuova costruzione 

DESTINAZIONI  D’USO E STRUTTURE : 

-  Stabilimento balneare 

- Spiaggia Libera Attrezzata 

- Manufatti precari a servizio dell’attività balneare con annessa spiaggia, quest’ultima in     

concessione al Comune 

- Spiaggia libera 

- Deposito imbarcazioni 

- Collocazione di giostre, giochi ed attrazioni varie 

- Scaletta e scalo di alaggio 

- Verande 

- Bar, ristoranti e simili. 

7.2 Gli interventi edilizi vengono effettuati nelle aree previste dal PUA per gli insediamenti di 

carattere turistico ricettivo, nonché per i servizi previsti nel Piano medesimo e devono intendersi 

tutti a carattere temporaneo. In tale circostanza, l’edificazione è regolata dalle norme del P.U.A., 

nonché dalla normativa edilizia urbanistica vigente e dagli ulteriori titoli abilitativi da parte degli 

Enti a vario titolo interessati. 

Lavori d’urgenza: sono lavori che si rendono necessari per evitare imminenti pericoli o danni a 

cose o a persone. In tal caso, il titolare deve comunque richiedere, in breve tempo, la concessione 

o l’autorizzazione. 

    

     

ART. 8–LINEE GUIDA GENERALI RELATIVE AI MANUFATTI  

8.1 -  L’ Art. 8, lett. b) punto 15 del PUD di cui al precedente articolo 2.5 recita: “ 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: sulla base di tale obbiettivo i Comuni, nei rispettivi strumenti 

urbanistici, disciplinano la realizzazione di nuove opere e la riqualificazione di quelle esistenti”. 

L’art. 5, punto 6, delle “Linee guida per spiagge libere e libere attrezzate” di cui al precedente 

articolo 2.7, recita: “ Tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate 

preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minor impatto visivo e ingombro 

al libero transito verso il mare nonché essere corredate di elementi di arredo a verde”.  

8.2 – L’ubicazione dei nuovi manufatti o la nuova sistemazione di quelli esistenti deve avvenire nel 

rispetto della disciplina urbanistico-edilizia e del presente Progetto. 
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8.3. - La tipologia dei manufatti, le caratteristiche, le destinazioni d'uso, i rapporti metrico 

quantitativi e gli interventi edilizi assentibili sulle aree del demanio marittimo comprese nel 

presente progetto, sono quelli previsti dalle norme urbanistiche vigenti.  

8.4 – 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.  

8.5 – Ai sensi dell’art. 11-quinquies della L.R. n. 13/1999  di cui all’art. 2.6 del presente piano,  non 

sono ammessi interventi volti a realizzare, sulle spiagge e sulle scogliere, nuove opere fisse quali 

basamenti in calcestruzzo armato, scalinate, muretti di recinzione, etc., fatte salve le opere di 

pubblico interesse e le opere di adeguamento tecnologico e igienico – sanitario interrate derivanti 

da obblighi di legge.  

8.6 – I manufatti di facile rimozione con autorizzazione urbanistica a carattere stagionale dovranno 

essere installati e rimossi nei termini di cui al  successivo art. 27. 

8.7 - I manufatti devono essere realizzati con materiali e tecnologie consone all’ambiente marino 

costiero, preferibilmente in legno o altro materiale decoroso, comunque di gradimento della Civica 

Amministrazione e devono ben inserirsi nel contesto ambientale fermo restando che per ogni 

singola concessione deve essere garantita l’omogeneità delle strutture e dei colori. 

8.8 - I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di 

sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria. 

8.9 – Ai titolari di strutture balneari, che mantengono aperte tali strutture al di fuori della stagione 

balneare, ai sensi del successivo art. 27,  per esercitare attività connesse alla balneazione, nonché 

attinenti al benessere delle persone, allo svago ed a varie forme d’impiego del tempo libero,  è 

consentito,  per il periodo al di fuori della stagione balneare, mantenere i manufatti destinati alla 

somministrazione di alimenti e bevande nonchè una consistenza massima di strutture adibite a 

cabine, spogliatoi e w.c. non superiore alle 15 unità, comprese la cabina e il w.c. a norma per l’uso 

di persone disabili. 

8.10 –Sull’arenile le zone concesse devono essere delimitate, fatta salva la fascia in prossimità 

della battigia destinata al libero transito, con un sistema “a giorno” ” in legno, a disegno semplice 

sia in tinta naturale che in colore, da concordarsi con i competenti uffici comunali, oppure in 

corda, e che non impedisca, in ogni caso, la visuale a mare. 

8.11 – Sull’arenile non è consentita la collocazione di nuove recinzioni metalliche e di cordoli in 

cemento armato. 

 

 

ART. 9 – NORME GENERALI DI RIFERIMENTO  

9.1 – Unitamente alle disposizioni del presente Piano 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, nel Piano di Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero.  

9.2 – Ai sensi dell’art. 8 delle “Norme Tecniche di Attuazione” al “Piano di Tutela dell’Ambiente 

Marino e Costiero – Ambito Costiero 15”, nella fascia dinamica FDA (ovvero nell’area a pericolosità 

alta che si estende dalla profondità di chiusura della spiaggia sommersa al limite del run-up 

massimo per onde di qualsiasi provenienza con tempo di ritorno di 1 anno), come individuata nella 

Carta dei Regimi Normativi C09 allegata allo stesso, non è consentita la realizzazione di  opere 

riflettenti il moto ondoso, dove per opere riflettenti si intendono le strutture artificiali che 

provocano la riflessione anche parziale del moto ondoso quali ad esempio i muri di contenimento, 
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le strutture balneari non stagionali, le plateazioni rigide anche interrate, comprese le scogliere a 

difesa delle stesse strutture. Nel caso di opere riflettenti già esistenti, nelle more dell’applicazione 

delle misure di intervento vincolanti, sono consentiti interventi di modifica a condizione che 

diminuiscano gli effetti di riflessione del moto ondoso e che l’impronta dell’opera non sia ampliata 

verso mare. 

9.3 - Ai sensi dell’art. 8 delle “Norme Tecniche di Attuazione” al “Piano di Tutela dell’Ambiente 

Marino e Costiero – Ambito Costiero 15”, nella fascia dinamica FDB (ovvero nell’area a pericolosità 

media che si estende dalla profondità di chiusura della spiaggia sommersa al limite del run-up 

massimo per onde di qualsiasi provenienza con un tempo di ritorno di 50 anni), come individuata 

nella Carta dei Regimi Normativi C09 allegata allo stesso, ferme restando che alla realizzazione di 

ogni nuovo manufatto si può procedere secondo modalità tali da limitare al massimo i fenomini di 

rilessione del moto ondoso e i manufatti esistenti siano resi ove possibile meno riflettenti, non è 

consentita la realizzazione di opere marittime di difesa costiera parallele alla costa, sia aderenti sia 

distaccate. Sono fatti salvi gli interventi di manutenzione di opere marittime esistenti di difesa 

costiera parallele alla costa finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità, nonché gli 

interventi di ripristino che non comportino aumento delle dimensioni preesistenti dell’opera. 

9.4 -  Ai sensi dell’art. 8 delle “Norme Tecniche di Attuazione” al “Piano di Tutela dell’Ambiente 

Marino e Costiero – Ambito Costiero 15”, nella fascia dinamica FDC (ovvero nell’area a pericolosità 

bassa che si estende dal limite di perimetrazione dell’Area a pericolosità media fascia B fino 

all’area allagabile per opera del moto ondoso), come individuata nella Carta dei Regimi Normativi 

C09 allegata allo stesso, è consentito ogni tipo di intervento purchè realizzato con tipologie 

costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e quindi del rischio per la 

pubblica incolumità e coerenti con le azioni e misure di protezione civile assunte dai piani di 

protezione civile comunali.                                                   

 

 

ART. 10 – SPIAGGE LIBERE  

10.1 – Si intende per “Spiaggia Libera” ogni area demaniale marittima non data in concessione, 

idonea per la balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all’uso pubblico. 

10.2 – Le spiagge libere devono essere dotate di cestini portarifiuti per permettere la raccolta 

differenziata. 

10.3 – Il Comune può dotare le spiagge libere di servizi igienici, spogliatoi, docce e camminamenti.  

10.4 – Nelle spiagge libere non è ammesso il rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di 

depositi di attrezzature a supporto della balneazione, salvo quanto previsto dall’art. 11 bis, comma 

3, della L.R. n. 13/1999. 

10.5– L’uso delle spiagge libere potrà essere concesso, in via temporanea, su apposita e motivata 

istanza, esclusivamente per occupazioni e/o installazioni legate ad esigenze temporalmente 

circoscritte, quali quelle relative a ponteggi, manifestazioni e spettacoli in genere, di durata 

superiore a 10 giorni. 

10.6– Sulle spiagge libere potranno altresì essere autorizzate occupazioni temporanee per 

manifestazioni, spettacoli e/o esigenze temporanee di pubblica utilità, di durata non superiore a 

10 giorni. 

10.7 – Nelle spiagge libere deve essere comunque garantito quanto disposto in merito dalle 

Autorità competenti (Ordinanze della Capitaneria di Porto e dell’Ufficio Demanio del Comune di 

Chiavari).  

10.8– Il Comune di Chiavari mette a disposizione della libera balneazione n. 11 tratti di arenile, più 

o meno estesi, per un totale di fronte mare di spiagge libere pari a ml 748 e a mq. 24.314 di 

superficie, come si evince dalle sopra riportate tabelle A, C, D e F.  
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ART. 11 – STABILIMENTI BALNEARI  

11.1 – Sono “Stabilimenti Balneari” le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate 

sulla riva del mare che svolgono attività di natura economica attinenti alla fruizione turistica delle 

spiagge mediante l’offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione. 

11.2 – Ai sensi della legge 15/12/2011 n. 217, art.11, comma 6, le norme contenute nel presente 

piano interessano le imprese turistico-balneari così come classificate dall’art. 1, c. 1, lett. b,c,d,e 

del D.L. n. 400/1993, convertito con modificazioni, dalla L. n. 494/1993, che svolgono l’attività su 

beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture 

sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. 

11.3 – Gli Stabilimenti balneari possono essere dotati di impianti e attrezzature per la 

somministrazione di alimenti e bevande, sulla base di quanto prevista dal capo VI della L.R. n. 

1/2007 (Testo unico in materia di commercio), per l’esercizio di attività connesse alla balneazione, 

quali elioesposizione ed altre attinenti al benessere della persona, lo svago ed altre forme 

d’impiego del tempo libero, purchè in possesso delle relative autorizzazioni.  

11.4 – Gli stabilimenti balneari, per lo svolgimento e la qualificazione di tale attività, devono 

dotarsi di servizi, attrezzature e personale tali da garantire almeno:  

- pulizia delle spiagge in concessione;  

- sorveglianza e salvamento in mare anche con mezzo nautico nel rispetto di quanto disposto in 

merito dall’Autorità competente (Ordinanza della Capitaneria di Porto);  

- servizi igienici in numero adeguato alla ricettività dell’impianto, idonei anche per persone 

diversamente abili;  

- cabine riservate all’uso dei clienti e/o affidate ad uso spogliatoio, anche a rotazione di cui almeno 

una idonea all’utilizzo da parte di persone diversante abili;  

- sdraio, sedie, lettini, ombrelloni ovvero altra attrezzatura similare posti a disposizione della 

clientela per uso giornaliero ovvero anche attraverso la stipula di specifici abbonamenti;  

- punto di primo soccorso;  

- chiosco bar; 

- 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 n.104/1992 e DPR n.503/1996. In ogni 

stabilimento balneare deve essere presente almeno un servizio igienico ed una cabina spogliatoio 

utilizzabili da persone disabili.  

11.5 - L’altezza minima interna dei manufatti relativi al ristorante e bar è di m 2,70; l’altezza 

massima per tutti i manufatti amovibili è di m 2,80. 

11.6 – E’ consentito recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene 

segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di 

libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all’interno della concessione stessa; 

11.7 -  All’ingresso dello stabilimento balneare è’ ammessa esclusivamente l’installazione 

dell’insegna di esercizio e della segnaletica d’uso e/o prescritta dalla vigente normativa. 

11.8 -  I concessionari di stabilimenti balneari devono predisporre all’interno dello stabilimento, in 

luogo ben visibile al pubblico, una bacheca informativa destinata ai dati relativi alla bandiera blu 

aggiornandone periodicamente i risultati relativi alle analisi delle acque. 
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11.9 – Le norme alle quali devono attenersi i concessionari degli stabilimenti balneari che scelgono 

di rimanere aperti per effettuare l’attività di elioterapia, sono contenute nel successivo art. 27.  

11.10 – Le norme relative alla sistemazione dell’area ricompresa nello stabilimento balneare 

durante il periodo invernale, a cui devono attenersi i concessionari, sono contenute nel successivo 

art. 28. 

11.11 – Nel caso lo stabilimento balneare insista in parte su area diversa da quella demaniale 

marittima, il concessionario della struttura deve stipulare apposito contratto di locazione per detta 

area con l’ente proprietario. 

Se permangono nell’area strutture anche al di fuori della stagione balneare, come disciplinato nei 

successivi art. 27 e 28, il contratto deve riferirsi all’intera annualità e non solo alla stagione 

balneare. Il concessionario per addivenire alla stipula del contratto, o in qualsiasi momento il 

competente ufficio comunale glielo chieda, dovrà fornire un rilievo planimetrico dell’area 

interessata raffigurante l’intero stabilimento balneare e la totalità delle strutture.  

11.12 – Gli Stabilimenti Balneari presenti sul litorale chiavarese sono in tutto n.6 , n.3 ricadenti 

nella “Zona Lido”: “Bagni Lido”, “Bagni Esperia” e “Bagni Giardini”, e n. 3 ricadenti nella “Zona 

Preli”: “Bagni Bergamo”, “Bagni Gabbiano” e “Bagni Comunali”. 

 

 

ART. 12 – SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE  

12.1 – Si definisce “Spiaggia Libera Attrezzata” (S.L.A.) l’area demaniale marittima assentita in 

concessione a ente pubblico o a soggetto privato che eroga servizi legati alla balneazione 

direttamente o con affidamento a terzi nelle modalità di seguito definite.  

12.2 - Si definisce concessionario il soggetto titolare della relativa concessione demaniale 

marittima che esercita l'attività di balneazione direttamente e/o coadiuvato da dipendenti  o 

indirettamente a mezzo affidamento a terzi.  

12.3 - Si definisce gestore il soggetto che esercita l'attività di balneazione a seguito di uno specifico 

contratto con il concessionario. 

12.4 - Il Comune di Chiavari, qualora titolare della relativa concessione demaniale marittima, può 

affidare ad altri soggetti la gestione dell’attività oggetto della concessione ai sensi dell’art. 45/bis 

Cod. Nav. e nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento di servizi. I rapporti tra il 

Comune ed il soggetto gestore sono regolati da apposita convenzione. 

12.5 – La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito. 

12.6 – Il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi in tutta l’area in concessione, che 

sono forniti gratuitamente:  

� pulizia;  

� sorveglianza;  

� salvamento;  

� servizi igienici anche per diversamente abili. 

12.7 - Tutti i manufatti sono progettati in modo da garantire la facile smontabilità delle strutture, il 

rispetto dei valori paesaggistici ed ambientali, l’osservanza delle norme a tutela dei disabili. 

12.8 - Devono in ogni caso essere assicurate, in proporzioni meglio definite in sede progettuale, le 

seguenti dotazioni di servizi: 

� spogliatoio accessibile ai disabili; 

� docce; 

� servizi igienici accessibili ai disabili; 

� locale di pronto soccorso. 

12.9 - Il posizionamento delle attrezzature balneari noleggiate (ombrelloni, sdraio, lettini ecc.) 

deve garantire che almeno il 50%  dell'area in concessione e del fronte mare, rimangano liberi da 



                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                         COMUNE DI CHIAVARI  

                                                                                                       

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime                                                                  Relazione Generale  
26

ogni tipo di attrezzatura del gestore/concessionario. In caso di spiaggia con profondità media 

inferiore ai 10 metri il gestore può chiedere al Comune di occupare con proprie attrezzature fino al 

60 per cento dell’area in concessione. Il Comune, valutati i presupposti, rilascia specifica 

autorizzazione a riguardo. 

12.10 - Le attrezzature in parola possono essere collocate anche in assenza o attesa del cliente, 

rispettando le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone, ovvero di altri 

sistemi di ombreggio: metri 2,5 tra le file e m 2,00 tra ombrelloni sulla stessa fila.  

12.11 - Sono consentite attività complementari alla balneazione purchè connesse all'uso del mare 

e della spiaggia (beach volley, noleggio canoe, surf, immersioni, ecc.) e non comportanti, a meno 

che l'estensione del fronte mare non lo consenta, la necessità di corridoi di lancio. In ogni caso 

l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota occupabile dal gestore 

con proprie attrezzature. 

12.12 - Nelle Spiagge Libere Attrezzate in concessione al Comune ed in gestione a terzi, il tetto 

massimo delle tariffe dei servizi legati alla balneazione (noleggio sdraio e ombrelloni, docce, ecc..) 

è fissato dal Comune medesimo, secondo criteri che garantiscono l'economicità della gestione e 

l'uso sociale della spiaggia. 

12.13 - Il gestore/concessionario della Spiaggia Libera Attrezzata assume i seguenti obblighi: 

a) porre a libera disposizione del pubblico i servizi igienici in dotazione, mantenendone 

quotidianamente la pulizia e l’igiene; 

b) porre a disposizione di chiunque ne faccia richiesta tutti gli altri servizi a pagamento; 

c) garantire la visitabilità e l’effettiva possibilità di accesso al mare alle persone handicappate ai 

sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104 ; 

c) mantenere la pulizia quotidiana del tratto di arenile in gestione, secondo condizioni che 

possono essere più precisamente definite in sede di convenzione; 

d) esercitare le funzioni di sorveglianza e di soccorso alla balneazione nel tratto di mare 

corrispondente a tutta la Spiaggia Libera Attrezzata; 

e) vigilare sull’intera area, informando immediatamente il Comando di Polizia Municipale nel caso 

in cui si determinino situazioni di pericolo per l’incolumità o l’ordine pubblico o gravi violazioni 

dell’ordinanza balneare per la disciplina della balneazione; 

f) stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all’esercizio della propria 

attività ed all’adempimento dei relativi obblighi. 

12.14 - Nel caso di affidamento dell'attività di gestione, il relativo contratto, di durata pari alla 

durata della relativa concessione demaniale marittima,  deve prevedere: 

- il dettaglio delle prestazioni richieste al fine di garantire una corretta gestione dell'area 

demaniale marittima; 

- la clausola risolutiva in caso di inottemperanza del gestore a tali prestazioni e i risarcimenti 

dovuti a fronte degli inadempimenti. 

