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PIANO COMUNALE DELLE COSTE DEL COMUNE DI GIOVINAZZO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
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•L.R. n°17 del 23/06/2006  «Disciplina della tutela e 

dell’uso della costa»: 

• introduce il Piano Regionale delle Coste quale 

strumento di pianificazione regionale; 

• L’art.4 della legge regionale detta le norme sulla 

approvazione del Piani Comunale delle Coste; 

•Piano Regionale delle Coste, approvato con D.G.R. 

n°2273 del 13/10/2011: 

• Istruzioni tecniche per la redazione del Piano 

Comunale delle Coste, emanate con Determinazione 

Dirigenziale n.405/2011, rettificata con Determinazione 

Dirigenziale n.16/2012 
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ITER DEL PIANO DELLE COSTE 
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PIANO VAS CONSULTAZIONI 

Documento Preliminare del Piano 

delle Coste 
Avvio del procedimento di VAS 

Rapporto preliminare di 

orientamento 

Durata 90 giorni dal 28 marzo al 

25 giugno 2014 

 

Approvazione Documento sulle 

osservazioni D.D. n°585 del 

23/09/2014 

 
Piano Comunale delle Coste Rapporto Ambientale 

Sintesi non tecnica 

Adottato con D.G.C. n°200 del 

20/11/2014 
 
Avviso BURP n°173 del 

18/12/2014 
Durata 60 gg 
 
Conferenza cittadina 11/03/2015 

Esame delle osservazioni, pareri e controdeduzioni 

Approvazione del Piano Comunale delle Coste, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica da 
parte del Consiglio Comunale 
Verifica di conformità al PRC da parte della Giunta Regionale 

 Approvazione definitiva da parte 

del Consiglio Comunale 
Decisione e informazione sulla 

decisione 



PIANO COMUNALE DELLE COSTE DEL COMUNE DI GIOVINAZZO 

IL PIANO COMUNALE DELLE COSTE DI GIOVINAZZO 

• Fase 1: Ricognizione fisico-giuridica del demanio 
marittimo (Art.4 Norme tecniche PRC); 

• Fase 2: Piano comunale delle coste 
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ELABORATI DELLA RICOGNIZIONE FISICO-GIURIDICA 

DEL DEMANIO MARITTIMO 
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A.1.1 Suddivisione della costa in unità e sub-unità fisiografiche 1:5000 Rev0 

A.1.2 Classificazione normativa 1:5000 Rev0 

A.1.3 Individuazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico (PAI) 1:5000 Rev0 

A.1.4 Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli ambientali 1:5000 Rev1 

A.1.5 Individuazione delle aree sottoposte a vincoli territoriali 1:5000 Rev0 

A.1.6 Classificazione del litorale rispetto ai caratteri morfolitologici 1:5000 Rev0 

A.1.7 Individuazione delle opere di difesa e porti 1:5000 Rev0 

A.1.8 Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale marittima 1:5000 Rev1 

A.1.9 Individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti 1:1000 Rev1 

A.1.10 Individuazione dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti 1:5000 Rev1 

A.1.11 Ricognizione fisico-giuridica nelle aree attigue alla fascia demaniale 1:5000 Rev0 
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AMBITO DI STUDIO 
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•FASCIA DEMANIALE costituita dalla porzione di territorio 

compresa tra: 

• Linea di costa 2010; 

• Dividente demaniale 2010; 

•La ricognizione fisico giuridica è stata estesa ad una fascia 

di 300 m a partire dalla linea di costa al fine di 

individuare eventuali vincoli ambientali e territoriali che 

potessero interferire con la pianificazione costiera e 

approfondire la conoscenza con riferimento agli accessi 

alla costa 
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Suddivisione della costa in UNITÀ E SUBUNITÀ FISIOGRAFICHE - A 1.1 

Il Comune di Giovinazzo rientra nella UF2 e SUF2 (Porto Molfetta – Porto Bari) 
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CLASSIFICAZIONE NORMATIVA – A1.2 

La costa di Giovinazzo viene classificata: 

• C3S2 (Bassa criticità e media sensibilità ambientale) in 
località Cala San Spiriticchio 

• C3S3 (Bassa criticità e bassa sensibilità ambientale) per 
la restante parte di litorale 
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• Nel territorio di Giovinazzo NON rientrano aree escluse dalla 
competenza regionale/comunale (art.4 NTA del PRC) individuate 
come: 
 

• aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale espressamente dichiarate di 
interesse nazionale in relazione alla sicurezza dello Stato e alle esigenze della 
navigazione marittima, identificate dalla normativa e dalle intese Stato/Regione; 

• porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato 
(classificati di categoria I ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n.84; 

• aree del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale destinate 
all’utilizzazione per finalità di approvvigionamento di fonti di energia ex art. 104 lettera pp) 
del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112; 

• porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale o internazionale 
(classificati di categoria II classi I e II, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n.84) e, 
comunque, le aree portuali sede di Autorità portuali e relative circoscrizioni territoriali; 

• porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale (porti 
soggetti alla pianificazione di settore ex lege 84/94, nonché porti turistici di competenza 
regionale, non soggetti a piano regolatore portuale ai sensi dell’art.4, comma 3, lettera e) 
della medesima legge; 

ZONIZZAZIONE DELLA FASCIA DEMANIALE MARITTIMA – A1.3  
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• Con riferimento a quanto contenuto nell’art.4 delle NTA del 

PRC, nell’ambito della ricognizione fisico-giuridica del 

demanio marittimo, al fine di definire le aree con divieto 

assoluto di concessione, si è analizzata la presenza 

all’interno di una fascia di 300 m dalla linea di costa dei 

seguenti vincoli: 

 

• Vincoli di cui al Piano di Bacino per l’Assetto idrogeologico 

(PAI); 

• Vincoli ambientali; 

• Vincoli territoriali. 

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI  
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PAI - INDIVIDUAZIONE AREE A PERICOLOSITA’ IDRAULICA-  A1.3 

Il territorio di Giovinazzo è caratterizzato da: 

 

• Pericolosità idraulica in località L’Arena; 

• Pericolosità idraulica in località Cala San Spiriticchio; 

• Pericolosità idraulica in località Torre San Matteo 
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Il territorio di Giovinazzo è caratterizzato da: 

• Elevata pericolosità geomorfologica tra Cala Trincea e Cala Porto; 

• Elevata pericolosità geomorfologica tra Cala Città Vecchia e Cala San Spiriticchio 

PAI - INDIVIDUAZIONE AREE A PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA -  A1.3 

 



PIANO COMUNALE DELLE COSTE DEL COMUNE DI GIOVINAZZO 

13 

Il territorio di Giovinazzo è caratterizzato da: 

• Rischio idrogeologico medio, elevato e molto elevato in località Cala Arena; 

• Rischio idrogeologico elevato e molto elevato tra Cala Trincea e Cala Porto; 

• Rischio idrogeologico elevato e molto elevato in località Cala Città Vecchia; 

• Rischio idrogeologico medio, elevato e molto elevato in località Cala San Spiriticchio; 

• Rischio idrogeologico molto elevato in località Torre San Matteo 

PAI - INDIVIDUAZIONE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO -  A1.3 
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La ricognizione dei vincoli ambientali ha considerato i seguenti 

elementi : 

• Sistema di tutela della Rete Natura 2000 (SIC mare); 

• Ambiti territoriali Distinti del Piano Urbanistico Territoriale 

Tematico (PUTT/P); 

• Reticolo idrografico della Carta idrogeomorfologica della 

Regione Puglia, pubblicata in bozza dall’Autorità di Bacino; 

• Siti inquinati rivenienti dal Piano Regionale delle Bonifiche e da 

studi in possesso del comune di Giovinazzo; 

• Sistema delle tutele struttura ecosistemica ambientale del 

Nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) 

adottato. 

INDIVIDUAZIONE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI AMBIENTALI 
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AREE NATURALI PROTETTE E VINCOLI AMBIENTALI - RETE NATURA 2000 

(A1.4) 

Posidonieto San Vito – Barletta (Area SIC) 



PIANO COMUNALE DELLE COSTE DEL COMUNE DI GIOVINAZZO 

VINCOLI AMBIENTALI - AMBITI TERRITORIALI DISTINTI DEL PUTT/p 

(A.1.4) 
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La ricognizione degli ATD ha riscontrato i seguenti elementi: 

• Area Litoranea; 

• Area annessa all’area litoranea; 

• Lama Castello; 

• Area annessa a Lama Castello; 

 

Area litoranea e area annessa (PUTT/P) 

Lama Castello e area annessa (PUTT/P) 
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VINCOLI AMBIENTALI - RETICOLO IDROGRAFICO CARTA IDROGEOMORFOLOGICA (A,1,4) 
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Fascia di pertinenza fluviale e area golenale 

Si è considerato:  

• Reticolo idrografico variato (Carta idrogeomorfologica); 

• Fascia di pertinenza fluviale (75 m per lato dal limite dell’area golenale - carta 

idrogeomorfologica della Regione Puglia, NTA del PAI);  

• Area Golenale (75 m per lato dall’asse del canale - Carta idrogeomorfologica della Regione 

Puglia, NTA del PAI); 

 



PIANO COMUNALE DELLE COSTE DEL COMUNE DI GIOVINAZZO 

VINCOLI AMBIENTALI - SITI INQUINATI (A.1.4) 
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Si è considerato: 

• Sito inquinato Ex AFP (Piano Stralcio del Piano regionale delle Bonifiche); 

• Siti potenzialmente inquinati o incompatibili (Ex Cementificio, Cala Crocifisso, Ex 

Marmerie – ricognizioni nell’ambito del PUG). 