12.15 - In conformità a quanto stabilito all’art.8, lett. b) 9) del Piano di Utilizzazione delle Aree 

Demaniali Marittime, (D.C.R. n. 18 del 09/04/2002), qualora la titolarità della concessione sia in 

capo al Comune, il corrispettivo dovuto per l’affidamento in gestione della spiaggia è pari al 

canone versato dall’Amministrazione Comunale per la concessione demaniale marittima relativa 

all’area in parola. 

12.16 - Il gestore deve garantire le condizioni di accesso libero e gratuito alla struttura ed apporre, 

in modo ben visibile all’ingresso dell’area in concessione, apposito cartello, conforme al modello 

tipo fornito dalla Regione Liguria, con dicitura: 
“SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA 

INGRESSO LIBERO E SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI  

(INGRESSO, SALVATAGGIO, PULIZIA E SERVIZI IGIENICI) 
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POSIZIONAMENTO DI PROPRIE ATTREZZATURE (TELI,SDRAIO, OMBRELLONI, ECC.) NELL'AREA APPOSITAMENTE LASCIATA LIBERA 

DAL GESTORE/CONCESSIONARIO 

ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO" 

12.17 - L’Amministrazione Comunale esercita tutti i necessari controlli per verificare il rispetto dei 

limiti e degli obblighi derivanti dalla presente disciplina. 

A tal fine può avvalersi degli agenti di Polizia Municipale o di altri organi appositamente istituiti. 

12.18 – Nelle spiagge libere attrezzate, inoltre:  

-  devono essere fornite 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;  

-  è consentita la stipula di abbonamenti settimanali o quindicinali per le attrezzature da spiaggia 

quali sedie a sdraio, ombrelloni e lettini limitatamente al cinquanta per cento delle attrezzature 

poste sull’arenile.  

12.19 – le concessioni demaniali per spiagge libere attrezzate  possono consentire la realizzazione 

di servizi igienici e docce, cabine-spogliatoio, cabine per deposito attrezzature balneari, chiosco-

bar, verande, zone d'ombra, pedane amovibili, percorsi attrezzati per portatori di handicap. 

12.20 - la superficie occupata da volumi di servizio (chioschi bar, cabine-spogliatoi, docce, cabine-

deposito, servizi igienici) non può superare il 20% dell'area in concessione e comunque non deve 

eccedere 50 mq di superficie coperta.  Ai fini del computo di cui sopra, non si tiene conto delle 

superfici non occupate da volumi di servizio, quali, ad esempio, le superfici sottostanti verande 

aperte e pergolati. Previa deroga regionale, esclusivamente con riferimento alle concessioni 

ricomprendenti un arenile superiore o uguale a mq. 2.000 di superficie complessiva - in ragione del 

maggior numero di utenti che in tali concessioni possono essere ospitati – la superficie occupata 

da volumi di servizio (chioschi bar, cabine-spogliatoi, docce, cabine-deposito, servizi igienici) non 

può superare il 20% dell'area in concessione e comunque non deve eccedere 80 mq di superficie 

coperta.  Ai fini del computo di cui sopra, non si tiene conto delle superfici non occupate da volumi 

di servizio, quali, ad esempio, le superfici sottostanti verande aperte e pergolati. Le strutture 

devono essere collocate esclusivamente nella parte di arenile attrezzabile di cui al precedente 

punto 10.9. 

12.21 - L’altezza minima interna dei manufatti relativi al ristorante e bar è di m 2,70; l’altezza 

massima per tutti i manufatti e di m 2,80. 

Nelle zone in cui se ne ravvisi la necessità, è consentito sollevare le strutture, tramite un sistema a 

palafitte e/o paranchi, sino all’altezza del corrimano della ringhiera della passeggiata a mare. 

Nessuna struttura potrà comunque emergere, nemmeno parzialmente, oltre il corrimano della 

ringhiera della passeggiata a mare.  

12.22 - Il numero di cabine spogliatoio non può essere superiore a 10. 

12.23 – Nella “Zona Scogli” e nella “Zona Ponente Rupinaro”  le strutture debbono essere poste in 

adiacenza al muro di contenimento della passeggiata a mare.  

12.24 – La durata delle collocazioni è di norma, non superiore a 180 giorni per anno, fatto salvo il 

caso in cui il concessionario/gestore sia autorizzato a svolgere anche attività di elioterapia.  In tal 

caso, gli atti di concessione devono prevedere quali manufatti possono essere mantenuti al di 

fuori della stagione balneare, al fine dell'esercizio delle attività di elioterapia, come specificato 

all’art. 27 del presente piano. 

12.25 – E’ consentito altresì recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, 

bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di 

libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all’interno della concessione stessa. 

12.26 – All’ingresso della Spiaggia Libera Attrezzata è ammessa esclusivamente l’installazione 

dell’insegna di esercizio e della segnaletica d’uso e/o prescritta dalla vigente normativa. 
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12.27 -  I concessionari/gestori di Spiagge Libere Attrezzate devono predisporre all’interno dello 

stabilimento, in luogo ben visibile al pubblico, una bacheca informativa destinata ai dati relativi 

alla bandiera blu aggiornandone periodicamente i risultati relativi alle analisi delle acque. 

12.28 – Le norme alle quali devono attenersi i concessionari/gestori delle spiagge libere attrezzate 

che scelgono di rimanere aperti per effettuare l’attività di elioterapia, sono contenute nel 

successivo art. 27.  

12.29– Le norme relative alla sistemazione dell’area ricompresa nella spiaggia libera attrezzata 

durante il periodo invernale, a cui devono attenersi i concessionari, sono contenute nel successivo 

art. 28. 

12.30– Il Comune di Chiavari è dotato di n. 5 Spiagge Libere Attrezzate ricadenti nelle zone: “Zona 

spiaggia porto”, “Zona ponente Rupinaro” e “Zona gli scogli”, indicate con i nomi:  “La Spiaggetta”, 

“Bagni Nino”, “Bagni Ciccio”, “Bagni Gianni”, “Bagnistè”. 

 

ART. 13 – STRUTTURE A SERVIZIO DELL’ATTIVITA’ BALNEARE 

13.1 – Le concessioni demaniali per la sola installazione di manufatti precari a servizio dell’attività 

balneare con annessa spiaggia, quest’ultima in concessione al Comune, sono assoggettate ad una 

disciplina analoga – sia per quanto riguarda le modalità di erogazione dei servizi e dell’occupazione 

dell’arenile, sia per quanto inerisce gli obblighi gravanti sul gestore – a quella dettata per le 

“Spiagge Libere Attrezzate” di cui al precedente articolo, al quale si rimanda, con le specificità del 

caso.  

13.2 – La concessione demaniale per la sola installazione di manufatti precari a servizio dell’attività 

balneare con annessa spiaggia, quest’ultima in concessione al Comune, presente sul litorale 

chiavarese è sita nella “Zona Porto” ed è denominata “L’Oasi”. 

 

ART. 14 – COLONIE MARINE 

14.1 – Per le spiagge destinate alle Colonie Marine, valgono le stesse disposizioni di cui al 

precedente art. 12, fatta eccezione per l’obbligatorietà di garantire il servizio di chiosco bar. 

14.2 – L’unica Colonia Marina presente sul litorale chiavarese è la Colonia dell’ “Istituto Santa 

Marta”, ricadente nella “Zona Lido”. 

 

ART. 15 – DEPOSITI IMBARCAZIONI 

15.1 - Le concessioni demaniali per deposito imbarcazioni riguardano aree riservate al deposito di 

piccole imbarcazioni e natanti. Possono prevedere uno o più  corridoi per l’alaggio, piazzole, 

rastrelliere, zone d’ombra e percorsi, nonché l’installazione di verricelli a motore. 

15.2 - La delimitazione dell’arenile deve avvenire solo con materiali che non costituiscano pericolo 

per alcuno. Le zone concesse devono infatti essere recintate, fatta salva la fascia in prossimità 

della battigia destinata al libero transito, con un sistema a giorno ad altezza non superiore a m 

1,30 che non impedisca, in ogni caso, la visuale a mare.  

15.3 - Il deposito imbarcazioni deve essere mantenuto dal concessionario/gestore in maniera 

ordinata e decorosa, disponendo le imbarcazioni con ordine ed utilizzando per le stesse teli di 

copertura in materiali consoni all'ambiente marino  di uno stesso colore scelto tra il  colore bianco, 

azzurro o verde; sono, inoltre, raccomandate opportune sistemazioni a verde. 

15.4 - A discrezionalità dell’amministrazione, qualora se ne ravvisasse la necessità, su tali aree 

possono essere installati piccoli manufatti amovibili. Per tali strutture valgono i seguenti 

parametri:  

a) Altezza: l’altezza massima dei manufatti è di ml 2,80 dal piano di appoggio al punto più alto.  

b) All’interno dell’area i manufatti costituenti volumi di servizio non possono  comunque eccedere 



                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                         COMUNE DI CHIAVARI  

                                                                                                       

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime                                                                  Relazione Generale  
29

i 50 mq. di superficie coperta. 

c) Collocazione: le strutture debbono possibilmente essere poste in adiacenza al muro di 

contenimento della spiaggia.  

d) Durata collocazioni: di norma, annuale. 

e) Materiali: i manufatti devono essere realizzati con materiali e tecnologie consone all’ambiente 

marino costiero, preferibilmente in legno o altro materiale decoroso, comunque di gradimento 

della Civica Amministrazione. 

f) Colore e forma: devono ben inserirsi nel contesto ambientale fermo restando che per ogni 

singola concessione deve essere garantita l’omogeneità delle strutture e dei colori. 

15.5 – I depositi imbarcazioni presenti sul litorale chiavarese sono n. 2 ricadenti nella “Zona 

Spiaggia Porto”: il deposito della “Ass. Sportiva Mare Sport”, e il deposito in concessione al  

Comune di Chiavari ed affidato in gestione alle associazioni richiedenti. 

15.6 – L’ affidamento in gestione, di durata non superiore alla durata della concessione in essere, 

alle associazioni sportive del deposito imbarcazioni comunale avviene secondo la normativa 

vigente in materia e comunque nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria in ordine ai 

pubblici affidamenti.  

 

ART. 16 – AREE LUDICO SPORTIVE 

16.1 – Le concessioni demaniali per aree ludico sportive possono prevedere la collocazione di 

giochi, attrazioni, campi sportivi da gioco (calcetto, beach volley, ecc…). Possono prevedere anche 

pedane, percorsi amovibili, rastrelliere, gazebo,  zone d’ombra, reti per recinzioni, tribune 

amovibili, tensostrutture amovibili, e, a discrezionalità dell’amministrazione, qualora se ne 

ravvisasse la necessità, su tali aree possono essere installati dei manufatti amovibili funzionali 

all’attività svolta (spogliatoi, wc, chiosco bar, ecc..). Per questi ultimi manufatti  valgono i seguenti 

parametri:  

a) Altezza: l’altezza massima dei manufatti è di ml 2,80 dal piano di appoggio al punto più alto.  

b) All’interno dell’area la superficie occupata da volumi di servizio non può eccedere 50 mq di 

superficie coperta, compresa la struttura relativa al chiosco - bar  riservato ai soli soci.  

c)  Durata collocazioni: di norma, annuale. 

d) Materiali: i manufatti devono essere realizzati con materiali e tecnologie consone all’ambiente 

marino costiero, preferibilmente in legno o altro materiale decoroso, comunque di gradimento 

della Civica Amministrazione. 

e) Colore e forma: devono ben inserirsi nel contesto ambientale fermo restando che per ogni 

singola concessione deve essere garantita l’omogeneità delle strutture e dei colori. 

16.2 – le concessioni per aree ludico sportive presenti sul litorale sono n. 4: la concessione alla soc. 

“BEACH BREAK SURF CLUB” nella “Zona Lido”, la concessione temporanea a “Malpa s.n.c.” e a “Sig. 

Peirotti”  nella “Zona Piazza Umanità” e la concessione al Comune di Chiavari nella “Zona Spiaggia 

Porto”. 

16.3 – L’ affidamento in gestione, di durata non superiore alla durata della concessione in essere, 

alle associazioni sportive delle aree ludico sportive in concessione al Comune avviene secondo la 

normativa vigente in materia e comunque nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria in 

ordine ai pubblici affidamenti.  

 

ART.17 – AREE COMMERCIALI  

17.1 – Lungo la “Passeggiata a mare” e il “Porto Turistico” del litorale chiavarese, è ammessa la 

realizzazione e il mantenimento di verande e di terrazze su aree demaniali marittime, secondo la 

vigente normativa edilizia, da parte degli esercizi pubblici ivi operanti.  

17.2 – L’occupazione di suolo pubblico, da parte di pubblici esercizi, in ambito demaniale 
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marittimo e, specificatamente, sulla passeggiata a mare – fatte salve le specifiche discipline di 

settore e ferma restando la possibilità di imporre condizioni più restrittive, caso per caso, qualora 

lo richiedano ragioni di pubblico interesse – è ammessa, previo rilascio di concessione demaniale 

marittima, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a. l’occupazione deve essere limitrofa all’esercizio pubblico e non può essere superiore alla metà 

della larghezza del marciapiede, consentendo comunque un passaggio di almeno due metri per il 

transito dei pedoni; 

b. l’occupazione deve rivestire carattere temporaneo e precario e può essere messa in atto 

esclusivamente mediante posizionamento di giochi per bambini, tavolini, sedie e ombrelloni non 

ancorati al suolo in modo da permetterne la totale asportazione contestualmente alla chiusura 

giornaliera dell’esercizio; 

c. le occupazioni in argomento -  in quanto temporanee ed a carattere assolutamente precario – 

non sottostanno alle limitazioni imposte dal vigente P.R.G. in materia di rapporto tra superficie 

lorda dell’esercizio e superficie concedibile. 

17.3 – Le concessioni demaniali marittime relative ad attività commerciali sono concentrate nella 

zona a cavallo tra la “Zona Gli Scogli” e la “Zona Ponente Rupinaro” e sono rispettivamente: “Birt 

Valerie – Lord Nelson Pub” nella prima zona e “Don Caffè”, “Bar Ancora”, “Bar 4 archi”, “Pedrone – 

Gelateria Papy” e “Acquafresca- Trattoria Renato” nella seconda. Nella “ Zona Preli” è stata 

rilasciata al Comune di Chiavari una concessione demaniale marittima per il mantenimento della 

terrazza relativa al locale “Ex Alicorn”, cointestata con i concessionari degli stabilimenti balneari 

Bagni Comunali e Bagni Gabbiano. 

 

 

ART.18 – PORTO TURISTICO 

18.1 – Il Porto Turistico di Chiavari è assentito in concessione al Comune di Chiavari con 

concessione per atto formale n. 1675 del 1973 modificata successivamente con quattro atti 

formali suppletivi. Nello specifico si riportano di seguito i singoli atti:  

 - atto formale n. 1675, stipulato presso la Capitaneria di Porto di Genova in data 16 maggio 1973, col quale è stata 

concessa al Comune di Chiavari l’occupazione di una zona di demanio marittimo e di specchio acqueo della superficie 

di mq. 143.000, per la durata di anni cinquanta, allo scopo di completare la costruzione di un porto di IV classe e di 

gestirlo quale approdo turistico;  

- atto suppletivo n. 1699, stipulato il 22 giugno 2000 dalla Capitaneria di Porto di Genova, col quale  è stata stralciata 

dalla predetta concessione un’area pari a mq. 44.850, al fine di procedere alla successiva sdemanializzazione della 

stessa come da istanza del Comune di Chiavari; 

- atto suppletivo n. 1/2003, stipulato in data 11 febbraio 2003 dal Comune di Chiavari col quale è stata rettificata, con 

la decurtazione di ulteriori mq. 11.350, la Concessione Demaniale Marittima n. 1675/1973 e suppletiva n. 1699/2000 

 - quale conseguenza dell’art. 145 c. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 che aveva disposto la cessione al Comune 

di Chiavari di un’area di mq. 56.200, costituente l’intera Piazza dell’Umanità – e pertanto l’area demaniale marittima 

oggetto della concessione è stata ridotta a mq. 87.100; 

- atto suppletivo n. 1/2008, stipulato in data 18 marzo 2008, con il quale la Concessione Demaniale Marittima n. 1675, 

con i successivi atti suppletivi di modifica, è stata ampliata al molo foraneo ed adiacenti acque interne comprese tra il 

molo foraneo stesso e la linea retta congiungente il fanale rosso dell’imboccatura con la radice del molo medesimo, 

ovvero è stata ampliata ai 4/4 dell’intero Porto Turistico; 

- atto suppletivo n. 1/2011, stipulato in data 29/06/2011, con il quale la Concessione Demaniale Marittima di cui 

all’atto formale 16 maggio 1973 n. 1675, con i successivi sopraccitati atti suppletivi di modifica, è stata ampliata di mq. 

65.182 allo scopo di realizzare e gestire le opere di ampliamento del Porto Turistico, ed è stata prorogata nel suo 

complesso di 28 anni a decorrere dal 28/06/2023, venendo così a scadere il 28/06/2051.  
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- atto suppletivo n. 1/2015, stipulato in data 11/03/2015, di variazione ed aggiornamento dell’area demaniale 

marittima concessa al Comune di Chiavari col predetto atto formale n. 1675/1973 e suppletivi n. 1699/2000, n. 

1/2003, n. 1/2008, n. 1/2011. A seguito di tale atto di ampliamento di mq 17.818, afferente principalmente al 

conteggio della parte sommersa delle scogliere di sopraflutto e sottoflutto, l’area complessiva in concessione è pari a 

mq. 197.100. 

  

18.2 – Ai fini gestionali, l’area portuale è suddivisa in due porzioni: la parte denominata “Marina di 

Chiavari” (ovvero la parte storica del Porto), direttamente gestita dal Comune di Chiavari per 

tramite di Società comunale in house (“Marina Chiavari s.r.l.”) e la parte nuova denominata 

“Calata Ovest” (ovvero la parte oggetto dell’ampliamento del Porto).  

La porzione dell’area portuale denominata “Calata Ovest”, è assentita in gestione, nei limiti 

previsti dai pertinenti atti formali, in favore di “Tigullio Shipping s.p.a.”, soggetto obbligato alla 

realizzazione delle opere di ampliamento del Porto con diritto di gestione degli spazi e delle 

attività a norma della Convenzione in data 7 giugno 2011, rep. n. 3400, che disciplina il rapporto 

tra Comune e Tigullio Shipping s.p.a.. 

 

18.3 – L’esercizio e l’uso del Porto Turistico di Chiavari è disciplinato da apposito Regolamento 

adottato dal Comune di Chiavari da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 

09/05/2014 (“Regolamento per l’esercizio e l’uso del Porto Turistico di Chiavari”). 