Sito inquinato Ex AFP (Piano Stralcio del 

Piano regionale delle Bonifiche) 

Siti potenzialmente inquinati (Ricognizioni nell’ambito del PUG) 
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VINCOLI AMBIENTALI - SISTEMA DELLE TUTELE STRUTTURA ECOSISTEMICA 

PPTR (A.1.4) 
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Si è considerato: 

• Prati e pascoli naturali (PPTR); 

Prati e pascoli naturali (PPTR) 
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La ricognizione dei vincoli territoriali ha considerato i seguenti 

elementi : 

• Ambiti Territoriali Estesi (ATE) del Piano Urbanistico Territoriale 

Tematico (PUTT/p); 

• Sistema delle tutele struttura antropica e storico culturale del 

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) adottato; 

• Piano di Tutela delle Acque (PTA); 

• Sistema dei beni culturali oggetto di vincolo esplicito o contenuti 

nello Studio dei Beni Culturali del Comune di Giovinazzo, redatto 

a partire dall’esame della Carta dei Beni Culturali della Regione 

Puglia in bozza. 

 

INDIVIDUAZIONE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI TERRITORIALI -  A1.5 
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VINCOLI TERRITORIALI – PUTT/p (A.1.5) 

• La ricognizione dei vincoli territoriali ha considerato i 
seguenti elementi : 

 Ambito territoriale esteso di tipo B (PUTT/P); 

 Ambito territoriale esteso di tipo C (PUTT/P); 
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VINCOLI TERRITORIALI – SISTEMA DELLE TUTELE STRUTTURA ANTROPICA 

PPTR (A.1.5) 

• Ulteriori contesti: 

 Città consolidata; 

 Paesaggi rurali; 

 Strada panoramica; 
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VINCOLI TERRITORIALI – PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (A.1.5) 

• Area soggetta alla contaminazione salina  

23 



PIANO COMUNALE DELLE COSTE DEL COMUNE DI GIOVINAZZO 

24 

La ricognizione dei vincoli territoriali ha considerato i seguenti elementi : 

• Immobili assoggettati a vincolo esplicito (DM); 

• Immobili di interesse storico architettonico (Ricognizioni PUG); 

• Pozzo Pato (Decreto dei Ministero dei Beni Culturali 17/05/1995); 

• Zone di interesse archeologico (PPTR della Regione Puglia); 

• Edifici difensivi militari (Carta dei Beni Culturali) 

VINCOLI TERRITORIALI -  SISTEMA DEI BENI CULTURALI (A1.5) 

 

Piazza S. Salvatore Pozzo Pato Beni culturali 

Carta dei Beni culturali: Torre 

S. Matteo e Torre S.Agostino 
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CLASSIFICAZIONE IN BASE AI CARATTERI MORFOLITOLOGICI (A1.6) 
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CLASSIFICAZIONE IN BASE AI CARATTERI MORFOLITOLOGICI -  A1.6 

Costa rocciosa Costa rocciosa e spiaggia 

ciottolosa al piede 
Falesia 

Falesia e spiaggia 

ciottolosa al piede 
Opera antropica 

Spiaggia ciottolosa 

Spiaggia sabbiosa Spiaggia sabbiosa ciottolosa 
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INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA E DEI PORTI -  A1.7 

Pennelli obliqui emersi 
Scogliere irregolari e scogliere sommerse 

Scogliera irregolare Scogliere irregolari 
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La fascia demaniale vede la presenza di un’area formalmente in consegna al Comune in 
corrispondenza dei due pontili all’interno dell’area portuale e concessioni di varia natura come: 
- stabilimenti balneari;  
- esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;  
- servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo; 
- punti di ormeggio; 
- cantieristica navale e deposito imbarcazioni; 
- acquacoltura; 
- altro uso in concessione. 

RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO GIURIDICO -  A1.8 
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RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO GIURIDICO -  A1.8 
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RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO GIURIDICO -  A1.8 
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• Edifici; 

• Opere di urbanizzazione; 

• Pedane; 

• Recinzioni; 

• Muri 

INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE, STRUTTURE FISSE E 

RECINZIONI ESISTENTI -  A1.9 
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Il sistema della viabilità ed accessi si caratterizza per la presenza di: 

• Accessi pubblici alle aree e accessi privati; 

• Area pedonale e marciapiedi; 

• Parcheggi esistenti pubblici; 

• Pista ciclabile; 

• Strada asfaltata e strada non asfaltata 

INDIVIDUAZIONE DEI SISTEMI DI ACCESSO E DI PARCHEGGIO ESISTENTI -  

A1.10 
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RICOGNIZIONE FISICO-GIURIDICA NELLE AREE ATTIGUE ALLA 

FASCIA DEMANIALE (A.1.11) 
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RICOGNIZIONE FISICO-GIURIDICA NELLE AREE ATTIGUE ALLA 

FASCIA DEMANIALE (A.1.11) 
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ELABORATI DEL PIANO 
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B.1.1 Zonizzazione del demanio - Individuazione della Linea di Costa Utile 1:5000 Rev0 

B.1.2 Zonizzazione del demanio - Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione 1:5000 Rev0 

B.1.3 Zonizzazione del demanio-Individuazione delle aree di interesse turistico – ricreativo 1:1000 Rev1 

B.1.4 Zonizzazione del demanio-Individuazione dei percorsi di connessione 1:5000 Rev1 

B.1.5 Zonizzazione del demanio-Individuazione delle aree con finalità turistico – ricreative diverse da 

SB (stabilimenti balneari) e SLS (spiagge libere con servizi) 

1:1000 Rev1 

B.1.6 Zonizzazione del demanio-Individuazione delle aree con finalità diverse 1:1000 Rev0 

B.1.7 Zonizzazione del demanio-Individuazione delle aree vincolate 1:1000 Rev1 

B.1.8 Zonizzazione del demanio-Individuazione del sistema delle infrastrutture pubbliche 1:5000 Rev1 

B.2 Interventi di riqualificazione costiera 1:5000 Rev0 

B.3.1 Elaborati del regime transitorio – Individuazione delle aree tipizzate a stabilimenti balneari da 

destinare in modo prioritario alla variazione o traslazione di eventuali titoli concessori non 

rinnovabili 

1:1000 Rev0 

B.3.2 Elaborati del regime transitorio – Individuazione delle opere di difficile rimozione da adeguare o 

trasformare in opere di facile rimozione 

1:1000 Rev1 

B.3.3 Elaborati del regime transitorio – Individuazione delle recinzioni da rimuovere 1:1000 Rev0 

B.3.4 Elaborati del regime transitorio – Individuazione degli accessi da rendere pubblici 1:5000 Rev1 
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R.1 Relazione generale di piano   Rev1 

R.2 Norme Tecniche di Attuazione   Rev1 

R.3 Schede tipologiche delle strutture balneari   Rev0 
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OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO 

1. Tutela e valorizzazione degli ambiti di interesse 
naturalistico e storico architettonico; 

2. Riqualificazione delle aree degradate; 

3. Riorganizzazione del sistema attuale delle 
concessioni demaniali in riferimento alle norme del 
Piano Regionale delle Coste; 

4. Sviluppo del settore turistico lungo il tratto costiero e 
nell’entroterra in maniera ecocompatibile; 

5. Riorganizzazione del sistema degli accessi alla costa 
e promozione di forme di mobilità sostenibile; 
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La linea di costa utile è quella porzione di costa al netto della parte non utilizzabile ai fini della 
balneazione (falesie, aree oggetto dei divieti di balneazione per forme di inquinamento accertato), 
di quella portuale e di quella riveniente dall’applicazione dei divieti assoluti di concessione (art.16 – 
comma 1 – della legge regionale 17/2006): 
 
•Costa balneabile                                      44% 
•Costa non balneabile                               56%  

CLASSIFICAZIONE DEL DEMANIO RISPETTO ALLA LINEA DI COSTA UTILE -  

B1.1 
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AREE CON DIVIETO ASSOLUTO DI CONCESSIONE 

• Ai sensi dell’art. 5.2 delle NTA del PRC, le aree con 
divieto assoluto di concessione, rappresentano tutte 
quelle aree che, per la loro salvaguardia o necessità di 
sicurezza, non possono essere assolutamente oggetto 
di concessione; 

• Ai sensi del PRC e dell’art. 16 – comma 1 – della L.R. 
17/2006, sono così identificate: 

 Lame, foci di fiume o di torrenti o di corsi d’acqua, 
comunque classificati, con relative fasce di rispetto; 

 Canali alluvionali con relative fasce di rispetto; 

 Aree a rischio di erosione in prossimità di falesia; 

 Aree archeologiche e di pertinenza di beni storici e 
ambientali; 

 Le loro fasce di rispetto.  

38 
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INDIVIDUAZIONE DELLE AREE CON DIVIETO ASSOLUTO DI 

CONCESSIONE -  B1.2 

Nel territorio di Giovinazzo sono state individuate le aree e le fasce di rispetto in cui è assolutamente 

vietato il rilascio, il rinnovo e la variazione delle concessioni preesistenti e in particolare: 

- Le aree golenali in presenza di corsi d’acqua di tipo episodico, considerando i 75 m per lato 

rispetto all’asse del canale; 

- Le fasce di pertinenza fluviale, considerando i 75 m per lato dal limite dell’area golenale; 

- Le aree a rischio di erosione elevata e molto elevata (PG2 e PG3), così come individuate e 

perimetrate dal Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della 

Regione Puglia (PAI); 

- Le aree a bassa, media e alta pericolosità idraulica (BP, MP e AP), individuate e perimetrate dal 

Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Regione Puglia 

(PAI); 

- I reticoli idrografici in variante alla Carta Idrogeomorfologica redatta dall’Autorità di Bacino della 

Regione Puglia; 

- L’area relativa alla zona di interesse archeologico istituita ai sensi del Decreto del Ministero dei 