 

ART. 19 –   PERCORSI PER L’ACCESSO PUBBLICO ALLA FASCIA DI LIBERO TRANSITO E AL MARE  

19.1 – Lungo il litorale è garantita la massima fruibilità pubblica del Demanio Marittimo per mezzo 

di idonei percorsi di accesso alla fascia di libero transito e al mare posti indicativamente ogni 200 

metri di fronte mare, eccezion fatta per la zona Preli.  

Nella zona Preli, infatti, l’accesso pubblico al mare sarà garantito una volta realizzata la 

passeggiata a mare pubblica ricadente nel progetto di riqualificazione del compendio immobiliare 

denominato “Ex Colonia Fara”, dalla quale partiranno una o più scalette mobili di accesso 

all’arenile. L’accesso alla fascia di libero transito e al mare è in ogni caso garantito oggi dai 

concessionari degli stabilimenti balneari ricadenti in tale zona. 

I punti di accesso su tutto il litorale sono evidenziati con freccia rossa sottile, se si tratta di scalette, 

e freccia rossa spessa, se si tratta di scali di accesso o scalette fisse in muratura, nella planimetria 

“All. A  –Stato Attuale” - allegata  al presente piano. 

19.2 - I concessionari di aree di demanio marittimo destinate a strutture balneari, fino alla 

realizzazione dei percorsi per l’accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare individuati 

nel presente progetto, sono tenuti a garantire il libero e gratuito accesso e transito per il 

raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione.  

19.3 - Non è ammessa l’apertura di accessi privati direttamente sul demanio marittimo senza 

previa specifica Autorizzazione da parte degli Uffici competenti.  

19.4 - Al di fuori della stagione balneare, a causa delle forte esposizione della costa agli eventi 

meteo – marini invernali, non è possibile lasciare installate le scalette metalliche di accesso agli 

arenili e pertanto le stesse vengono stagionalmente montate e smontate da parte dei rispettivi 

concessionari (Comune di Chiavari o esercenti strutture balneari). 

 La fruizione degli arenili durante i mesi invernali è comunque garantita, oltre che dalle strutture 

balneari che effettuano “elioterapia” (Vedasi succ. art  27) , attraverso i seguenti accessi: 

- Nella Zona Lido, sia dalla strada che corre lungo la sponda destra del fiume Entella e che 

termina nella spiaggia libera 001 (Foce Entella), sia dall’accesso carrabile in P.zza 

dell’Umanità che sfocia nella spiaggia libera 002 (P.zza umanità). 
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- Nella Zona Spiaggia Porto, dai numerosi accessi che partono dall’autorimessa e dal 

prolungamento della passeggiata pubblica a monte della spiaggia; 

- Nella Zona Ponente Rupinaro, dalla scaletta in cemento a ponente della foce del Torrente 

Rupinaro che scende nella spiaggia libera 005 (Zia Piera); 

- Nella Zona gli Scogli,  dallo scalandrone in cemento di accesso alla spiaggia libera 006 

(Nelson); 

- Nella Zona Preli, dallo scalandrone in cemento che da P.zza Gagliardo conduce alla 

spiaggia libera 009 (Cantiere), dalla scaletta in cemento adiacente all’ex bunker di Via 

Preli e dallo scalandrone in cemento al termine della medesima via che conducono alla 

spiaggia libera 011 (Preli). 

 

 

 

 

Art. 20 – LIBERO TRANSITO LUNGO LA BATTIGIA 

20.1 – Escludendo, in relazione alla finalità, la “Zona P.zza dell’Umanità e Porto” e la foce del 

torrente Rupinaro, e partendo da levante,   nella “Zona Lido” e nella “Zona Spiaggia Porto” il 

transito lungo la battigia di ciascuna zona è reso agevole e piacevole grazie alla conformazione 

sabbiosa dell’arenile e all’assenza di scogliere perpendicolari alla costa. Proseguendo nella “Zona 

Ponente Rupinaro” e nella “Zona Gli Scogli” l’assenza di scogliere permette un facile transito 

continuo lungo entrambe le zone. Nel punto di passaggio tra la “Zona gli Scogli” e la “Zona Preli”, 

la presenza di una scogliera in massi naturali posta a protezione di P.zza Gagliardo rende il transito 

più difficile, ma comunque praticabile, grazie alla forma levigata ed appiattita dei suoi massi. 

Proseguendo lungo la “Zona Preli” l’agevole transito è garantito sino al pennello di massi naturali 

perpendicolare alla battigia posto a ponente dei “Bagni Bergamo”. Tale ostacolo è comunque 

agevolmente superabile poichè i massi ricadenti sulla battigia sono quasi totalmente insabbiati.  

Proseguendo verso ponente il libero transito sino al termine della “Zona Preli” è garantito dalla 

presenta di alcune vecchie piazzole in cemento e di massi levigati nella zona sottostante la 

struttura bellica denominata -“ex-bunker”.  

20.2 – Eventuali ostacoli che impediscano il libero transito lungo la battigia, dovranno essere 

rimossi, previa segnalazione e relativa autorizzazione da parte degli Enti competenti; in 

alternativa, gli stessi potranno essere superati con l’installazione di piccoli manufatti stagionali 

previa segnalazione e conseguente autorizzazione degli Enti preposti.  

20.3 – Nei luoghi di maggior frequentazione sarà posizionata adeguata cartellonistica, conforme 

alle vigenti norme, indicante l’ubicazione delle spiagge libere e libere attrezzate e dei percorsi per 

l’accesso alla fascia di libero transito.  

20.4 – E’ vietato l’accesso al mare e l’attraversamento dell’arenile (sia transito che sosta) ad ogni 

mezzo meccanico e veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso, a 

quelli da utilizzarsi nell’ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate, e previa 

autorizzazione comunale, a quelli utilizzati nell’ambito delle operazioni di  montaggio e 

smontaggio delle strutture; 
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ART. 21– AREE INTERDETTE ALLA BALNEAZIONE 

21.1 – Le zone di interdizione permanente (ZPA), interdette alla balneazione per cause 

indipendenti dallo stato di inquinamento presenti nel Comune di Chiavari sono:  

- ZPA GE 013 – Rupinaro – Massicciata pericolosa (lunghezza in m 140) 

- ZPA GE 014 – Porto Turistico di Chiavari (lunghezza in m 1000)  

- ZPA GE 015  - Entella Massicciata pericolosa ( lunghezza in m 230). 

 

 

 

 

ART. 22 – OPERE MARITTIME – RIPASCIMENTI STAGIONALI  

22.1 – Ai fini dell’applicazione dell’art.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” quegli interventi di trasferimento di materiale di spiaggia all’interno della stessa unità 

fisiografica o gli interventi con materiale di diversa provenienza, preventivamente autorizzato, che 

comunque comportino una movimentazione di inerti non superiore a 10,00 mc per metro 

lineare/annuo. 

Gli interventi stagionali sono interventi a carattere manutentivo, necessari quindi per ricostruire il 

profilo esistente della spiaggia dopo eventi meteomarini particolarmente intensi, o comunque in 

seguito alla naturale azione di trasporto trasversale e longitudinale del moto ondoso. 

22.2 - L'inizio del processo erosivo del litorale chiavarese coincise all'incirca con la prima 

arginatura della foce del torrente Entella che fu realizzata in epoca napoleonica a seguito della 

costruzione della strada litoranea e del primo ponte in legno che attraversava il fiume. 

Negli anni successivi l'erosione si fece sempre più marcata sul litorale di Chiavari; fra il 1870 e il 

1880 fu costruita la linea ferroviaria immediatamente a ridosso della spiaggia. 

Dopo anni di discussione si cominciarono a costruire opere di difesa parallele a difesa dell'abitato 

di Chiavari che non sempre ebbero effetti positivi sulla spiaggia, ma che contribuirono, comunque 

ad impedire danneggiamenti alle strutture. 

Nel 1963 iniziò la costruzione del porto di Chiavari che, con varie interruzioni, si protrasse sino al 

1975. Tale costruzione provocò il definitivo isolamento delle spiagge del comune di Chiavari dalla 

alimentazione proveniente dall'Entella inducendone la totale scomparsa e la loro sostituzione con 

massicce scogliere a protezione della passeggiata a mare. 

Negli anni successivi si procedette con sistematici interventi di ripascimento, principalmente con 

materiale prelevato dalla barra sabbiosa alla foce dell'Entella, che portarono alla configurazione 

dell'attuale profilo costiero. 

22.3 - Il tratto di costa oggetto dell'intervento di ripascimento annuale si estende su tutto il litorale 

di Chiavari, dalla Zona Preli  alla foce dell'Entella. 

Qui la costa, dalla falesia delle Grazie sino al Porto, si caratterizza per la forte erosione degli arenili, 

su cui le consistenti opere di difesa longitudinali non hanno avuto esito soddisfacente (l'unica 

spiaggia in accrescimento risulta quella a ridosso del molo di sottoflutto del porto, che causa 

problemi di interrimento all'imboccatura del Porto, e quella della zona Lido). 

Il tratto di costa oggetto dell'intervento è indicato come "costa sabbiosa e ciottolosa" e ricade 

nell'unità fisiografica che va da punta delle Grazie a Sestri Levante. 

La fonte di alimentazione naturale dell'arenile è costituita dal trasporto solido del torrente Entella 

che ad oggi risulta insufficiente a causa del ridotto apporto e dall'allontanamento dei sedimenti 
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dalla fascia attiva ad opera delle opere foranee del porto di Chiavari. Il verso prevalente del 

trasporto solido è da ponente verso levante. 

L’intervento stagionale di ripascimento degli arenili  viene effettuato da parte del Comune di 

Chiavari con il materiale prelevato annualmente presso la barra fociva dell'Entella, anche al fine di 

evitare lo sbarramento della medesima foce.  

22.4 - I fondali antistanti il tratto di costa oggetto dell'intervento e quelli limitrofi sono 

caratterizzati dall’assenza di aree protette, siti di interesse comunitario, praterie di Posidonia 

Oceanica; i fondali sono costituiti da distese sabbiose colonizzate dalla pianta Cymodocea nodosa 

che forma localmente una vera prateria; sulla base di tale situazione il tratto di costa non 

rappresenta un tratto di costa sensibile, come desumibile dai criteri generali per i ripascimenti 

stagionali. 

22.5 - II rilascio di concessioni demaniali marittime per opere marittime finalizzate alla difesa della 

costa e l'autorizzazione ai ripascimenti sono, inoltre, subordinati al rilascio da parte del 

competente Ufficio Comunale, del prescritto titolo autorizzativo, previa verifica della rispondenza 

dei relativi progetti ai criteri ed alle indicazioni del P.T.C. della Costa, del “Piano di Tutela 

dell’Ambiente Marino e Costiero – Ambito Costiero 15”, alle linee guida adottate dalla Regione 

Liguria ai sensi dell’art.3,comma 1, lettera a) della L.R. 13/1999, al Piano di Utilizzazione delle Aree 

Demaniali Marittime (P.U.D.), all’art. 109 del D. Lgs. 152/2006, all’art. 12 del Reg. Cod. Nav.  ed alle 

ulteriori normative specifiche circa i ripascimenti e i materiali da utilizzare per le opere marittime , 

nel rispetto della normativa urbanistica. 

22.6 – Si rimanda, inoltre,  a quanto contenuto nel precedente art. 9 .  

 

 

 

 

ART. 23 – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

23.1 - Tutti gli impianti di balneazione devono essere adeguati alle prescrizioni di cui al terzo 

comma dell'art. 23 della Legge n. 104/1992, visitabili anche da parte di persone diversamente abili 

alle quali dovrà essere altresì resa effettiva la possibilità di accesso al mare.  

23.2 – Tutte le strutture aperte al pubblico oggetto di concessione demaniale, devono essere 

idonee alla fruizione da parte, anche, di persone diversamente abili ai sensi della normativa 

vigente D.P.R. n.503/1996.  

23.3 - Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la 

predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari/gestori potranno 

altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri 

percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo 

stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa 

semplice comunicazione scritta all’Amministrazione Comunale e dovranno comunque esser 

rimossi al termine della stagione balneare. 
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ART. 24 – SPIAGGIA LIBERA ACCESSIBILE AI DISABILI 

24.1 – E’ prevista l’installazione stagionale, da parte del Comune di Chiavari, in un tratto della 

spiaggia libera aderente al Porto Turistico di Chiavari, di alcune strutture e attrezzature balneari 

finalizzate a rendere più agevole la libera balneazione da parte di persone in situazione di disabilità 

intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché sia loro garantito il diritto ad una fruizione 

libera e gratuita dell’arenile, il più possibile indipendente, nel rispetto della propria dignità. La 

gestione di tali attrezzature stagionali sarà a carico di una qualificata Associazione locale Onlus - 

Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale – che abbia dimestichezza e pratica nel mondo della 

disabilità in modo da poter fornire attraverso l’impiego di addetti e volontari consapevoli, il 

supporto necessario e garantire la corretta gestione della spiaggia. 

 

 

ART. 25 – PUNTO D’IMBARCO ACCESSIBILE AI DISABILI 

25.1.  -  E’ prevista, all’interno del Porto Turistico di Chiavari, la predisposizione di una zona 

specificatamente attrezzata per facilitare  le operazioni di imbarco e sbarco dalle imbarcazioni da 

parte delle persone disabili. Il punto d’imbarco/sbarco, utilizzabile gratuitamente e liberamente da 

chiunque ne abbia necessità, permetterà inoltre alle associazioni sportive che istituzionalmente 

organizzano corsi di scuola vela, canotaggio ed altre discipline sportive legate al mare (es Yacht 

Club, Lega Navale, ecc..), di estendere più agevolmente tali discipline anche ai portatori di 

handicap.  

 

 

ART. 26 – AUMENTO DELLA PROFONDITA’ DELL’ARENILE PER FENOMENI NATURALI  

26.1 –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 ed alla rideterminazione del relativo canone 

concessorio. 

 

 

ART. 27 – APERTURA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE 

27.1 – Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate possono essere aperte al pubblico per 

il periodo coincidente con la stagione balneare, ovvero dal 1° maggio al 30 settembre. 

All’interno di tale periodo gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono essere 

aperti al pubblico assicurando l’allestimento completo previsto dall’atto di concessione demaniale 

marittima e il totale funzionamento ai fini balneari almeno nel periodo dal 1° giugno al 15 

settembre di ogni anno.  

27.2 - Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate possono essere aperti a scelta del 

concessionario in uno dei seguenti periodi: 

A) esclusivamente nella stagione balneare (dal 1/5 al 30/9); 

B) nel periodo dal 1/04 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di pasqua) al 31/10; 

C) tutto l’anno. 

27.3 -  Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate che, a scelta del concessionario, 

rimangono aperti eclusivamente nella stagione balneare (dal 1/5 al 30/9), devono rimanere aperti 

senza interruzioni giornaliere dal giorno dell’apertura al giorno di chiusura. L’orario di apertura è 

stabilito dal concessionario all’interno della seguente fascia oraria: h8,30 – h22,00. La stessa può 

essere prorogata sino alle h 02,00, limitatamente al periodo dal 15 giugno al 15 settembre, previa 

comunicazione in tal senso al Comune. Il concessionario deve comunque garantire il seguente 

orario minimo di apertura giornaliera:  



                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                         COMUNE DI CHIAVARI  

                                                                                                       

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime                                                                  Relazione Generale  
36

� dal 1/5 al 31/05 dalle 10,00 alle 16,00; 

� dal 1/6 al 15/9 dalle ore 9,00 alle 19,00; 

� dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00. 

Per le attività rientranti nella concessione e non direttamente connesse con la balneazione (bar, 

ristoranti, discoteche, attività di pubblico spettacolo, etc.), le limitazioni saranno quelle previste 

dalle normative vigenti, nonché dai regolamenti comunali emanati in materia. 

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche , le operazioni di 

montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili possono iniziare quarantacinque 

giorni  prima dell’apertura dell’impianto e devono terminare entro quarantacinque giorni 

successivi al giorno di chiusura. 

 27.4 -  Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate che, a scelta del concessionario, 

rimangono aperti nel periodo dal 1/04 (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di 

pasqua) al 31/10, potranno essere aperti , ai fini dello svolgimento dell’attività elioterapica, nei 

periodi che vanno dall’1/04, ovvero dalla settimana prima di Pasqua, al 30/04 e dal 01/10 al 31/10 

di ogni anno. 

Dalla data di apertura alla data di chiusura, scelte autonomamente dal concessionario e 

comunicate al Comune, devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione 

balneare garantendo almeno l’orario minimo di apertura di cui al sopraccitato punto 27.3 e per i 

periodi al di fuori della stagione balneare devono rimanere aperti per almeno per tre giorni la 

settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo 

giornaliero dalle 10,00 alle 16,00. 

Durante il periodo di apertura per attività elioterapica devono essere allestiti, fermo restando il 

mantenimento delle condizioni di accessibilità e visibilità previste per gli impianti di balneazione 

dall’art. 23 della Legge 104/92, con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di 

dotazioni per lo svolgimento di tali attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi 

,ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso, nel periodo al di fuori della 

stagione balneare, la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può 

eccedere le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la 

cabina e il w.c. a norma per l’uso di persone disabili. 

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni 

a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione 

delle attività direttamente collegata con la balneazione o che possono indurre alla balneazione ( 

es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.). 

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di 

montaggio e di allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima dell’ 1/03. Le 

operazioni di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 

15/11. 

In via eccezionale, nel caso che la domenica di Pasqua sia nel mese di marzo, lo stabilimento e la 

spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica dalla settimana 

antecedente la stessa festività. 

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio, sarà cura del concessionario valutare la 

compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull’arenile all’interno della concessione, 

mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l’eventuale presenza di 

utenti. 

27.5 - Gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate che, a scelta del concessionario, 

rimangono aperti oltre alla stagione balneare per attività elioterapica per un periodo minimo di 

10 mesi all’anno, devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere per tutta la stagione 

balneare garantendo gli orari minimi di apertura giornaliera di cui all’art. 27.3. Per i periodi al di 



                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                         COMUNE DI CHIAVARI  

                                                                                                       

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime                                                                  Relazione Generale  
37

fuori della stagione balneare lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti 

per almeno per tre giorni alla settimana, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, 

garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle 16,00. 

Al di fuori della stagione balneare, gli impianti potranno rimanere chiusi per ferie e lavori di 

manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni l’anno. 

Durante il periodo di apertura per attività elioterapica devono essere allestiti, fermo restando il 

mantenimento delle condizioni di accessibilità e visibilità previste per gli impianti di balneazione 

dall’art. 23 della Legge 104/92, con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di 

dotazioni per lo svolgimento di tali attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi 

,ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso, nel periodo al di fuori della 

stagione balneare, la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può 

eccedere le 15 unità, comprese la cabina e il w.c. a norma per l’uso di persone disabili. 

Per casi particolari, in deroga al numero massimo di cui sopra, il Comune potrà richiedere alla 

Regione il mantenimento di un numero superiore alle 15 unità, a condizione che le stessa vengano 

effettivamente utilizzate per lo svolgimento dell’attività elioterapica. 