Beni Culturali del 17/05/1995 e la relativa fascia di rispetto, così come individuata e perimetrata dal 

decreto di vincolo e dal PPTR adottato della Regione Puglia; 

- I tratti di spiaggia con una profondità inferiore ai 15 metri destinati esclusivamente a Spiaggia 

Libera; 

- La fascia di rispetto di 500 m rispetto al depuratore e alla condotta della fogna cittadina  
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INDIVIDUAZIONE DELLE AREE CON DIVIETO ASSOLUTO DI CONCESSIONE -  

B1.2 

 

• La fascia di rispetto di 500 m dalle due condotte della fogna cittadina sono identificate come costa utile, 
a meno di ordinanze sindacali che vietino periodicamente la balneazione a seguito di periodi di intensa 
piovosità; 

• la fascia di rispetto di 500 m a monte e a valle da ordigni bellici inesplosi nella località denominata 
“Torre Gavetone”, è stata considerata all’interno della costa utile. Tuttavia, fino al completamento delle 
operazioni di bonifica, in quest’area la balneazione è subordinata ad ordinanze sindacali che la vietano 
nell’interesse della pubblica incolumità; 

• Ai sensi dell’art. 5.2 delle NTA del PRC si è stabilito di applicare la deroga in Loc. Cala Trincea, a 
seguito di una valutazione di parametri quali l’accessibilità, l’antropizzazione e la morfologia del litorale, si 
è ritenuto di ridurre il limite minimo di profondità da 15,00 m a 12,00 m 
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INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERESSE TURISTICO - RICREATIVO -  B1.3 

Ai sensi dell’art. 5.3 delle NTA del PRC della Regione Puglia, si definiscono le aree di 

interesse turistico - ricreativo, tutte quelle aree destinate a: 

• Stabilimenti balneari (SB) 

• Spiagge libere con servizi (SLS) 

• Spiagge libere (SL) 

Aree di interesse turistico – ricreativo tra Torre Gavetone e Cala Trincea 
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INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERESSE TURISTICO - RICREATIVO -  B1.3 

 

Aree di interesse turistico – ricreativo tra Cala Città Vecchia e La Peschiera 
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INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERESSE TURISTICO - RICREATIVO -  B1.3 

 

Aree di interesse turistico – ricreativo tra La Peschiera e il confine con Bari 
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INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALLA TRASLAZIONE DI TITOLI 

CONCESSORI 

 
• Ai sensi del comma 7 dell’art.16 della LR 17/2006, sono state individuate e confermate per 

una quota non inferiore al 50% le concessioni già esistenti in area demaniale, salvo 

adeguamento e variazione del titolo concessorio rispetto alle prescrizioni dettate dallo 

stesso PRC, quali: Balnearia; De Candia; Nautilus; Lido Azzurro; Lido De Palma; 

Mamas; Riva del Sole; Vigili del Fuoco; Lido Lucciola. 

• Sono state individuate due aree destinate alla traslazione di titoli concessori degli 

stabilimenti balneari collocati in aree con divieto assoluto di concessione, quali Lafayette, 

Nocera. 

Aree per la traslazione del titolo concessorio - 

Lafayette 

 

Aree per la traslazione del titolo concessorio - 

Nocera 

 



PIANO COMUNALE DELLE COSTE DEL COMUNE DI GIOVINAZZO 

45 

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A CONCESSIONI SPECIALI 

 

 

Sono state individuate due aree destinate ad ospitare stabilimenti in concessione speciale 

adeguatamente attrezzate per la fruizione di: 

 

•surfisti  

•animali domestici 

 

Concessione speciale attrezzata per surfisti 

 

Concessione speciale attrezzata per animali 

domestici 
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NUOVE AREE IN CONCESSIONE 

 

 

 

Sono state individuate ulteriori tre aree in 

concessione: 

• in prossimità dell’ex cementificio  

• in prossimità del Camping (Loc. Cala Spiriticchio)  

• in prossimità di Riva del Sole 

Nuova area in concessione presso ex cementificio 

Nuova area in concessione in prossimità del Camping 

Nuova area 

in 

concessione 

in prossimità 

di Riva del 

Sole 

Area di interesse turistico- ricreativo Lunghezza fronte mare % rispetto alla linea di costa utile 
Stabilimenti Balneari 1,70 km 34% 

Spiaggia Libera con Servizi 0,99 km 20% 

Spiaggia Libera 2,08 km 41% 

TOTALE 4,70 95% 
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INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI DI CONNESSIONE – B.1.4 

 

 

Sono stati rappresentati in questo strato informativo: 

- le fasce di rispetto (corridoi) ortogonali al mare (FO); 

- i percorsi di accesso pedonali e ciclabili al demanio marittimo con finalità turistico – 

ricreative. 

Ai sensi dell’art. 8.1 delle NTA del PRC, lì dove non sussistono accessi pubblici a distanza non 

inferiore di 150 m, il concessionario ha l’obbligo di assicurare il libero accesso alla battigia 

attraverso appositi corridoi, compatibili con le esigenze dei soggetti diversamente abili, 

utilizzabili anche nel periodo di chiusura degli stabilimenti balneari. 
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INDIVIDUAZIONE AREE CON FINALITA’ TURISTICO- RICREATIVE 

DIVERSE DA SB E SLS – B.1.5 

• Per aree con finalità diverse si intendono quelle aree demaniali destinate a concessioni 

turistico – ricreative diverse da Stabilimenti Balneari e Spiagge Libere con Servizi, 

nell’ambito delle aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate 

dall’ambito della pianificazione costiera comunale: 

 Esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; 

 Noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; 

 Strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; 

 Esercizi commerciali; 

 Servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le 

esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione; 

 Punti di ormeggio. 

• Nel caso specifico del comune di Giovinazzo: 

 Esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di 
monopolio; 

 Esercizi commerciali; 

 Servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le 
esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione; 

 Punti di ormeggio. 
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INDIVIDUAZIONE AREE CON FINALITA’ TURISTICO- RICREATIVE DIVERSE DA 

SB E SLS – B.1.5 

 

 

 

Esercizi di ristorazione 

Punti di ormeggio Area destinata a Esercizi commerciali 

Esercizi di ristorazione di nuova pianificazione 
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INDIVIDUAZIONE AREE CON FINALITA’ DIVERSE– B.1.6 

 

 

 

Nel caso specifico del comune di Giovinazzo: 

 

• Strutture per varo, alaggio, rimessaggio delle imbarcazioni e attività complementari; 

• Impianti per acquacoltura e per esigenze della pesca; 

• Altro uso in concessione (condotte fognarie e ex AFP confermate, due aree a verde di nuovo 

impianto) 

Rinnovo della concessione dell’impianto di 

acquacoltura e rappresentazione delle ulteriori 

due aree in concessione destinate a verde 

 

Rinnovo della concessione DeFronzo per varo, 

alaggio e rimessaggio delle imbarcazioni 
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AREE VINCOLATE– B.1.7 

 

 

 

Vincolo diretto PRC 

Vincolo AdB Vincolo indiretto SIC 

•Ai sensi dell’art. 5.5 delle NTA del PRC si 

definiscono aree vincolate “quelle aree della 

fascia costiera demaniale sottoposte a 

vincolo di natura territoriale, e il cui 

utilizzo, per qualsiasi scopo, è subordinato 

alla preventiva autorizzazione da parte 

dell’Ente/Ufficio preposto alla tutela.” 

Dunque in sede di pianificazione progettuale 

sono state identificate tre classi di vincolo: 

 

• Vincolo diretto del PRC; 

• Vincolo diretto dell’AdB; 

• Vincolo indiretto del SIC. 
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SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE – B.1.8 

 

 

 

In sede di pianificazione si sono individuati: 

 

• Accessi al mare; 

• Parcheggi di piano; 

• Parcheggi esistenti; 

• Percorsi di accesso pedonale; 

• Percorso ciclabile di piano; 

• Percorso ciclabile esistente; 

• Percorso pedonale e ciclabile. 

Sistema di accessi, parcheggi e 

pista ciclabile esistente 
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Il percorso ciclabile previsto si 

suddivide in: 

• Itinerario Nazionale 

BICITALIA, Ciclovia Adriatica, 

che si attesta lungo l’ex SS 16; 

• Percorso ciclabile da progetto 

in Loc. Cala Città Vecchia, e 

lungo la linea di impluvio     di 

Lama Castello; 

Viene previsto un percorso 

promiscuo ciclabile e pedonale, tra 

Cala San Spiriticchio e Pozzo 

Pato al fine di: 

• favorire una mobilità eco-

compatibile; 

• valorizzare gli ambiti di interesse 

naturalistico e storico 

architettonico; 

• recuperare quei tratti di costa 

che versano in uno stato di 

degrado. 
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SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE – B.1.8 

Percorso promiscuo ciclabile e pedonale 

Ciclovia Adriatica 
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Sono state individuate tutte quelle aree, che benché esterne alla fascia demaniale, sono da 

considerarsi oggetto di recupero e/o riqualificazione: 

• Ex Cementificio; 

• ex Carcere; 

• ex Macello (considerando anche il progetto delle aree attigue presentato allo  Sportello 

Unico per le Attività Produttive, per l’attivazione della variante allo strumento urbanistico); 

• recupero di Lama Castello; 

• ex Marmerie Barbone; 

• ex Segherie; 

• recupero dell’area archeologica di Pozzo Pato; 

• recupero e ricostruzione dei muretti a secco censiti in fase di analisi nell’elaborato A.1.9 
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INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE COSTIERA – B.2 
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ELABORATI ESPLICATIVI DEL REGIME TRANSITORIO 

• Contengono le necessarie rappresentazioni esplicative delle 
previsioni di piano, contenute in dettaglio nelle NTA del PCC, 
che danno attuazione alla disciplina per l’adeguamento dello 
stato dei luoghi antecedente alla pianificazione costiera, 
secondo le previsioni di cui all’art. 11 delle NTA del PRC; 