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni 

a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione 

delle attività direttamente collegata con la balneazione o che possono indurre alla balneazione ( 

es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.). 

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di 

montaggio, allestimento  e di smontaggio delle strutture amovibili per passare dall’allestimento 

elioterapico all’allestimento balneare dello stabilimento e viceversa, potranno essere iniziate dal 

01/03 e dovranno terminare entro il 30/05. Le operazioni di smontaggio potranno essere iniziate 

in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11. 

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio, sarà cura del concessionario valutare la 

compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull’arenile all’interno della concessione, 

mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l’eventuale presenza di 

utenti. 

27.6 – Il concessionario/gestore dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata deve 

comunicare in forma scritta, almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività, all’Ufficio Demanio 

Marittimo e all’Ufficio Commercio del Comune, nonché all’Ufficio Locale Marittimo e all’Ufficio 

Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria, il periodo e le modalità con le quali intende 

effettuare l’attività elioterapica; 

27.7 – I concessionari/gestiori che optano per l’apertura annuale, devono comunicare in forma 

scritta e precedentemente la data dell’evento, all’Ufficio Demanio Marittimo del Comune, i periodi 

di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, 

fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno; 

27.8 – I concessionari /gestori delle strutture balneari, possono effettuare l’apertura delle attività 

secondarie rientranti nella struttura – non connesse direttamente con l’uso dell’attività balneare e 

dell’attività elioterapica (bar, ristoranti, ecc.) – con le eventuali limitazioni previste dalle leggi 

vigenti e regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi e degli orari 

eventualmente stabiliti. 

27.9 - Nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-

marine avverse, (es. forti mareggiate e/o forti piogge), devono essere rimosse tutte le attrezzature 

poste direttamente sull’arenile che rischiano di esser raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, giochi, 

ecc..) e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse 

quali bar, ristorante, ecc..). Il concessionario dovrà in tal caso comunicare al Comune, in forma 

scritta e nel giorno stesso dell’evento l’avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate 
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avversità meteo marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel 

periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno.  

27.10 – Durante il periodo e negli orari di apertura scelti il concessionario/gestore della struttura 

balneare deve inoltre attenersi alle seguenti norme: 

a) assicurare l’organizzazione relativa alla sicurezza della balneazione con le modalità stabilite 

dall’Autorità Marittima con apposita Ordinanza Balneare; 

b)    durante il periodo e negli orari di apertura della struttura balneare ai fini balneari, l’intera 

organizzazione di sicurezza, posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario, deve 

essere mantenuta sempre efficiente; 

c) assicurare, durante il periodo di apertura e durante le operazioni propedeutiche alla apertura 

e/o chiusura dell’impianto di balneazione/elioterapia, qualora sia necessaria l’opera di mezzi 

meccanici (ruspe, escavatori, ecc..) per la sistemazione dell’arenile, l’esecuzione di tali lavori in 

sicurezza, delimitando e interdicendo al pubblico l’uso del tratto di arenile interessato dai lavori e 

mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità; 

d) munirsi, prima dell’apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l’esercizio 

dell’attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento 

necessarie al funzionamento dell’attività elioterapica; 

e) mantenere, durante il periodo di esercizio lo stato di pulizia giornaliero e di decoro di tutta la 

superficie in concessione/gestione e di tutti i manufatti insistenti su di essa; 

f) garantire durante il periodo di apertura dello stabilimento l’accesso alla battigia e la fruibilità dei 

servizi igienici a tutti in forma gratuita; 

g) garantire l’utilizzo all’utenza delle attrezzature per le attività elioterapiche e per la fruizione 

della spiaggia (spogliatoi, lettini, ombrelloni, sdraio, aree giochi per bambini, ecc.); 

h) esporre in un posto ben visibile apposito tarrifario indicante i prezzi dei servizi offerti in 

conformità a quanto disposto dai D.M. 16/10/1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo; 

i) nel periodo di apertura dell’attività elioterapica esporre in prossimità dell’ingresso e ben visibile 

dall’esterno apposito cartello , conforme al modello tipo fornito dalla Regione Liguria, indicante il 

periodo e gli orari di apertura.  

 

 

ART. 28 – SISTEMAZIONE INVERNALE DELLE SPIAGGE E DEL LITORALE 

28.1 – Considerate le possibili regole alternative di apertura e chiusura offerta ai concessionari di 

stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate di cui al precedente art. 27, durante il periodo di 

chiusura, al termine delle operazioni di smontaggio, possono permanere sulla fascia costiera gli 

impianti, i manufatti e le opere di difficile rimozione.  

I basamenti in cemento che permangono su tale area devono risultare in buone condizioni e 

tinteggiati con colori tenui pastello da concordare con gli appositi uffici comunali. 

28.2 - Tutte le opere di facile rimozione degli stabilimenti balneari, delle spiagge libere attrezzate e 

delle colonie marine devono essere rimosse entro i termini di cui al precedente art. 27, ad 

eccezione delle strutture relative ai chioschi bar ed ai paranchi, preventivamente autorizzate dal 

punto di vista urbanistico-edilizio, e a condizione comunque che vengano mantenuti nel rispetto 

dei criteri estetici, di salvaguardia ambientale ed in condizioni di decoro e sicurezza.  

28.3 – E’ altresì consentito il mantenimento, nelle zone a riparo dalle ordinarie mareggiate, delle 

scalette amovibili e delle rampe mobili di accesso all’arenile, nonché delle bacheche 

pubblicitarie/informative delle strutture balneari. 

28.4 - Durante il periodo di chiusura le aperture dei chioschi bar e delle altre opere che possono 

permanere sul litorale potranno essere chiuse con l’impiego di materiali consoni che ne 

garantiscano il decoro; è vietato l’utilizzo di materiali di recupero e dei teli in plastica. 
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28.5 - Durante il periodo di chiusura è vietato far stazionare le ruspe ed ogni altro mezzo 

meccanico all’interno della struttura balneare, nonchè crearvi aree di deposito di attrezzature e 

materiale vario. 

28.6 - E’ vietato, in qualsiasi momento dell’anno, effettuare la chiusura, con tamponamenti 

verticali, di tettoie, dehors, gazebi ed altre strutture aperte ed è vietato il loro utilizzo come 

depositi. 

28.7 – Al di fuori della stagione balneare possono inoltre rimanere in funzione le aree commerciali, 

le aree attrezzate per depositi imbarcazioni, per giochi ed attività sportive, e le spiagge organizzate 

per gli animali domestici. Le eventuali correlate attività di somministrazione rimarranno aperte 

secondo la normativa vigente. 

28.8 – Tutte le strutture di protezione invernale, ancorché precarie, devono rispondere alle vigenti 

normative di sicurezza; il concessionario è tenuto, comunque, a garantire il libero accesso alla 

battigia da parte di terzi.  

28.9 – Ai sensi della legge 15/12/2011 n. 217, art.11, comma 6 di cui al precedente articolo 3, le 

norme del presente articolo si debbono applicare all’intero stabilimento balneare, anche quando 

le strutture, in tutto o in parte, siano ubicate su beni diversi dal demanio marittimo.  

28.10 - A garanzia dell’effettivo smontaggio e rimozione delle strutture il concessionario è tenuto a 

depositare idonea fidejussione al Comune. 

 

 

ART. 29 – CARTELLI SEGNALETICI  

29.1 – Lungo tutto lo sviluppo del fronte mare verranno posizionati appositi cartelli, come da 

normativa vigente, raffiguranti l’intero litorale comunale indicanti la posizione di:  

� accessi pubblici ovvero di uso pubblico verso la fascia litoranea di pubblico transito;  

� spiagge libere e spiagge libere attrezzate;  

�  stabilimenti balneari.  

� aree riservate alla vegetazione psammofila spontanea,  indicanti anche gli obbiettivi di 

salvaguardia ed i divieti vigenti. 

Inoltre sul litorale verranno installati i pannelli informativi generali di ogni spiaggia contenenti le 

informazioni previste dalla normativa relativa alla Bandiera Blu.  

 

ART. 30 – GESTIONE ECO-COMPATIBILE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI 

30.1 – Nell’ottica di una migliore gestione ambientale delle proprie attività e dei servizi, 

l’Amministrazione Comunale auspica fin d’ora 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.  

30.2 – La gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari può essere attuata tramite due 

differenti, ma preferibilmente contestuali , strumenti d’azione:  

� il risparmio delle risorse idriche ed energetiche che si realizza intervenendo sugli elementi 

strutturali degli stabilimenti al fine di diminuire i consumi;  

� l’utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili relativamente alle modalità di gestione ed i 

servizi supplementari da offrire alla clientela.  

 

30.3 – 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 
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accorgimenti tecnici e gestionali che si vanno ad elencare nei successivi articoli. 

 

ART. 31 – RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE  

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

� attraverso l’installazione in tutte le docce di riduttori di flusso che consentono di abbattere 

i consumi nella misura di almeno il 50%;  

� 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;  

� 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;  

� 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-closed e gli impianti d’irrigazione.  

 

ART. 32 – RISPARMIO DELLE RISORSE ENERGETICHE  

32.1 – 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.  

32.2 – Gli strumenti per conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:  

� introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per riscaldare l’acqua destinata ai servizi 

igienici ed alle docce;  

� installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare 

quella fornita dalla rete;  

� contenere i consumi attraverso l’uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso 

consumo, elettrodomestici di cat. AA, etc..  

 

ART. 33 – ASPETTI GESTIONALI DELLO STABILIMENTO ECO-COMPATIBILE  

33.1 – Parimenti l’eco-compatibilità degli stabilimenti balneari , 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.  

33.2 – A tal fine è auspicabile che ciascun gestore garantisca all’interno del proprio impianto i 

seguenti servizi.  

� La raccolta differenziate delle tipologie dei rifiuti più frequentemente prodotte in spiaggia 

quali carta, plastica, pile, vetro, lattine, medicinali di libera vendita etc., 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 

il Comune 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;  

� la creazione di Info-Point ove reperire i dati sulla qualità delle acque di balneazione nonché 

informazioni sulle condizioni meteomarine 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;  
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� l’educazione ambientale mediante l’introduzione di percorsi “vita sostenibile” con giochi 

didattici che aiutino a capire, fin dalla tenera età, l’importanza della dinamica dell’erosione 

costiera e sulla qualità delle acque.  

 

ART. 34- BANDIERA BLU 

34.1 Il Programma Bandiera Blu, Eco-label Internazionale per la certificazione della qualità 

ambientale delle località rivierasche si è affermato ed è attualmente riconosciuto in tutto il 

Mondo, sia dai turisti che dagli operatori turistici, come un valido eco-label relativamente al 

turismo sostenibile in località turistiche marine e lacustri. “Bandiera Blu” è condotto 

dall’organizzazione non-governativa e no-profit “Foundation for Environmental Education” (FEE). 

Tale Programma è operativo in Europa dal 1987 ed è stato esteso in 41 paesi in tutto il Mondo. 

L’obiettivo principale del Programma Bandiera Blu, è quello di promuovere nei Comuni rivieraschi 

una conduzione sostenibile del territorio attraverso una serie di indicazioni che mettono alla base 

delle scelte politiche, l’attenzione e la cura per l’ambiente. I criteri del Programma vengono 

aggiornati periodicamente in modo tale da spingere le amministrazioni locali partecipanti ad 

impegnarsi per risolvere, e migliorare nel tempo, le problematiche relative alla gestione del 

territorio al fine di una attenta salvaguardia dell’ambiente. La valutazione delle auto-candidature, 

inviate ogni anno compilando uno specifico questionario e allegando idonea documentazione a 

supporto, avviene attraverso i lavori di una Commissione di Giuria, che ne condividono il fine e 

l’approccio metodologico.  

34.2 Il Comune di Chiavari partecipa ogni anno al concorso per l’ottenimento della bandiera blu e 

ha ottenuto ininterrottamente tale riconoscimento relativamente alle spiagge dall’anno 2000, e, 

relativamente agli approdi turistici dall’anno 1987. Sul litorale vengono installati i pannelli 

informativi generali di ogni spiaggia contenenti le informazioni previste dalla normativa relativa 

alla Bandiera Blu.  

34.3 Le strutture balneari insistenti su una spiaggia cha ha ottenuto la bandiera blu devono 

esporre, durante la stagione balneare, una bacheca informativa contenente, a titolo 

esemplificativo:  la “Sintesi dei criteri per l’assegnazione della Bandiera Blu”, i risultati aggiornati 

della qualità delle acque di balneazione del punto di campionamento prospiciente la spiaggia, 

ecc….  . 

 

Art. 35  – REVOCA E RICOLLOCAZIONE DI CONCESSIONI 

Fermo restando quanto contenuto nell’ 42 del Codice della Navigazione, qualora il Comune 

intenda effettuare lavori sul proprio litorale (es. sistemazioni dei pennelli, ampliamenti degli 

arenili, ecc.) che incidano, precludendone la normale attività, su un’area in concessione ad un 

privato, si riserva la facoltà di provvedere alla ricollocazione di tale concessione, senza la garanzia 

di mantenerne i requisiti, in altra area idonea, previa acquisizione del nulla osta nei casi prescritti 

dalla vigente normativa regionale. 

 

Art. 36 – NUOVA DELIMITAZIONE DEL CONFINE DEMANIALE MARITTIMO 

In caso di nuova delimitazione, anche parziale, del confine demaniale marittimo, le concessioni 

demaniali marittime interessate saranno di conseguenza modificate con apposito atto concessorio 

suppletivo, ex art. 24 Reg. al C.N. 
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TITOLO III 

NORME RELATIVE AI SINGOLI SITI 
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ART. 37 -  ZONA LIDO – DALLA FOCE DEL FIUME ENTELLA ALL’INIZIO DELLA SCOGLIERA ARTIFICIALE DI 

P.ZZA DELL’UMANITA’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37.1 Zona Lido (Ortofoto, R.L. – 2013) 
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Figura 37.2 Stralcio planimetrico raffigurante la “Zona Lido”  - Stato Attuale. 

 

 
 
 
Figura 37.3 Stralcio planimetrico raffigurante la “Zona Lido”  - Stato a Progetto. 
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37.1 – Il tratto di costa compreso tra la foce del fiume Entella e la scogliera artificiale di P.zza 

dell’Umanità si caratterizza per la presenza di un arenile sabbioso e particolarmente profondo. La 

superficie balneabile infatti raggiunge i 26.753 mq per un fronte mare balneabile di appena ml 

204, registrando quindi una profondità media di circa m 130.  

La colonia marina (Istituto S. Marta) e i tre stabilimenti balneari (Bagni Lido, Bagni Esperia, Bagni 

Giardini), le cui strutture ricado in parte su suolo comunale, sono ricompresi tra le due spiagge 

libere 001 e 002. 

 

37.2 – Le concessioni demaniali esistenti sono quelle riportate di seguito: 

 

� C.D.M. n. 5/2006 e suppl. n. 6/2012 “Beach Break Surf Club”, mq. 160  per realizzare e 

mantenere una struttura a servizio dell'attività sportiva del surf; 

 

� C.D.M. n. 3/2004 “Lido Blu s.r.l.”, mq. 10.758, fronte mare ml 51,17, per stabilimento 

balneare. Lo stabilimento balneare denominato “Bagni Lido” ricomprende anche un’area 

insistente su suolo comunale di circa mq. 6.475, relativa all’edificio in muratura, alle due 

piscine e all’ area parcheggio, che è stata concessa in uso con atto rep. n. 2663 in data 

23/03/2000; 

 

�  C.D.M. n. 11/2004 “Istituto S. Marta”, mq. 1.535, fronte mare ml. 10, per colonia marina. 

La colonia marina “S. Marta” ricomprende anche un’area comunale di mq. 370 sulla quale 

insistono gran parte delle strutture;  

 

�  C.D.M. n. 13/2004 “Bagni Esperia s.a.s.”, mq. 6.343, fronte mare ml. 44, per stabilimento 

balneare. Lo stabilimento “Bagni Esperia” ricomprende anche un’area comunale di mq. 430 

sulla quale insistono gran parte delle strutture; 

 

� C.D.M. n. 15/2004 “Bagni Giardini s.n.c.”, mq. 5.177, fronte mare ml. 45, per stabilimento 

balneare. Lo stabilimento “Bagni Giardini” ricomprende anche un’area comunale di mq. 

298 sulla quale insistono gran parte delle strutture; 

 

� C.D.M. n. 6/2011 “Comune di Chiavari”, per mq. 784,51  per mantenere la strada al molo 

“Lido”; 

 

� C.D.M. n. 8/2008 “Circolo Pescatori Dilettanti Chiavarese”, per mq. 225 di area demaniale 

più mq. 182,50 di specchio acqueo, al fine di mantenere un corridoio di lancio, a terra e a 

mare, che dal deposito imbarcazioni del Circolo, posto su area comunale, arriva sino ad un 

ormeggio a gavitello. 

 

 

37.3 – A progetto in questa zona si prevede: 

 

 

a) L’ampliamento di mq. 116 della superficie in concessione con atto n. 5/2006 

all’Associazione sportiva “Beach Break Surf Club” di cui al suddetto art. 37.2, al fine di 

permettere l’installazione di uno “SKATE PARK” amovibile in legno a servizio dell’attività 

sportiva del surf, stante il carattere propedeutico dello skateboard alla disciplina del surf.   
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b) La realizzazione di un deposito imbarcazioni di mq. 600, più mq. 150 per lo scivolo a terra, - 

a monte della spiaggia libera “Foce Entella” (001) ed in adiacenza al surf club - , in 

ampliamento alla vigente concessione demaniale marittima intestata al Comune per 

deposito imbarcazioni (c.d.m.  n. 13/2005 e suppl. n. 4/2008), da assoggettare alla 

disciplina di cui al precedente art. 15.  

Tale collocazione, già avvenuta in via provvisoria, a seguito dei lavori relativi 

all’ampliamento del porto, come ricollocazione parziale del deposito imbarcazioni 

insistente sulla c.d. “Spiaggia Porto”,  persegue la duplice finalità di offrire un ulteriore 

spazio a diposizione delle associazioni sportive e, contemporaneamente, di destinare ad un 

concreto uso pubblico un’area non balneabile altrimenti di difficile utilizzo e manutenzione.   

 

 

c) Ai sensi dell’art. 9 del P.U.D. regionale, come riportato nel precedente art. 26 del presente 

Piano, il doveroso adeguamento  dei sotto riportati titoli concessori dovuto a seguito di 

uno stabile aumento di profondità verso mare di tutto l’arenile della zona in parola (in 

media di circa ml 15) , imputabile a fenomeni di insabbiamento naturali protrattisi per 

anni: 

- C.D.M. n. 3/2004 “Lido Blu s.r.l.”: mq. 767 in ampliamento. A seguito di tale 

adeguamento la concessione risulterà complessivamente di mq. 11.525 per un 

fronte mare invariato di ml 51. 

 

- C.D.M. n. 11/2004 “Istituto S. Marta”, mq. 150 in ampliamento. A seguito di tale 

adeguamento la concessione risulterà complessivamente di mq. 1.685 per un fronte 

mare invariato di ml 10. 

 

- C.D.M. n. 13/2004 “Bagni Esperia s.a.s.”, mq. 657 in ampliamento. A seguito di tale 

adeguamento la concessione risulterà complessivamente di mq. 7.000 per un fronte 

mare invariato di ml 44. 

 

- C.D.M. n. 15/2004 “Bagni Giardini s.n.c.”, mq. 673 in ampliamento. A seguito di tale 

adeguamento la concessione risulterà complessivamente di mq. 5.850 per un fronte 

mare invariato di ml 45. 

 

      d) Realizzazione di “IL LIDO DI FIDO” spiaggia libera accessibile agli animali domestici. 

 Il Comune di Chiavari ha individuato un tratto di arenile, delle dimensioni di circa mq. 400 

per ml. 10 di fronte mare, nella spiaggia libera 002 (P.zza Umanità) in cui è consentito 

l’accesso libero e gratuito agli animali domestici. Per la disciplina di utilizzo della spiaggia in 

parola si rimanda al “Regolamento per la disciplina delle attività balneari”.  
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 ART. 38 -  ZONA PORTO – DALLA RADICE DELLA SCOGLIERA DI P.ZZA DELL’UMANITA’ ALLA FOCE DEL 

TORRENTE RUPINARO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 38.1 Zona Porto (Ortofoto, R.L. – 2013) 
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Figura 38.2 Stralcio planimetrico raffigurante la “Zona Porto”  - Stato Attuale. 

 

 

 
Figura 38.3 Stralcio planimetrico raffigurante la “Zona Porto” - Stato a Progetto. 
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38.1 – Tale zona si estende dalla radice della scogliera di P.zza dell’Umanità alla foce del torrente 

Rupinaro compresa. Il fronte mare è lungo circa ml 1.085, compresa l’area di P.zza dell’Umanità, il 

Porto Turistico, la spiaggia libera (004), le due spiagge libere attrezzate (La Spiaggetta e L’Oasi), i 

depositi imbarcazioni, le aree ludico sportive e la foce del torrente Rupinaro. 

In particolare il tratto di costa compreso tra la diga di sottoflutto del Porto Turistico e la foce del 

torrente Rupinaro,  presenta una superficie balneabile di circa mq. 13.446 distribuita su un fronte 

mare balneabile a forma arcuata di circa ml 236. 

Tale zona ricade all’interno dell’area interessata ai lavori relativi al progetto di ampliamento del 

Porto Turistico di Chiavari, ormai in fase conclusiva, che tra le opere di urbanizzazione destinate ad 

uso pubblico, hanno previsto l’incremento dell’arenile compreso tra la foce del torrente Rupinaro 

e la radice del nuovo molo sottoflutto, utilizzando il materiale di dragaggio della nuova darsena e il 

materiale proveniente dalla barra fociva del fiume Entella. 

L’arenile è in parte destinato alla ricollocazione definitiva della spiaggia libera attrezzata “La 

Spiaggetta”, a deposito imbarcazioni, ad area ludico-sportiva ed a spiaggia libera (004), ed in parte, 

considerata la sua notevole profondità, è destinato a zona filtro fra le strutture portuali e la 

spiaggia, costituita da un percorso pubblico con tracciati pedonali alternati da dune vegetate. 

Con D.G.R. 129/2011 il Settore Ecosistema Costiero della Regione Liguria ha prescritto che la fascia 

più prossima al mare del predetto sistema dunale sia lasciata con vegetazione psammofila 

spontanea, in accordo con le previsioni del Piano di Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero di cui 

al precedente art. 2.9 e pertanto il progetto esecutivo della zona filtro è stato incrementato con 

due zone indipendenti destinate alla sola vegetazione spontanea. 

 

38.2 – PIANO DI GESTIONE PER LA CORRETTA FRUIZIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE RISERVATE ALLA 

VEGETAZIONE PSAMMOFILA SPONTANEA. 

 

Le aree riservate alla vegetazione spontanea di cui al comma precedente hanno un superficie di 

276 mq e 306 mq, mentre il polmone vegetato ha una superficie di circa 5.000 mq, a fronte di una 

previsione di superficie di spiaggia pari a circa 24.500 mq (compreso il sistema dunale). Pertanto le 

aree riservate alla vegetazione psammofila spontanea sono superiori al 5% della superficie delle 

ASR presenti sul litorale, come prescritto dalle norme del PTAMC. 

Le aree riservata alla vegetazione psammofila spontanea dovranno essere realizzate con materiale 

prelevato dalla spiaggia originaria o proveniente dalle operazioni di dragaggio per la realizzazione 

della nuova darsena, comunque evitando ghiaie e materiale grossolano. Saranno leggermente 

rialzate rispetto al piano spiaggia e compartimentate mediante fascinature in modo che 

favoriscano la stabilizzazione del materiale, in modo da creare artificialmente una duna 

embrionale nella quale possa insediarsi la vegetazione pioniera,  e al contempo delimitino e 

segnalino l’area. 

Nel caso in cui si voglia accelerare il processo di colonizzazione della vegetazione in maniera attiva 

occorrerà appoggiarsi a soggetti competenti ( come ad esempio la provincia di Savona che da 

alcuni anni coordina questo tipo di attività e sta portando avanti iniziative simili). Dovranno essere 

posti, per ciascuna aree dei cartelloni esplicativi indicanti gli obbiettivi di salvaguardia e i divieti 

vigenti. Una volta realizzate le aree dovranno essere individuate graficamente su cartografia 

almeno in scala 1:2000 e detto inquadramento cartografico, ed ogni successivo aggiornamento, 

dovrà essere inviato al Settore Ecosistema Costiero della Regione Liguria. 

Il Comune dovrà occuparsi della gestione e manutenzione dell’area ed individuare un soggetto 

competente a cui affidarla. 

Nelle aree riservate alla vegetazione psammofila litoranea spontanea non sono consentite le 

seguenti attività: 
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a)ripascimento della spiaggia 

b)stoccaggio, prelievo, movimentazione dei sedimenti di spiaggia 

c)livellamento e riprofilatura della spiaggia 

d)vagliatura dei sedimenti di spiaggia 

e)costruzione di piste provvisionali di cantiere 

f)costruzione di manufatti stagionali non direttamente finalizzati alla salvaguardia degli habitat in 

oggetto 

g)posteggio di barche, automobili o altri mezzi e materiali 

h)eliminazione della vegetazione spontanea tipica degli habitat in oggetto 

i)introduzione di specie vegetali esotiche ed invasive 

j)accesso a mezzi motorizzati 

K) scavi ludici o estirpamento della vegetazione 

l) deiezioni di animali. 

L’area dovrà essere costantemente mantenuta attraverso interventi di ripristino della 

delimitazione in fascinatura e della cartellonistica e soprattutto attraverso un costante servizio di 

pulizia manuale da eventuali rifiuti e vegetazione infestante. 

Il Comune o il soggetto gestore dell’area dovrà eseguire un monitoraggio delle aree, consistente 

almeno in un reportage fotografico da realizzarsi una volta l’anno nel periodo da maggio a 

settembre. 

Possono inoltre essere instaurate collaborazioni di tipo scientifico per il monitoraggio botanico 

dell’area ad esempio con l’Università, sul tipo di quella avviata dalla provincia di Savona per la 

conservazione dei fiori di spiaggia. 

Il suddetto reportage fotografico e le eventuali risultanze di collaborazioni di tipo scientifico con 

personale specializzato dovranno essere inviate al settore Ecosistema Costiero della Regione 

Liguria. 

  

38.3 – Le concessioni demaniali esistenti nella “Zona Porto” sono quelle riportate di seguito: 

 

� C.D.M. n. 23/2004 “Associazione Pescatori Dilettanti Mare sport”, mq. 362 per deposito 

imbarcazioni; 

 

� C.D.M. n. 24/2004 “Associazione Pescatori Dilettanti Mare sport”, mq. 661,20 di specchio 

acqueo per n. 35 ormeggi a gavitello; 

 

� C.D.M. n. 10/2005 “L’Oasi s.n.c.”, mq. 15  per un chiosco bar e n. 4 cabine di cui una per 

servizio igienico personale, e mantenere nel sottosuolo un impianto di sollevamento acque 

nere ed una tubazione; 

 

�  C.D.M. n. 12/2005 “Comune di Chiavari”, mq. 1800, fronte mare ml 40, per un tratto di 

arenile da destinare all'erogazione dei servizi connessi alla balneazione. Affidata in gestione 

ai sensi dell’art. 45 bis del C.N. alla Soc. L’Oasi s.n.c. di cui al precedente punto; 

 

� C.D.M. n. 9/2005 “La Spiaggetta s.n.c.”, mq. 2.900, fronte mare ml. 80, per Spiaggia Libera 

Attrezzata; 

 

� C.D.M. n. 13/2005 e suppl. 4/2008 “Comune di Chiavari”, mq. 1343 per deposito 

imbarcazioni e scalo di alaggio, mq. 750 di specchio acqueo per un corridoio di lancio in 

mare stagionale;  
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� C.D.M. n. 11/2005 “Comune di Chiavari”, mq. 1139, per installazione di giochi ed attrazioni 

varie; 

 

� C.D.M. n. 2/2006 “Comune di Chiavari”, per mq. 341,20 per mantenere dei servizi igienici 

pubblici, n. 2 scalette di accesso all’arenile e uno scalo di alaggio in cemento;   

 

� C.D.M. n. 6/2011 “Comune di Chiavari”, per mq. 28,50 per tubazione interrata; 

 

�  C.D.M. n. 01/2011 “Acque Potabili s.p.a.” , per mq. 487,50 per condotta di acqua potabile; 

 

� C.D.M. temporanea n. 01/2009  “Peirotti Stefano” , per mq. 20, per porzione di trenino 

elettrico;   

 

�  C.D.M. temporanea n. 01/2011 “Malpa s.n.c.”, per mq. 72, per piscina con gommoni a 

batteria e struttura uso cassa;    

 

�  Concessioni per atto formale relative al Porto Turistico di Chiavari: 

Il Porto Turistico di Chiavari è assentito in concessione al Comune di Chiavari con 

concessione per atto formale n. 1675 del 1973 modificata successivamente con cinque atti 

formali suppletivi, l’ultimo dei quali unificativo. Nello specifico si riportano di seguito i 

singoli atti:  

 - atto formale n. 1675, stipulato presso la Capitaneria di Porto di Genova in data 16 maggio 

1973, col quale è stata concessa al Comune di Chiavari l’occupazione di una zona di demanio 

marittimo e di specchio acqueo della superficie di mq. 143.000, per la durata di anni cinquanta, allo 

scopo di completare la costruzione di un porto di IV classe e di gestirlo quale approdo turistico;  

- atto suppletivo n. 1699, stipulato il 22 giugno 2000 dalla Capitaneria di Porto di Genova, col 

quale  è stata stralciata dalla predetta concessione un’area pari a mq. 44.850, al fine di procedere 

alla successiva sdemanializzazione della stessa come da istanza del Comune di Chiavari; 

- atto suppletivo n. 1/2003, stipulato in data 11 febbraio 2003 dal Comune di Chiavari col quale 

è stata rettificata, con la decurtazione di ulteriori mq. 11.350, la Concessione Demaniale Marittima 

n. 1675/1973 e suppletiva n. 1699/2000 - quale conseguenza dell’art. 145 c. 54 della Legge 23 

dicembre 2000 n. 388 che aveva disposto la cessione al Comune di Chiavari di un’area di mq. 

56.200, costituente l’intera Piazza dell’Umanità – e pertanto l’area demaniale marittima oggetto 

della concessione è stata ridotta a mq. 87.100; 

- atto suppletivo n. 1/2008, stipulato in data 18 marzo 2008, con il quale la Concessione 

Demaniale Marittima n. 1675, con i successivi atti suppletivi di modifica, è stata ampliata al molo 

foraneo ed adiacenti acque interne comprese tra il molo foraneo stesso e la linea retta 

congiungente il fanale rosso dell’imboccatura con la radice del molo medesimo, ovvero è stata 

ampliata ai 4/4 dell’intero Porto Turistico; 

- atto suppletivo n. 1/2011, stipulato in data 29/06/2011, con il quale la Concessione Demaniale 

Marittima di cui all’atto formale 16 maggio 1973 n. 1675, con i successivi sopraccitati atti suppletivi 

di modifica, è stata ampliata di mq. 65.182 allo scopo di realizzare e gestire le opere di 

ampliamento del Porto Turistico, ed è stata prorogata nel suo complesso di 28 anni a decorrere dal 

28/06/2023, venendo così a scadere il 28/06/2051;  

-  atto suppletivo n. 1/2015, stipulato in data 11/03/2015, di variazione ed aggiornamento 

dell’area demaniale marittima concessa al Comune di Chiavari col predetto atto formale n. 

1675/1973 e suppletivi n. 1699/2000, n. 1/2003, n. 1/2008, n. 1/2011. A seguito di tale atto 

unificativo e di ampliamento di mq 17.818 di area demaniale, afferenti principalmente al conteggio 

della parte sommersa delle scogliere di sopraflutto e sottoflutto, l’area complessiva in concessione 

è attualmente pari a mq. 197.100. 
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38.4 – A progetto, per la presente zona vi è quanto riportato di seguito: 

 

a) Aggiornamento, ai fini del corretto pagamento del canone, della c.d.m. n. 23/2004  assentita all’ 
“ Associazione Pescatori Dilettanti Mare sport” di cui al suddetto punto 1) con rideterminazione 

della superficie occupata come segue: 

- cdm 23/2004: totale superficie in concessione mq. 549,00 ; 

 

b) Ai sensi dell’art. 34 C.N. - Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici- , 

richiesta in consegna, da parte del Comune di Chiavari, dell’area demaniale marittima relativa al 

sistema dunale di prossima realizzazione. 

 

c) Modifiche alle cdm n. 2/2006 e 2/2011 assentite al “Comune di Chiavari” di cui all’art. 38.3, al 

fine di ricomprendere anche un nuovo tubo interrato per mq. 485 per lo scarico delle acque 

bianche ed un nuovo scalandrone di accesso all’arenile, in sostituzione del precedente scivolo in 

cemento, conforme alle prescrizioni di cui alla Legge 104/92,  di prossima progettazione. 

 

d)Ricollocazione definitiva nella “Spiaggia Porto” delle seguenti concessioni demaniali marittime 

che, durante il periodo di esecuzione dei lavori, sono state sospese e/o parzialmente ricollocate in 

altre zone del litorale: 

 

d.1 – C.d.m. n. 9/2005 assentita a “La Spiaggetta s.n.c.”, per mq. 2.900, fronte mare ml. 80, per 

Spiaggia Libera Attrezzata. La ricollocazione proposta mantiene inalterata la dimensione della 

concessione sia in termini di metri quadrati di superficie, sia in termini di metri lineari di fronte 

mare, ma, al fine di adeguarla alla nuova conformazione della spiaggia, ne prevede la modifica 

della forma geometrica.  

 

d.2 - C.d.m. n. 11/2005 assentita al “Comune di Chiavari”, per mq. 1139, per l’installazione di 

giochi ed attrazioni varie.  Si intende destinare tale area a punto di aggregazione per i giovani che 

desiderano  cimentarsi nelle diverse discipline sportive praticabili sulla spiaggia, ovvero a polo 

sportivo polifunzionale nel quale poter praticare alternativamente il Beach Volley, il Beach Soccer, 

il Beach Tennis, l’Handball Beach, il Footvolley ed il Beach Rugby. L’ipotesi progettuale prevede 

pertanto in tale area la realizzazione di un campo sportivo polifunzionale corredato dalle 

necessarie strutture di servizio (spogliatoio maschile, spogliatoio femminile, servizi igienici, docce, 

reception, chiosco bar per soli soci, ecc..) nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 16.  

Si prevede di assegnare le nuove aree da destinare a giochi ed attrazioni varie in concessione 

demaniale marittima a privati attraverso una procedura di evidenza pubblica trattandosi di attività 

turistico ricreative che per la potenzialità economica devono essere gestite da privati: 

 

1) un’area demaniale di  mq. 365, in prossimità della zona dunale, in cui collocare 

stagionalmente una piscina con vasca fuori terra, ad acqua di mare sanificata, da destinare 

ad attività sportive di interesse sociale e turistico (centro estivo per bambini, corsi di nuoto, 

corsi di acquagym, acquabike, ecc..)  ed  in cui ricomprendere una pertinente zona di servizio 

alla stessa; 

 

2)  uno specchio acqueo di mq. 2000 destinato all’installazione di un parco acquatico gonfiabile 

stagionale e di una pertinente area a terra di circa mq. 20 per l’allestimento del punto di 

accoglienza. Il parco acquatico sarà installato all’interno dello specchio acqueo riservato alla 

balneazione che, nella spiaggia in parola, è delimitato da apposita cima tarozzata, ad una 
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adeguata distanza dalla battigia ed una appropriata profondità del fondale. La nuova diga 

foranea del Porto garantisce in tale zona un pressoché costante specchio acqueo calmo 

particolarmente adatto pertanto all’installazione del parco in parola. La collocazione in tale 

area della suddetta attrazione, così come del deposito imbarcazioni, della piscina stagionale 

e del campo sportivo polifunzionale, risponde alla previsione progettuale di questa 

Amministrazione di destinare la parte a sud della spiaggia, e dell’antistante specchio acqueo, 

a zona ludico sportiva,  lasciandone la parte settentrionale all’utilizzo tipico di area  a servizio 

della balneazione.  

 

 

 

d.3 - C.D.M. n. 13/2005 e suppl. 4/2008 assentite al “Comune di Chiavari”, per mq. 1324 per 

deposito imbarcazioni, mq. 19 per scalo di alaggio, e per mq. 750 di specchio acqueo per corridoio 

di lancio in mare stagionale.  

Considerata l’ampiezza della nuova spiaggia ed il fabbisogno delle associazioni sportive, si prevede 

l’ampliamento della concessione per deposito imbarcazioni in parola ad una superficie totale di 

mq. 2.120, comprensivo dello scalo/i di alaggio; si prevede altresì il conseguente ampliamento del 

corridoio a mare stagionale a totali mq. 2.500 di specchio acqueo per permettere il lancio delle 

imbarcazioni in totale sicurezza.    

La concessione demaniale marittima in oggetto sarà ampliata anche per ricomprendere la 

previsione progettuale di cui al precedente art. 37.3, lettera b). 