• gli elaborati esplicativi del regime transitorio che individuano: 

 aree tipizzate a stabilimenti balneari da destinare alla variazione o 
traslazione degli eventuali titoli concessori in essere; 

 opere di difficile rimozione da adeguare o trasformare in opere di 
facile rimozione; 

 recinzioni da rimuovere; 

 accessi privati da rendere pubblici. 
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ELABORATI ESPLICATIVI DEL REGIME TRANSITORIO - Individuazione delle aree 

tipizzate a stabilimenti balneari da destinare in modo prioritario alla variazione 

o traslazione di eventuali titoli concessori non rinnovabili – B.3.1 

 

 

• sono state individuate e rappresentate apposite aree tipizzate a stabilimenti 

balneari da destinare: 
• Al rientro nel limite massimo consentito di utilizzo della “linea di costa concedibile” per 

Stabilimenti Balneari (non superiore al 40%) (Figura 81); 

• Alla variazione o traslazione dei titoli concessori non rinnovabili in quanto in contrasto con le 

indicazioni del PCC relative alle aree con divieto assoluto di concessione o da destinare a 

spiaggia libera in quanto in prossimità dei centri abitati 

• Le concessioni esistenti che rientrano nel limite massimo consentito dell’utilizzo 

della linea di costa utile, per le quali vi è il rinnovo della concessione senza 

necessità di traslazione o variazione del titolo concessorio, e quindi da definirsi 

invariate sono:  
• Balnearea 

• Nautilus 

• Lido Azzurro 

• Lido De Palma 

• Lido dei Vigili del Fuoco 
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ELABORATI ESPLICATIVI DEL REGIME TRANSITORIO - Individuazione delle aree 

tipizzate a stabilimenti balneari da destinare in modo prioritario alla variazione 

o traslazione di eventuali titoli concessori non rinnovabili – B.3.1 

 

 • Le concessioni oggetto di variazione dei titoli concessori, in quanto 

ricadono in parte in aree con divieto assoluto di concessione sono: 
• De Candia, rispetto al quale viene confermata la concessione esistente con 

l’eliminazione di un’area localizzata in area con divieto assoluto di concessione, e 

pertanto non più concedibile; 

• Riva del Sole, rispetto al quale viene confermata la concessione esistente con 

l’eliminazione di un’area localizzata in area a pericolosità idraulica, e pertanto non più 

concedibile; 

• Le concessioni oggetto di variazione dei titoli concessori, in quanto 

l’attuale fronte mare in concessione eccede il limite massimo prescritto 

dal PRC pari a 150 m, e i cui lotti concedibili vengono pertanto ridotti 

rispetto alla lunghezza del Fronte Mare sono: 
• Mamas; 

• Riva del Sole; 

• Lido Lucciola. 
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ELABORATI ESPLICATIVI DEL REGIME TRANSITORIO - Individuazione delle aree 

tipizzate a stabilimenti balneari da destinare in modo prioritario alla variazione 

o traslazione di eventuali titoli concessori non rinnovabili – B.3.1 

 

 

Variazione concessione – Lido Lucciola 

 

Variazione della concessione - Mamas 

 

Variazione della concessione – Riva del Sole Variazione della concessione – De 

Candia 
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ELABORATI ESPLICATIVI DEL REGIME TRANSITORIO - Individuazione delle 

aree tipizzate a stabilimenti balneari da destinare in modo prioritario alla 

variazione o traslazione di eventuali titoli concessori non rinnovabili – B.3.1 

• Sono stati poi individuate due concessioni esistenti, Lido Lafayette e Nocera, che ricadono 
interamente in aree con divieto assoluto di concessione. 

• Per tali stabilimenti, le cui concessioni non sono più rinnovabili ai sensi del PCC, sono state 
individuate due aree concedibili ai sensi del PCC, da destinare in via prioritaria alla loro 
traslazione. 

• In particolare, per i titoli concessori esistenti e interessati da traslazione poiché ricadenti in aree 
definite dal PAI come aree ad alta pericolosità idraulica, fino al completamento degli interventi 
di adeguamento degli stabilimenti balneari e delle strutture ad essi funzionali di cui al Piano 
Urbanistico Generale del Comune di Giovinazzo, questi potranno essere rinnovati in deroga a 
quanto previsto dal presente PCC, previa sottoscrizione di un atto di impegno predisposto 
dall’Amministrazione comunale, con il quale il gestore dello stabilimento si obbliga ad osservare le 
misure ivi previste, comprese eventuali opere idonee a contenere il rischio. 
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ELABORATI ESPLICATIVI DEL REGIME TRANSITORIO - Individuazione delle 

opere di difficile rimozione da adeguare o trasformare in 

opere di facile rimozione – B.3.2 

 

 
• Le opere di difficile rimozione – realizzate sugli arenili e a esclusione delle 

pertinenze demaniali che devono essere trasformate in strutture di facile 

rimozione. 