 

 

e) Modifica alla cdm n. 2/2006 assentita al “Comune di Chiavari” al fine di ricomprendere: 

 

1) un’area di circa mq. 80 per ricomprendere due spazi, in prossimità della zona dunale,  da 

destinare all’installazione di giochi pubblici per bambini da praticare su sabbia; 

 

2) le strutture a servizio della spiaggia libera accessibile ai disabili di cui al precedente art. 24, per 

una superficie complessiva di mq. 62. 

Il progetto, denominato “La spiaggia per tutti”, prevede, riassumendo sommariamente, 

l’installazione stagionale di una pedana di circa mq. 62 con soprastanti strutture per circa mq. 18 

di superficie occupata da volumi di servizio (reception, spogliatoio, servizio igienico, ecc..). Dalla 

pedana centrale,  dotata di opportuni ombreggianti, prevede la partenza di una passiera  

arrotolabile, di tipo accessibile, che si estende sino alla battigia, nonché di corsie di percorribilità 

su tutta la spiaggia libera. In alcune aree a lato della passerella organizza, inoltre, la sistemazione 

di numerose piazzole di sosta accessibili con pavimentazione rimovibile analoga alla passatoia ed il  

posizionamento di ombrelloni inalterabili, come quelli in paglia sintetica, resistenti al vento. Infine, 

in corrispondenza dell’ingresso in acqua, dispone la sistemazione di un corrimano galleggiante, 

costituito da una corda, per facilitare l’ingresso e l’uscita dall’acqua di persone con difficoltà 

motorie e sensoriali.  

 

f) Ampliamento alla c.d.m. temporanea n. 01/2011 assentita alla “Malpa s.n.c.”, di mq. 18 di area 

demaniale  per permettere l’installazione di una struttura amovibile, di gradimento della Civica 

Amministrazione, per il ricovero temporaneo delle macchinine elettriche per bambini.    
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ART. 39 -  ZONA PONENTE RUPINARO – DALLA FOCE DEL TORRENTE RUPINARO SINO ALL’ALTEZZA 

DEL CIV. 25 DI C.SO VALPARAISO. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 39.1 Zona Ponente Rupinaro (Ortofoto, R.L. – 2013) 

 

 

 



                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                         COMUNE DI CHIAVARI  

                                                                                                       

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime                                                                  Relazione Generale  
55

 
Figura 39.2 Stralcio planimetrico raffigurante la “Zona Ponente Rupinaro”  - Stato Attuale. 

 

 

 
 

Figura 39.3. Stralcio planimetrico raffigurante la “Zona Ponente Rupinaro”  - Stato a Progetto. 
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39.1 -  Il tratto di costa compreso tra la sponda destra del torrente Rupinaro e il civ. 25 di C.so 

Valparaiso presenta una superficie balneabile di circa mq 4.177 distribuita su un fronte mare 

balneabile di circa m 240, e pertanto con una profondità media dell’arenile di soli circa m 18. 

L’arenile, immediatamente sottostante la passeggiata a mare, è in parte lasciato alla libera 

fruizione (sl 005) e in parte destinato a spiaggia libera attrezzata (Bagni Nino). 

 

 

 

 

 

 

39.2 – Le concessioni demaniali esistenti sono quelle riportate di seguito: 

 

� C.D.M. n. 06/2005 “Bagni Nino s.n.c.”, mq. 2.377, fronte mare m 140,  per spiaggia libera 

attrezzata; 

 

 

� C.D.M. n. 06/2011 “Comune di Chiavari”, mq. 24,70, per n. 2 scalette mobili e n. 1 scaletta 

fissa; 

 

 

� C.D.M. n. 26/2004 “Acquafresca Elisabetta”, per mq 12,04, per una porzione di veranda; 

 

 

� C.D.M. n. 28/2004 e suppl. n. 05/2005 “Pedrone Dolores”, per m 27,20, per una porzione 

di veranda e area antistante per posa tavolini; 

 

 

� C.D.M. n. 27/2004 e suppl. n. 9/2012 “Magic s.n.c.”, per mq 48,90, per una porzione di 

veranda e area antistante e latistante per posa tavolini e giochi; 

 

 

� C.D.M. n.29/2004 e suppl. n. 07/2006 “Bar Ancora s.n.c.”, per tot. mq 39,14, per una 

porzione di veranda e posa tavolini; 

 

 

� C.D.M. n.2/2009 e suppl. n. 06/2013 “Don Caffè s.n.c.”, per tot.  mq 34,61, per una 

porzione di veranda e posa tavolini; 
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39.3 - A progetto, in questa zona, è previsto: 

 

a)Nuova concessione di un’area demaniale marittima sulla passeggiata a mare per la posa di 

tavolini e sedie a servizio del locale “Tirebouchon”, da assegnarsi con procedura di evidenza 

pubblica, per mq. 40 circa. Per tale tipologia di concessione valgono le disposizioni di cui al 

precedente articolo 17. 
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ART. 40 -  ZONA GLI SCOGLI – DAL CIV. 25 DI C.SO VALPARAISO SINO A P.ZZA GAGLIARDO ( c.d. P.ZZA 

DEI PESCATORI) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 40.1 “Zona Gli Scogli” (Ortofoto, R.L. – 2013) 
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Figura 40.2 Stralcio planimetrico raffigurante la “Zona Gli Scogli”  - Stato Attuale. 

 
 

 
 

Figura 40.3 Stralcio planimetrico raffigurante la “Zona Gli Scogli” - Stato a Progetto. 
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40.1 Il tratto di costa compreso tra il civ. 25 di C.so Valparaiso e P.zza Gagliardo presenta una 

superficie balneabile di circa mq 6.770 distribuita su un fronte mare balneabile di circa m 368, e 

pertanto con una profondità media dell’arenile di soli circa m 18. L’arenile sabbioso e ciottoloso, 

immediatamente sottostante la passeggiata a mare, è destinato a n. 3 spiagge libere attrezzate 

(Bagni Ciccio, Bagni Gianni, Bagni Stè)  e a n. 3 spiagge libere (sl 006- 007 - 008). 

 

40.2 – Le concessioni demaniali esistenti nella “Zona Gli Scogli” sono quelle riportate di seguito: 

 

� C.D.M. n. 08/2005 “Bagni Ciccio s.n.c.”, mq. 1.216, fronte mare ml 67 ,  per spiaggia libera 

attrezzata; 

 

� C.D.M. n. 07/2005 “Bagni Gianni s.a.s.”, mq. 771, fronte mare ml 67 ,  per spiaggia libera 

attrezzata; 

 

� C.D.M. n. 03/2005 “Bagni Stè s.n.c.”, mq. 1.150, fronte mare ml 67 ,  per spiaggia libera 

attrezzata; 

 

� C.D.M. n. 02/2006 “Comune di Chiavari”, mq. 181,70 , per n. 4 scalette mobili e n. 2 scali di 

alaggio; 

 

� C.D.M. n. 06/ 2011 “Comune di Chiavari”, per porzione di P.zza Gagliardo e condotte per 

mq. 616,55; 

 

� C.D.M. n.1/2005 e suppl. n. 04/2005 “Birt Valerie”, per tot. mq 129,60, per una porzione di 

veranda e posa tavolini; 

 

 

 

40.3 – In questa zona vi è a progetto: 

 

 

a) Ai sensi dell’art. 9 del P.U.D. regionale, come riportato nel precedente art. 26 del presente 

Piano, il doveroso ampliamento  della c.d.m. n. 07/2005 assentita alla “Bagni Gianni s.a.s.”, 

dovuto ad uno stabile aumento di profondità verso mare dell’arenile. Considerando una 

profondità media in tale tratto dell’arenile di m 14, l’ampliamento previsto sarà di mq 167 

(f.m. m 67 x m 2,5) e pertanto la concessione occuperà una superficie totale a progetto di 

mq. 938 per un fronte mare invariato di m 67. 

 

 

b) In conformità al P.U.A. adottato con D.C.C. n. 25 del 03/05/2005 le concessioni relative alle 

Spiagge Libere Attrezzate denominate “Bagni Ciccio”, “Bagni Gianni” e “Bagni Stè” , in 

deroga alla norma generale di cui al precedente art. 2.6,  - che fissa al 50% la percentuale 

del fronte mare e dell’area in concessione che il concessionario deve mantenere libera da 

ogni tipo di  attrezzatura -,  sono autorizzate ad attrezzare una percentuale pari al 60% 

dell’area in concessione e del relativo fronte mare, che, nello specifico, corrisponde per 

ogni concessione, a 40 metri lineari di fronte mare,  come meglio descritto nel successivo 

art. 47.4, lettere h) e hh). 
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La regione Liguria, con L.R. n. 21 del 29 maggio 2012, di modica alla L.R. 13/1999, ha 

eliminato la possibilità di derogare a tale norma, mantenendola esclusivamente per i casi in 

cui la spiaggia  interessata presenti una profondità media inferiore ai 10 metri.  

Ciò premesso, al fine di non danneggiare le attività economiche in parola e di permettere il 

mantenimento degli standard qualitativi dei servizi da loro offerti,  ovvero per mantenere 

l’attuale economicità delle aziende senza costringerne una superflua ed ingiustificata 

riduzione,  si ritiene opportuno prevedere un piccolo ampliamento di ciascuna concessione 

pari a m 13 di fronte mare, ottenendo un fronte mare totale di 80 metri lineari, e 

permettendo in tal modo il mantenimento degli “storici”  40 metri lineari  di fronte mare di 

spiaggia attrezzata dal concessionario (50% di 80 m = 40 m). L’ampliamento a progetto, di 

modestissima entità, non pregiudica in alcun modo il libero e gratuito utilizzo della spiaggia 

da parte dei fruitori, in quanto ricade nella porzione di spiaggia che il concessionario deve 

lasciare a disposizione della libera balneazione e nella quale è obbligato a garantire 

gratuitamente il servizio di salvamento, i servizi igienici e la pulizia dell’arenile.  

Nello specifico tale ampliamento comporta: 

 

- c.d.m. n. 08/2005 assentita alla “Bagni Ciccio s.n.c.”: ampliamento di m 13 di 

lunghezza del fronte mare, per totali mq. 234 di superficie, verso ponente. A 

seguito di tale ampliamento la concessione per S.L.A. in parola consisterà in mq. 

1.450 di superficie, per un fronte mare totale di ml 80; 

 

- c.d.m. n. 07/2005 assentita alla “Bagni Gianni s.a.s.”: ampliamento di m 13 di 

lunghezza del fronte mare, per totali mq. 182 di superficie, verso levante. A seguito 

di tale ampliamento la concessione per S.L.A. in parola consisterà in mq. 1.120 di 

superficie, per un fronte mare totale di ml 80, compreso l’ampliamento di cui al 

precedente punto a). 

 

- c.d.m. n. 03/2005 assentita alla “Bagni Stè s.n.c.”: ampliamento di m 13 di 

lunghezza del fronte mare, per totali mq. 175 di superficie, verso ponente. A 

seguito di tale ampliamento la concessione per S.L.A. in parola consisterà in mq. 

1.325 di superficie, per un fronte mare totale di ml 80; 
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ART. 41 -  ZONA PRELI  – DA P.ZZA GAGLIARDO AL TERMINE DI VIA PRELI 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 41.1 “Zona Preli” (Ortofoto, R.L. – 2013) 
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Figura 41.2 Stralcio planimetrico raffigurante la “Zona Preli” - Stato Attuale. 

 

 
Figura 41.3 Stralcio planimetrico raffigurante la “Zona Preli  - Stato a Progetto. 

 
 



                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                         COMUNE DI CHIAVARI  

                                                                                                       

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime                                                                  Relazione Generale  
64

41.1 - Il fronte mare di questo tratto è lungo circa ml 585, comprense le spiagge libere (009, 010, 

011), e i tre stabilimenti balneari ( Bagni Bergamo, Bagni Gabbiano, Bagni Comunali). La superficie 

di arenile occupata dalle concessioni è di mq. 2.434,42, mentre è di mq. 7.210 l’arenile lasciato alla 

libera balneazione. La profondità media della spiaggia risulta essere di circa m 17. 

 

41.2 – Le concessioni demaniali esistenti sono quelle riportate di seguito: 

 

� C.D.M. n. 10/2004 “Bagni Bergamo s.n.c.”, mq. 921,54, fronte mare ml 58,2, per 

stabilimento balneare; 

 

� C.D.M. n. 09/2004 “F.lli Barozzi s.a.s.”, mq. 1.430,25, fronte mare ml 92, per stabilimento 

balneare. Lo stabilimento balneare denominato “Bagni Gabbiano” ricomprende anche 

un’area comunale di mq. 550 sulla quale insistono la totalità delle strutture;  

 

� C.D.M. n. 16/2004 e suppl. n. 03/2007 e n. 01/2008 “Bagni Comunali s.n.c.”, mq. 1.176, 

fronte mare ml 115,7, per stabilimento balneare e per mq. 60 per scuola di canoa polo. Lo 

stabilimento balneare denominato “Bagni Comunali” ricomprende anche un’area 

comunale di mq. 578 sulla quale insistono gran parte delle strutture;  

 

� C.D.M. n. 02/2006 “Comune di Chiavari” per mq. 149,62 per n.  2   scalette mobili, n. 1 

scaletta fissa e n. 1 scalandrone in cemento;  

 

� C.D.M. n. 06/2011 “Comune di Chiavari” per scogliera e pennello in massi naturali ;     

 

� C.D.M. n. 03/2011 concessione, per mq. 6, cointestata tra due concessionari: “Comune di 

Chiavari” e società “Bagni Comunali s.n.c.”.  Il primo per una porzione di terrazza a sbalzo 

del locale “ex-Alicorn”, e il secondo per la corrispondente porzione di arenile, destinato a 

Stabilimento Balneare,  sottostante la terrazza a sbalzo in parola; 

 

� C.D.M. n. 04/2011 concessione, per mq. 57,75, cointestata tra due concessionari: “Comune 

di Chiavari” e società “F.lli Barozzi s.a.s”.  Il primo per una porzione di terrazza a sbalzo del 

locale “ex-Alicorn”, e il secondo per la corrispondente porzione di arenile, destinato a 

Stabilimento Balneare,  sottostante la terrazza a sbalzo in parola. 

 

 

41.3 - A progetto vi è quanto di seguito riportato: 

 

a )Ricollocazione definitiva nella “Spiaggia Preli”, in accoglimento di espressa richiesta in tal senso 

da parte dei concessionari, delle seguenti concessioni demaniali marittime che, durante il periodo 

di esecuzione dei lavori di ampliamento del Porto Turistico, sono state sospese e/o parzialmente 

ricollocate in altre zone del litorale: 

 

a.1 – C.D.M. n. 10/2005 assentita a “L’Oasi s.n.c.”, mq. 15  per un chiosco bar e n. 4 cabine di cui 

una per servizio igienico personale, e mantenere nel sottosuolo un impianto di sollevamento 

acque nere ed una tubazione; 
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a.2 -  C.D.M. n. 12/2005 “Comune di Chiavari”,  per un tratto di arenile da destinare all'erogazione 

dei servizi connessi alla balneazione. Affidata in gestione ai sensi dell’art. 45 bis del C.N. alla Soc. 

L’Oasi s.n.c. di cui al precedente punto. Data la minore profondità dell’arenile della “Spiaggia Preli” 

rispetto alla “Spiaggia Porto”, sede della precedente collocazione, la concessione in parola 

comprenderà una superficie invariata di mq. 1800 per un fronte mare ampliato a ml 72.  A tale 

tipologia di concessione si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 13 del presente 

piano. 

 

b) Installazione di una o più scalette mobili di accesso all’arenile che partiranno dalla passeggiata a 

mare pubblica ricadente nel progetto di riqualificazione del compendio immobiliare denominato 

“Ex Colonia Fara”. 

 

c) In progetto vi è la realizzazione, da parte del Comune di Chiavari, di una apposita corsia 

finalizzata a rendere accessibile a tutti l’attività natatoria in perfetta sicurezza: il cosiddetto 

“Miglio Blu”.  

Il “Miglio Blu” si snoderà parallelo alla spiaggia, al di fuori delle dighe di protezione, nella “Zona 

Preli” nel tratto di litorale che va dalla spiaggia libera “Cantiere” (009) alla spiaggia libera “Preli” 

(011) per una lunghezza totale di circa m  450.  

Per percorrere il “Miglio Blu” occorrerà raggiungere a nuoto la prima boa posta a circa 130 m al 

largo della spiaggia libera “Fara”, transitare per quattro volte lungo la corsia stessa contrassegnata 

da boe arancioni indicanti le distanze percorse, e rientrare quindi alla boa di partenza per 

completare il Miglio Marino (1852 m). 

 

 

d) Rettifica del perimetro della concessione demaniale marittima n. 10/2004 assentita alla “Bagni 

Bergamo s.n.c.” a seguito della recente delimitazione del confine demaniale marittimo di cui al 

“Verbale di delimitazione del confine demaniale marittimo n. 03/2014 del 16/07/2014” redatto 

dalla Capitaneria di Porto di Genova ed approvato e reso esecutivo dal Direttore Marittimo della 

Liguria di concerto con l’Agenzia del Demanio di Genova con decreto n. 277 del 23/07/2014. La 

dovuta rettifica alla concessione in parola, resasi necessaria anche per stralciare una piccola 

porzione che risulta essere di proprietà di terzi, sarà compensata da un corrispondente 

ampliamento verso levante dell’area in concessione pari a mq 79,26, per un fronte mare di m 7.  A 

seguito di tale rettifica la concessione in parola comprenderà una superficie complessiva  invariata 

di mq. 921,54, per un fronte mare ampliato a complessivi m 65,2. 

 

 

e)Adeguamento delle concessioni relative agli stabilimenti balneari di questa zona per 

ricomprendere in concessione anche la fascia destinata al libero transito (c.d. fascia di rispetto), al 

pari delle altre strutture balneari del litorale. Specificatamente si tratta dei seguenti ampliamenti 

verso mare: 

 

- ampliamento di mq. 135 (così calcolato: m3 di profondità x m 45 di fronte mare) della c.d.m.. n. 

16/2004 assentita ai “Bagni Comunali s.n.c.”.  A seguito di tale ampliamento l’area in concessione 

relativa allo stabilimento balneare denominato “Bagni Comunali” avrà una superficie complessiva 

di mq. 1.475 per un fronte mare invariato di m 115. 

 

- ampliamento di mq. 276 (così calcolato: m3 di profondità x m 92 di fronte mare) della c.d.m.. n. 
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09/2004 assentita alla “F.lli Barozzi s.a.s.”.  A seguito di tale ampliamento l’area in concessione 

relativa allo stabilimento balneare denominato “Bagni Gabbiano” avrà una superficie complessiva 

di mq. 1.764 per un fronte mare invariato di m 92. 

 

- ampliamento di mq. 195,6 (così calcolato: m3 di profondità x m 65,2 di fronte mare) della c.d.m.. 

n. 10/2004 assentita alla “Bagni Bergamo s.n.c.”, come sopra rettificata.  A seguito di tale 

ampliamento la concessione relativa allo stabilimento balneare denominato “Bagni Bergamo” avrà 

una superficie complessiva di mq. 1.117 per un fronte mare di m 65. 
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ART. 42 -  ZONA SCOGLIERA DI PONENTE – DALLA FINE DI VIA PRELI AL CONFINE COL COMUNE DI 

ZOAGLI 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 42.1 “Zona Scogliera di Ponente” (Ortofoto, R.L. – 2013) 
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Figura 42.2 Stralcio planimetrico raffigurante il primo tratto da levante della “Zona Scogliera di Ponente”. Stato 

Attuale 

 

 
Figura 42.3 - Stralcio planimetrico raffigurante la parte di ponente della “Zona Scogliera di Ponente” sino al confine col 

Comune di Zoagli. Stato Attuale 
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42.1 - Il fronte mare di questo tratto è lungo circa ml 3.173 , comprense le falesie, le scogliere non 

balneabili, le piazzole balneabili (condominio Tigullio Rocks) e le due spiagge libere raggiungibili 

solo via mare (c.d.  “Colonia Piaggio” e c.d. “gruppo del sale”).  

 

42.2 - Le concessioni demaniali marittime esistenti in tale zona sono : 

 

� C.D.M. n. 02/2014 “Idrotigullio s.p.a.” , per mq. 856,00, per mantenere una tubazione, in 

parte interrata ed in parte sommersa, per lo scarico a mare dell’acqua trattata dal 

depuratore cittadino; 

 

� C.D.M. n. 14/2004 “ Condominio Cabine Mare Tigullio Rocks”, per mq. 200,86, per 

mantenere piazzole, scale, passaggi di accesso al mare, imbarcadero ed un locale pompe, 

con relativa tubazione per piscina, asserviti al condominio. 

 

42.3 – Questa zona non prevede alcuna proposta progettuale.  
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TITOLO IV  

 RAFFRONTO TRA STATO ATTUALE E PREVISIONI DI PROGETTO AI SENSI DEL PUA 

ADATTATO CON D.C.C. N. 25 DEL 3 MAGGIO 2005  ALLE PRESCRIZIONI DEL 

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, 

PAESISTICA ED AMBIENTALE DELLA REGIONE LIGURIA N.826 DEL 20/04/2005 
 

 
ART. 43 – PREVISIONI DI PROGETTO 2005 RIFERITE ALLO STATO ATTUALE  

43.1 – Nel Progetto di Utilizzo degli Arenili adeguato con D.C.C. n. 25 del 03/05/2005 alle prescrizioni 

contenute nel provvedimento di “Nulla Osta” rilasciato con Decreto del Dirigente del Dipartimento 

Pianificazione Territoriale, Paesistica ed Ambientale della Regione Liguria n. 826 in data 20/04/2005,  

gli interventi in previsione ricadevano nella “Zona Lido”, “Zona Porto”, “Gli Scogli” e “Zona Preli”. 

Di seguito si riportano gli interventi all’epoca in previsione e quella che è stata la loro effettiva 

attuazione. 

 

 
43.2 -  Procedendo da levante verso ponente, nella “Zona Lido”: 

 

a)Previsione: “Una nuova concessione per realizzarvi strutture a servizio dell’attività sportiva del surf 

per mq. 320, nella zona individuata in planimetria. Si tratta di un’area diversamente inutilizzabile in 

quanto lontana dall’arenile e dalla passeggiata a mare. Le relative concessioni saranno assentite 

esclusivamente ad associazioni affiliate alla Federazione Italiana Surfing”. 

aa) Attuazione: Concessa solo metà dell’area prevista, ovvero mq. 160, alla “Beach Break Surf Club”. I 

restanti mq. 160 di area demaniale sono rimasti liberi. 

 

b)Previsione: “Sono in fase di elaborazione i progetti dei concessionari Bagni Esperia e Bagni Giardini 

per la ristrutturazione dei rispettivi stabilimenti, in conformità alle previsioni dello S.U.A. vigente in tale 

zona, con spostamento verso mare del limite a nord delle rispettive concessioni”.   

bb) Attuazione: Tali progetti non hanno avuto seguito da parte dei concessionari. 

 

43.3 -  “Nella “Zona Porto”, nella spiaggia posta in aderenza al Porto Turistico, in considerazione delle 

valutazioni in corso sull’eventualità di un ampliamento del Porto Turistico, si ritiene opportuno non 

inserire alcuna ulteriore nuova concessione in capo ai privati per attività balneare, ma prevedere:” 

c)Previsione: “Due aree per il rimessaggio delle imbarcazioni; una per una superficie di mq. 1183,  a 

levante della foce del torrente Rupinaro, l’altra, per tot. mq. 1324, nella parte adiacente al porto 

Turistico. Tali aree saranno mantenute in concessione dal Comune che provvederà poi ad affidarle in 

gestione”. 

cc) Attuazione: E’ sato realizzato esclusivamente il deposito imbarcazioni di mq. 1.324 nell’aria 

adiacente al porto turistico in quanto l’area individuata per il primo, di mq. 1183,  è stata ritenuta poco 

sicura perchè troppo esposta alle mareggiate invernali. Il deposito imbarcazioni, assentito in 

concessione al Comune di Chiavari, è stato affidato in gestione ad alcune Associazioni chiavaresi.  

 

d) Previsione: “Un’area da destinare alla collocazione di giostre ed attrazioni varie (es: trampolini 

elastici, Jumping, ecc.), per mq. 1139. Tale area sarà mantenuta in concessione dal Comune che 

provvederà poi ad affidarla in gestione.”  
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dd) Attuazione: L’area è stata assentita in concessione al Comune di Chiavari ed affidata in gestione 

solo per alcuni anni ad una associazione sportiva chiavarese. Anche tale area infatti è risultata poco 

praticabile a causa della forte esposizione alle mareggiate. 

 

e) Previsione: “La trasformazione della concessione di mq. 15 per deposito attrezzi, rilasciata al Sig. 

Piras Alessandro, in una concessione per l’installazione di un chiosco bar e n. 4 cabine balneari di cui 

una per servizio igienico personale, con ricollocazione delle strutture in prossimità del muro della 

passeggiata. 

A tale concessione sarà annesso un tratto di arenile antistante e latistante la struttura di cui sopra, da 

concessionarsi  al Comune, con affidamento della relativa gestione al predetto Piras Alessandro - ex art. 

45 bis Codice della Navigazione - previa stipula di apposita convenzione in tal senso, volta a disciplinare 

le modalità di gestione e di organizzazione dell'arenile di cui trattasi, in armonia con le prescrizioni del 

PUD e delle Linee Guida regionali.  

Quanto sopra sarà assoggettato ad una disciplina analoga - sia per quanto riguarda le modalità di 

erogazione dei servizi e dell'occupazione dell'arenile, sia per quanto inerisce gli obblighi gravanti sul 

gestore - a quella dettata per le spiagge libere attrezzate, con le specificità del caso. 

La scelta di cui sopra, sulla quale convergono l'interesse pubblico ad un'ordinata gestione delle spiagge 

destinate alla pubblica fruizione e le prerogative del gestore della struttura in parola, permette di 

armonizzare la disciplina delle strutture a servizio della balneazione esistenti con i principi del PUD e 

delle Linee Guida e di migliorare anche da un punto di vista qualitativo l'offerta turistico-balneare, con 

una definizione dello spazio entro cui il gestore deve erogare i servizi alla balneazione e garantire la 

sorveglianza ed il salvamento.” 

ee) Attuazione: Previsione progettuale realizzata con l’assentimento al Comune di Chiavari della 

concessione n. 12/2005 per mq. 1800 di arenile (fronte mare ml 40) affidata in gestione alla società 

“L’Oasi s.n.c.” con atto del 19/07/2005, prot. n. 32238. 

 

f) Previsione: “La trasformazione della concessione alla soc. "La Spiaggetta s.n.c.” in Spiaggia Libera 

Attrezzata (vedasi quanto al punto 30.4  successivo).” 

ff) Attuazione: Previsione progettuale realizzata con il rilascio alla soc. “La Spiaggetta s.n.c.” della 

concessione demaniale marittima n. 05/2005 per Spiaggia Libera Attrezzata. 

 

 

43.4 -  Nella “Zona Gli Scogli”, nelle spiagge sottostanti c.so Valparaiso: 

 

 

g) Previsione: “La conferma dell’ampliamento della concessione alla Sig. Pilò Simona, per ulteriori 

mq.322. Si rimanda, inoltre, a quanto contenuto nel punto b).” 

gg) Attuazione: Previsione progettuale realizzata con il rilascio alla soc. “Simoestè s.n.c.” della 

concessione demaniale marittima n. 03/2005 per Spiaggia Libera Attrezzata, per totali mq. 933, fronte 

mare ml 67, derivanti da iniziali mq. 153,54 a cui sono stati aggiunti mq 578,46 in ampliamento e mq. 

201 relativi alla c.d. “fascia di rispetto”. 

 

 h) Previsione: “Conformemente alle previsioni del PUD regionale e delle "Linee Guida" adottate dalla 

Giunta Regionale con deliberazione n. 512 in data 21/05/2004, nonché alle indicazioni fornite a questo 

Comune dalla stessa Regione Liguria con nota in data 21/04/2004 - in sede di rilascio del nulla osta di 

competenza in ordine al Piano di Utilizzo degli Arenili approvato da questo Comune con atto consigliare 

n. 5 del 21/02/2004 - le sotto elencate esistenti concessioni per attività balneari differenti dagli 

stabilimenti balneari e dalle spiagge libere attrezzate vengono trasformate - al fine di uniformare le 

tipologie e migliorare complessivamente l'offerta turistica - in spiagge libere attrezzate, mantenendo 

tuttavia in capo agli attuali concessionari la titolarità della relativa concessione: 
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- “LA SPIAGGETTA” S.n.c. (Bagni "La Spiaggetta”), 

- PAPI NADIA (Bagni Nino), 

- FELLETI VERENICIA (Bagni Ciccio), 

- TOSINI LUCIANA (Bagni Gianni), 

- PILO’ SIMONA (Bagni “Simo e Stè”). 

Al fine di mantenere, per quanto possibile, nella consistenza attuale, la superficie occupata con 

attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc. ) e strutture (cabine, chiosco bar, servizi igienici, ecc.), 

risulta necessario ampliare l'area in concessione ai singoli titolari.  

La predetta disponibilità di spiagge libere deriva dall'eliminazione della previsione sia del nuovo 

stabilimento balneare (per una superficie di mq. 2.150) e sia della nuova spiaggia libera attrezzata (per 

una superficie di mq. 1.533) contenuta nel precedente Progetto di Utilizzo approvato con atto consiliare 

n. 5 del 21/02/2004. 

All'interno dell'anzidetta area in concessione, la parte di arenile che dovrà rimanere libera da ogni tipo 

di attrezzatura, sarà pari ad almeno il 50% della stessa area in concessione, nonchè del fronte mare. 

Tuttavia, esclusivamente con riferimento alle sopraccitate concessioni "PILO' SIMONA" (Bagni "Simo e 

Stè)", "TOSINI LUCIANA" (Bagni "Gianni") e "FELLETI VERENICIA" (Bagni "Ciccio"), in considerazione 

della loro limitata estensione, la parte di arenile che dovrà rimanere libera da ogni tipo di attrezzatura, 

sarà pari ad almeno il 40% dell'area in concessione, nonché del fronte mare, avvalendosi a tal fine di 

apposita deroga rispetto ai parametri quantitativi e percentuali stabiliti dalle Linee Guida regionali, ex 

punto 10) delle Linee Guida medesime.” 

hh) Attuazione: Previsione progettuale realizzata tramite il rilascio delle seguenti concessioni: 

concessioni n. 03/2005, , n. 07/2005, n. 08/2005, n.  06/2005,  n. 09/2005 rispettivamente alle società 

“Simoestè s.n.c.”,  “Bagni Gianni s.n.c.”, “Bagni Ciccio s.n.c.”, “Bagni Nino s.n.c.”, “La Spiaggetta s.n.c.” 

e  l’ottenimento della deroga, per le prime tre società,  ad attrezzare il 60 % dell’area in concessione. 

Nello specifico la concessione relativa ai “Bagni Nino” , di iniziali mq. 1.272, è stata ampliata di mq. 

685, più mq. 420 relativi al libero transito, c.d. “fascia di rispetto”, per ottenere un totale di mq. 2377, 

fronte mare ml 140, di area in concessione;  la concessione relativa ai “Bagni Gianni” , di iniziali mq. 

370, è stata ampliata di mq. 200, più mq. 201 relativi al libero transito, c.d. “fascia di rispetto”, per 

ottenere un totale di mq. 771, fronte mare ml 67, di area in concessione; la concessione relativa ai 

“Bagni Ciccio” , di iniziali mq. 660, è stata ampliata di mq. 355, più mq. 201 relativi al libero transito, 

c.d. “fascia di rispetto”, per ottenere un totale di mq. 1.216, fronte mare ml 67, di area in concessione; 

la concessione relativa a “La Spiaggetta” , di iniziali mq. 2000, è stata ampliata di mq. 500, più mq. 400 

relativi al libero transito, c.d. “fascia di rispetto”, per ottenere un totale di mq. 2.900, fronte mare ml 

80, di area in concessione. 

Inoltre è stata ottenuta dalla Regione Liguria la deroga relativa alle concessioni per S.L.A. “Bagni 

Simoestè”, “Bagni Gianni” e “Bagni Ciccio” consistente nella possibilità di occupare con attrezzature 

del gestore fino al 60% dell’area e del fronte mare in concessione. 

Esclusivamente con riferimento alle concessioni per S.L.A. ricomprendenti un arenile superiore o 

uguale a mq. 2.000= di superficie complessiva, è stata altresì ottenuta la deroga ad occupare con 

volumi di servizio di qualunque natura del gestore non più del 20% dell'area in concessione e 

comunque non più di 80 mq di superficie coperta.   

 

i) Previsione: “L’ampliamento delle concessioni al Comune di Chiavari per includervi alcune scalette di 

accesso all’arenile e scali di alaggio, nonché i servizi igienici comunali da installare nella spiaggia di 

fronte a P.zza Milano.”  

ii) Attuazione: Adeguate le concessioni demaniali marittime intestate al Comune di Chiavari per 

ricomprendervi quanto era a progetto. 

 

43.5 -  Nelle spiagge sottostanti Via Preli: 
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l) Previsione: “Un piccolo ampliamento della concessione alla società sportiva Pro Scogli, al fine di 

delimitare l’area intorno allo scalo di alaggio, per motivi di pubblica incolumità.” 

ll)Attuazione: Previsione da prima realizzata, ma concessione successivamente revocata con atto in 

data 26/5/2008, prot. n. 22081, a causa dell’impossibilità di utilizzare lo scalo di alaggio a seguito 

dell’inagibilità dell’area oggetto di deposito imbarcazioni.   

 

m) Previsione: “L’ampliamento della concessione dello stabilimento “Bagni Comunali” per includervi il 

nuovo arenile creatosi a seguito di successivi ripascimenti, per mq. 98.” 

mm) Attuazione: Rilasciata concessione demaniale marittima n. 03/2007 in ampliamento alla Società 

“Bagni Comunali s.n.c.”. 
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TITOLO V 

AGGIORNAMENTO 2015 

STATO ATTUALE E PREVISIONI DI PROGETTO 
 

ART.44 – TABELLA CONCESSIONI IN ATTO E PREVISIONI DI PROGETTO  

44.1 - A seguito delle previsioni progettuali di cui al precedente Titolo III, la “Tabella B” di pagina 14 è 

rielaborata come segue: 

 

Tabella G 
       

C.D.M. n. INTESTATARIO OGGETTO 
STATO A 

PROGETTO 

Mq SUPERFICIE 

IN CONCESSIONE 

M 

FRONTE 

MARE 

LOCALITA' 

5/2006 
BEACH BREAK 

SURF CLUB 

struttura a servizio dell'attività 

sportiva del surf 

Ampliamento di 

mq. 116 per SKATE 

PARK 
160 + 116 = 276 0 Zona Lido 

Suppl. 

6/2012 

BEACH BREAK 

SURF CLUB 

modifiche all’interno dell’area in 

concessione 

 

  Zona Lido 

3/2004 LIDO BLU S.R.L. 

tratto di area demaniale 

marittima al fine di esercitarvi 

l'attività di Stabilimento 

Balneare 

Ampliamento di 

mq. 767 per 

aumento 

profondità arenile 

per cause naturali  

10.758 +767 = 

11.525 
51  Zona Lido 

11/2004 
ISTITUTO SANTA 

MARTA 

tratto di area demaniale 

marittima al fine di esercitarvi 

l'attività di Colonia Marina 

Ampliamento di 

mq. 150 per 

aumento 

profondità arenile 

per cause naturali 

1.535 + 150 = 

1.685  
10  Zona Lido 

13/2004 
BAGNI ESPERIA 

S.A.S. 

mantenere un tratto di area 

demaniale marittima al fine di 

esercitarvi l'attività di 

Stabilimento Balneare 

Ampliamento di 

mq. 657 per 

aumento 

profondità arenile 

per cause naturali 

6.343 + 657 = 

7.000  
44  Zona Lido 

15/2004 
BAGNI GIARDINI 

S.N.C. 

tratto di area demaniale 

marittima al fine di esercitarvi 

l'attività di Stabilimento 

Balneare 

Ampliamento di 

mq. 673 per 

aumento 

profondità arenile 

per cause naturali 

5.177 + 673 = 

5.850  
45 Zona Lido 

8/2008 

ASSOCIAZIONE 

CIRCOLO 

PESCATORI 

DILETTANTI 

CHIAVARESE 

corridoio a terra, un corridoio di 

lancio a mare ed un ormeggio a 

gavitello 

 
225 di area + 

 

182,50 di 

specchio acqueo 

 Zona Lido 

Temporan

ea 1/2009 
Sig. PEIROTTI 

Cdm TEMPORANEA per 

mantenere la parte di trenino 

elettrico ricadente su suolo 

demaniale marittimo 

 

20   Zona Porto  

Temporan

ea 1/2011 
MALPA S.N.C. 

Cdm TEMPORANEA per 

installare una piscina con piccoli 

gommoni a batteria - 

motonautica per bambini ed 

una struttura ad uso cassa 

Ampliamento di 

mq. 18 

72 + 18 = 90  Zona Porto   

 

COMUNE DI 

CHIAVARI 

(Porto turistico) 

CONCESSIONE DEMANIALE 
MARITTIMA N. 1675/1973 

 

143.300  Zona Porto   

 

COMUNE DI 

CHIAVARI 

(Porto turistico) 

CONCESSIONE DEMANIALE 
MARITTIMA SUPPLETIVA N. 
1699/2000 

 

- 44.850  Zona Porto   
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COMUNE DI 

CHIAVARI 

(Porto turistico) 

CONCESSIONE DEMANIALE 
MARITTIMA SUPPLETIVA N. 
01/2003 

 

- 11.350  Zona  Porto   

 

COMUNE DI 

CHIAVARI 

(Porto turistico) 

CONCESSIONE DEMANIALE 
MARITTIMA SUPPLETIVA N. 
01/2008 

 

   27.000  Zona Porto   

 

COMUNE DI 

CHIAVARI 

(Porto turistico) 

CONCESSIONE DEMANIALE 
MARITTIMA SUPPLETIVA N. 
01/2011 

 

 65.182  Zona Porto   

 

COMUNE DI 

CHIAVARI 

(Porto turistico) 

CONCESSIONE DEMANIALE 
MARITTIMA SUPPLETIVA N. 
01/2015 

 

17.818  Zona Porto   

9/2005 
LA SPIAGGETTA 

S.N.C. 

tratto di area demaniale 

marittima al fine di esercitarvi 

l'attività di Spiaggia Libera 

Attrezzata 

 

2.900  80  Zona Porto  

10/2005 L'OASI S.N.C. 

installare alcune strutture 

balneari, e mantenere nel 

sottosuolo un impianto di 

sollevamento acque nere ed 

una tubazione 

Invariata e 

ricollocata in Zona 

Preli 15  0 Zona Preli  

12/2005 
COMUNE DI 

CHIAVARI 

tratto di area demaniale 

marittima da destinare 

all'erogazione dei servizi 

connessi alla balneazione  

(affidata in gestione all’Oasi 

s.n.c.) 

Ricollocata in Zona 

Preli e fronte mare 

ampliato 
1800   72  Zona Preli  

13/2005 

COMUNE DI 

CHIAVARI            

(Deposito 

imbarcazioni) 

area da destinare al deposito 

annuale di natanti e piccole 

imbarcazioni, nonché di uno 

specchio acqueo per 

l’installazione di un corridoio di 

lancio stagionale 

Ampliamento di 

mq. 796 Zona Porto 

+ ampliamento mq. 

750 zona Lido  

+ ampliamento 

specchio acqueo di 

mq. 1.750 Zona 

Porto    

1.324 + 796  + 

750 = 2.870 di 

area  

 

 750 + 1750 = 

2.500 di specchio 

acqueo 

0 
Zona Porto e 

Zona Lido  

Suppl. 

4/2008 

COMUNE DI 

CHIAVARI                 

(Deposito 

imbarcazioni) 

corridoio in legno per varo 

imbarcazioni 

Rinuncia alla 

concessione ( in 

quanto area 

ricompresa 

nell’ampliamento di 

cui al punto 

precedente) 

19 -19 = 0 0 Zona Porto  

11/2005 

COMUNE DI 

CHIAVARI      

   (Area Giochi) 

area da destinare 

all’installazione di alcuni giochi 

ed attrazioni varie 

 

 
            1139  

 
0 Zona Porto   

Nuova 

c.d.m. 
 

area da destinare 

all’installazione di alcuni giochi 

ed attrazioni varie 

 

Nuova concessione              365   0 Zona Porto 

Nuova 

c.d.m 
 

area da destinare 

all’installazione di alcuni giochi 

ed attrazioni varie 

Nuova concessione 

per mq 20  

+ specchio acqueo 

di mq. 2000 

 20 di area  

 

2000 di specchio 

acqueo   

0 Zona Porto 

23/2004 

ASSOCIAZIONE 

PESCATORI 

DILETTANTI 

MARE SPORT  

tratto di area demaniale 

marittima destinata al deposito 

imbarcazioni 

Ampliamento di 

mq. 187 ai fini del 

canone 
362 + 187 = 549  0 Zona Porto 

24/2004 

ASSOCIAZIONE 

PESCATORI 

DILETTANTI 

MARE SPORT  

mantenere n.35 ormeggi a 

gavitello 

 

  
661,20  0 Zona Porto 
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6/2005 
BAGNI NINO 

S.N.C. 

area demaniale marittima al 

fine di esercitarvi l'attività di 

Spiaggia Libera Attrezzata 

 

 2377   140  

Zona 

Ponente 

Rupinaro 

26/2004 

ACQUAFRESCA 

ELISABETTA 

(TRATTORIA 

RENATO) 

porzione di una veranda 

ricadente su suolo demaniale 

marittimo 

 

12,04   

Zona 

Ponente 

Rupinaro 

28/2004 

PEDRONE 

DOLORES  

(GELATERI PAPY) 

porzione di una veranda 

ricadente su suolo demaniale 

marittimo 

 

13,60   

Zona 

Ponente 

Rupinaro 

Suppl. 

5/2005 

PEDRONE 

DOLORES  

(GELATERI PAPY) 

area antistante la veranda per 

posa tavolini 

 

13,60   

Zona 

Ponente 

Rupinaro 

27/2004 
MAGIC S.N.C. 

(BAR 4 ARCHI) 

mantenere la porzione di una 

veranda ricadente su suolo 

demaniale 

 marittimo 

 

20,90   

Zona 

Ponente 

Rupinaro 

Suppl. 

9/2012 

MAGIC S.N.C. 

(BAR 4 ARCHI) 

area antistante e latistante la 

veranda per posa tavoli e giochi 

per bambini 

 

28,00   

Zona 

Ponente 

Rupinaro 

8/2005 
BAGNI CICCIO 

S.N.C. 

tratto di area demaniale 

marittima al fine di esercitarvi 

l'attività di Spiaggia Libera 

Attrezzata 

Ampliamento di m 

13 di fronte mare, 

pari a mq 234 di 

superficie 

1216 + 234 = 

1.450 

67+13= 

80 

Zona Gli 

Scogli 

7/2005 
BAGNI GIANNI 

S.A.S 

tratto di area demaniale 

marittima al fine di esercitarvi 

l'attività di Spiaggia Libera 

Attrezzata 

Ampliamento verso 

mare di mq 167 per 

aumento 

profondità arenile + 

Ampliamento di m 

13 di fronte mare, 

pari a mq 182 di 

superficie 

771 + 167 + 182= 

1.120  

67+13= 

80 

Zona Gli 

Scogli 

3/2005 BAGNI STE' S.N.C. 

mantenere un tratto di area 

demaniale marittima al fine di 

esercitarvi l'attività di Spiaggia 

Libera Attrezzata 

Ampliamento di m 

13 di fronte mare, 

pari a mq 175 di 

superficie 

1150 + 175= 

1.325 

67+13= 

80 

Zona Gli 

Scogli 

29/2004 
BAR ANCORA 

S.N.C. 

mantenere una porzione di 

veranda ricadente sul suolo 

demaniale marittimo 

 

28,14   
Zona Gli 

Scogli 

Suppl. 

7/2006 

BAR ANCORA 

S.N.C. 

Area antistante e latistante la 

veranda per posa tavoli e giochi 

per bambini 

 

11,00   
Zona Gli 

Scogli 

2/2009 DON CAFE' S.A.S. 

mantenere la porzione di una 

veranda ricadente su suolo 

demaniale marittimo e la 

prospiciente area scoperta per 

posa tavolini 

 

25,15   
Zona Gli 

Scogli 

Suppl. 

6/2013 
DON CAFE' S.A.S. 

Area latistante la veranda per 

posa tavolini 

 

9,46   
Zona Gli 

Scogli 

Nuova 

c.d.m. 
 

Area per posa tavolini e sedie a 

servizio del locale denominato 

“Tirebouchon” 

 

Nuova concessione  40  

Zona 

Ponente 

Rupinaro 

1/2005 

BIRT VALERIE 

(LORD NELSON 

PUB) 

porzione ricadente su suolo 

demaniale marittimo della 

veranda in legno,metallo e vetro 

che costituisce appendice al 

locale bar-ristorante 

 

102,50 mq  
Zona Gli 

Scogli 

Suppl. 

4/2005 

BIRT VALERIE 

(LORD NELSON 

PUB) 

Area antistante la veranda per 

posa tavolini  

 

27,10 mq  
Zona gli 

Scogli 
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16/2004 
BAGNI 

COMUNALI S.N.C.  

mantenere un tratto di area 

demaniale marittima al fine di 

esercitarvi l'attività di 

Stabilimento Balneare 

Ampliamento verso 

mare di mq  135 

per ricomprendere 

la fascia di libero 

transito 

 

1176 + 135 = 

1.311  

 

85,35  Zona Preli 

Suppl. 

3/2007 

BAGNI 

COMUNALI S.N.C. 

Ampliamento arenile per cause 

naturali 

 

98  
30,35  

 
Zona Preli 

Suppl. 

1/2008 

BAGNI 

COMUNALI S.N.C. 

Area destinata a scuola di canoa 

polo 

 

60  0 Zona Preli 

3/2011 
cointestata 

BAGNI 

COMUNALI S.N.C.  

porzione di arenile sottostante 

l’aggettante terrazza del locale 

comunale c.d. “ex Alicorn” al 

fine di esercitarvi l'attività di 

Stabilimento Balneare 

 6  0 Zona Preli 

9/2004 

F.LLI BAROZZI 

S.A.S. 

(Bagni Gabbiano) 

tratto di area demaniale 

marittima al fine di esercitarvi 

l'attività di Stabilimento 

Balneare 

Ampliamento verso 

mare di mq 276 per 

ricomprendere la 

fascia di libero 

transito  

1430,25 + 276 = 

1.706,25 
92  Zona Preli 

4/2011 
 cointestata 

F.LLI BAROZZI 

S.A.S. 

(Bagni Gabbiano) 

porzione di arenile sottostante 

l’aggettante terrazza del locale 

comunale c.d. “ex Alicorn” al 

fine di esercitarvi l'attività di 

Stabilimento Balneare 

 57,75  0 Zona Preli 

10/2004 
BAGNI BERGAMO 

S.N.C. 

tratto di area demaniale 

marittima al fine di esercitarvi 

l'attività di Stabilimento 

Balneare 

Ampliamento verso 

mare di mq 195,6 

per ricomprendere 

la fascia di libero 

transito + 

Rettifica perimetro 

concessione 

921,54 + 195,6 = 

1.117 

58,2 + 7 = 

65,2 
Zona Preli 

3/2011 

COMUNE DI 

CHIAVARI             

(terrazza ex- 

“Alicorn”, lato 

Bagni Comunali) 

mantenimento in sanatoria 

della terrazza esterna ai locali ex 

“Alicorn” 

 

6 mq  Zona Preli 

4/2011 

COMUNE DI 

CHIAVARI             

(terrazza ex- 

“Alicorn”, lato 

Bagni Gabbiano) 

mantenimento in sanatoria 

della terrazza esterna ai locali ex 

“Alicorn” 

 

57,75 mq    Zona Preli 

2/2014 
IDROTIGULLIO 

s.p.a. 

tubazione per lo scarico a mare 

dell'acqua trattata dal 

depuratore cittadino 

 

856 mq   Zona Preli  

01/2011 
ACQUE 

POTABILIs.p.a. 

mantenere una condotta di 

acqua potabile  

 

487,50 mq   

 Dalla Zona 

Lido alla 

Zona Preli 

6/2011 

COMUNE DI 

CHIAVARI       

   (Opere varie) 

mantenere alcune opere 

varie,quali 

scogliere,pennelli,tubazioni,aree 

scoperte, ecc 

Nuovo tubo 

interrato di mq 485 2505,93 + 485= 

2.990,93 
  

 Dalla Zona 

Lido alla 

Zona Preli  

2/2006 

COMUNE DI 

CHIAVARI            

    (Scali e 

scalette) 

mantenere alcune strutture ad 

uso pubblico, con finalità 

turistico-ricreative, quali 

scalette di accesso all’arenile, 

scali di alaggio e servizi igienici 

pubblici 

Ampliamento per 

installazione 

strutture Spiaggia 

disabili mq.62 e 

installazione giochi 

bimbi mq. 80 

664,82 + 62 + 80 

= 806,82 
  

 Dalla Zona 

Lido alla 

Zona Preli   

14/2004 

CONDOMINIO 

CABINE MARE 

TIGULLIO ROCKS 

piazzole,scale,passaggi di 

accesso al mare, imbarcadero 

ed un locale pompe con relativa 

tubazione per piscina  

 

200,86 mq  

Zona 

Scogliera di 

Ponente  
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ART. 45 – AREE BALNEABILI A PROGETTO 

 

45.1 – Dalla “Tabella G” sopra riportata, si possono desumere le superfici occupate dalle diverse 

tipologie di concessioni nello stato a progetto, come evidenziato nella seguente “Tabella H”: 

 

 

Tabella H.  Superficie aree balneabili a progetto. 

 

 
TIPOLOGIA 

 
TOTALE MQ: 

1 - Superficie demaniale per stabilimenti balneari 28.732 

2 - Superficie demaniale per colonie marine 1.685 

3 - Superficie demaniale per Spiagge Libere Attrezzate 10.987 

4 - Superficie demaniale per deposito natanti 3.400 

5 - Superficie demaniale per scali di alaggio e scale di accesso 1.091 

6-- Superficie totale di spiagge in concessione per balneazione 
(1+2+3) 

41.404 

7 - Superficie totale di spiagge libere 22.321 

8 - Superficie totale di spiagge balneabili  (6+7) 63.725 
 
 

 

 

Grafico I.  Superfici aree balneabili a progetto. 
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45.2 – Esprimendosi in termini di lunghezza del fronte mare occupato, anziché di metri quadrati di 

superficie occupata, si rielabora la precedente “Tabella E” di pag. 19 nella seguente “Tabella L”: 

 

 

Tabella L.  Fronte mare aree balneabili stato a progetto. 

TIPOLOGIA 
TOT ML 

DI FRONTE 
MARE 

% SUL FRONTE TOTALE 
DELLE AREE BALNEABILI (**) 

1-Fronte mare utilizzato da stabilimenti balneari 412 25,37% 

2-Fronte mare utilizzato da Spiagge Libere Attrezzate(**) 532 32,76% 

3-Fronte mare utilizzato da colonie marine 10 0,62% 

4-Fronte mare arenile libero (fm spiagge libere dalla 001 alla 012) 670 41,26% 

5-Fronte mare scogliere non balneabili (*) 3.588  

6-Fronte mare non balneabile vario 83  

7-Fronte mare Porto 360  

8-Fronte mare totale aree balneabili (1+2+3+4) 1.624 100% 

9- Fronte mare totale aree non balneabili (5+6+7) 4.031  

9-Tratto di fronte mare complessivo  5.655  

(*) Nel fronte mare scogliere non balneabili sono state computate anche le due spiagge libere non balneabili. 
(**) (41,26% +32,76% )= 74,02% → 74,02/ 2 = 37,01%< 41,26% . Ai sensi del punto 3 lett a) dell’art. 11-bis della L.R. n.13/1999 e 
s.m., è rispettata la percentuale minima di aree balneari libere e libere attrezzate pari al 40 % del fronte totale delle aree balneabili 
di cui almeno la metà libere.  

 

 

 

Grafico M. Fronte mare aree balneabili stato a progetto. 
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Tabella N.  Fronte mare stato a progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRONTE MARE LITORALE CHIAVARESE 

 
ML di fronte mare libero ML di fronte mare in 

concessione Scogliera non  balneabile ML 

SPIAGGIA LIBERA 001 (Foce Entella) 21     
BAGNI LIDO    51   
COLONIA SANTA MARTA   10   
BAGNI ESPERIA   44   
BAGNI GIARDINI   45   
CIRCOLO PESCATORI DILETTANTI   3   
SPIAGGIA LIBERA 002 (Pzza Umanità) 30     
SCOGLIERA NON BALNEABILE 003     430 
PORTO TURISTICO     360 
SPIAGGIA LIBERA 004 (Porto Turistico) 150     
DEPOSITO IMBARCAZIONI COMUNALE   15   
S.L.A. LA SPIAGGETTA   80   
DEPOSITO IMBARCAZIONI MARESPORT   33   
FOCE TORRENTE RUPINARO     17 
SPIAGGIA LIBERA 005 (Zia Piera) 100     
S.L.A. BAGNI NINO   140   
SPIAGGIA LIBERA 006 (Nelson) 67     
S.L.A. BAGNI CICCIO   80   
SPIAGGIA LIBERA 007 (Via Dei Velieri) 54     
S.L.A. BAGNI GIANNI   80   
S.L.A. BAGNI SIMO&STE'   80   
SPIAGGIA LIBERA 008 (Pescatori) 7     
SPIAGGIA LIBERA 009 (Cantiere) 123     
BAGNI BERGAMO    65   
SPIAGGIA LIBERA 010 (Fara) 35     
BAGNI GABBIANO   92   
BAGNI COMUNALI   115   
SPIAGGIA LIBERA 011 (Preli) 83     
S.L.A.  L'OASI   72  
SCOGLIERA NON BALNEABILE 012     200 
SPIAGGIA LIBERA NON BALNEABILE 
013 (colonia Piaggio) 93     

SCOGLIERA NON BALNEABILE 014     880 
SPIAGGIA LIBERA NON BALNEABILE 
015 (Gruppo del sale) 

170     

SCOGLIERA NON BALNEABILE 016     415 
CONDOMINIO TIGULLIO ROCK'S   15   
,SCOGLIERA NON BALNEABILE 017     1400 

TOTALE 933 1020 3702 
 TOTALE 5.655 ml di litorale chiavarese 
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ART. 46 – CONCLUSIONI 

46.1 – Dall’esame della suddetta “Tabella L”, emerge che, pur adottando le proposte progettuali 

oggetto del Titolo III del presente Progetto, nel Comune di Chiavari rimane rispettata la percentuale 

minima di aree balneari libere e libere attrezzate pari al 40 % del fronte totale delle aree balneabili 

di cui almeno la metà libere, come dettata dal punto 3 lett a) dell’art. 11-bis della L.R. n.13/1999 e 

s.m. 

 

46.2  –In conclusione, raffrontando le tabelle ed i grafici relativi allo Stato Attuale (Tabella C, Grafico D, 

Tabella E, Grafico F) con i corrispondenti grafici relativi allo Stato a Progetto ( Tabella H, Grafico I, 

Tabella L, Grafico M), si evince sostanzialmente, in termini di  fronte mare aree balneabili, che le 

proposte progettuali avanzate nel presente Piano hanno mantenuto pressoché invariati gli indici 

relativi agli “Stabilimenti Balneari”,  hanno comportato un lieve aumento degli indici relativi alle 

“Spiagge Libere Attrezzate”, e che, se pur risultando diminuiti gli indici relativi alle “Spiagge Libere”, la 

consistenza di queste ultime è rimasta nella pratica pressoché invariata, considerando che il 50% 

dell’aumento delle S.L.A. a progetto deve considerarsi destinato al libero uso. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

 

TAVOLA 1: “Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime – Stato Attuale” 

 

TAVOLA 2: “Progetto di Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime – Stato a Progetto”. 

 