• In riferimento a tale questione, lo strato informativo realizzato lungo il litorale di 

Giovinazzo è costituito da: 
• Pertinenze demaniali: 

• Trasformazione dei manufatti preesistenti di “tipo stabile”, quali opere di difficile 

rimozione, in “strutture precarie”, ovverosia di facile rimozione. 
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ELABORATI ESPLICATIVI DEL REGIME TRANSITORIO - Individuazione delle 

opere di difficile rimozione da adeguare o trasformare in 

opere di facile rimozione – B.3.2 

 

  

 

• Le pertinenze demaniali marittime presenti all’interno della fascia demaniale di Giovinazzo 

sono le opere realizzate degli esercizi di ristorazione: 
• “Gatto Verde”  

•  “Da Torruccio” 

• Inoltre, costituiscono pertinenze del demanio marittimo: 
• il sistema delle cabine spogliatoio e dell’esercizio di ristorazione dello stabilimento balneare 

• Mamas; 

• il corpo centrale di accesso, uno spogliatoio per bagnini, un manufatto adibito a servizi igienici 

• con sovrastante serbatoio idrico, la piscina, le cabine in muratura e quelle in prefabbricato facenti 

parte dello stabilimento balneare Lido Lucciola; 

• il sistema delle cabine, il deposito, i tre pontili in c.a. e una costruzione in muratura dello 

stabilimento balneare denominato Nautilus; 

• Le scale di accesso, il bar, il deposito, la piscina, un corpo spogliatoio e i servizi igienici dello 

stabilimento balneare Lido Azzurro. 

• Pertanto, le succitate pertinenze demaniali non potranno subire adeguamenti e trasformazioni. 

• La perimetrazione delle pertinenze demaniali è stata effettuata tenendo conto dei dati 

contenuti sul Sistema Informativo del Demanio (SID) con l’ausilio di planimetrie ufficiali 

depositate presso la Capitaneria di Porto di Molfetta; in assenza di tali elaborati planimetrici si 

è proceduto all’individuazione delle pertinenze demaniali basandosi solo su dati descrittivi 

forniti dalla Capitaneria di Porto, non supportati da basi cartografiche. L’assenza di elaborati 

planimetrici fa riferimento alle pertinenze demaniali del Nautilus, di Lido azzurro e di Lido 

Lucciola. 
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ELABORATI ESPLICATIVI DEL REGIME TRANSITORIO - Individuazione delle 

recinzioni da rimuovere– B.3.3 

  

 

• Il piano prevede: 
• la rimozione delle recinzioni presso l’hotel Riva del Sole che non 

consentono attualmente la libera fruizione della linea di costa 

• la riperimetrazione delle concessioni fino al confine della dividente 

demaniale, con ivi collocazione dei muri per: 

• De Candia 

• Nautilus 

• Lafayette 

• la rimozione dei muri che esulano dal rinnovo della concessione, 

adibendo rispettivamente tali aree a Spiaggia Libera con Servizi e a 

terrazza sul mare per: 

• Mamas 

• Lido Lucciola 
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ELABORATI ESPLICATIVI DEL REGIME TRANSITORIO - Individuazione delle 

recinzioni da rimuovere– B.3.3 

 

  

 

Rimozione recinzione presso l’hotel Riva del Sole 

 

Rimozione muri presso Lido Lucciola 
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ELABORATI ESPLICATIVI DEL REGIME TRANSITORIO - Individuazione degli 

accessi da rendere pubblici – B.3.4 

  

 

• Sono stati individuati tre accessi privati da rendere pubblici: 
• in località Torre Gavetone; 

• in località Cala Arena; 

• in località Torre San Matteo 

• Sono stati individuati ulteriori tre accessi privati da trasformare in pubblici per mezzo 

di esproprio: 
• uno tra Torre Gavetone – Cala Arena; 

• due in prossimità di Torre San Matteo                                    
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SCHEDE TIPOLOGICHE DELLE STRUTTURE BALNEARI 

• Le schede tipologiche sono illustrative delle modalità con le quali progettare e 
realizzare gli elementi delle strutture balneari al fine di indirizzare meglio gli 
interventi di attuazione del piano; 

• Ciascuna scheda tipologica contiene: 

 la descrizione della tipologia dell’elemento in termini di componenti, dimensioni 
massime, materiali costruttivi, finiture; 

 lo schema progettuale; 

 La descrizione dell’elemento; 

 Le regole che devono essere seguite; 

 Indicazioni in merito alla sostenibilità ambientale dell’elemento; 

 Eventuali annotazioni che si sono ritenute necessarie. 
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A.1 Scheda tipologica – Chiosco per bar e ristoro 
A.2 Scheda tipologica – Cabine spogliatoi 
A.3 Scheda tipologica – Servizi igienici e docce 
B Scheda tipologica – Camminamenti e pedane in legno 
C Scheda tipologica – Strutture ombreggianti 
D Scheda tipologica – Recinzioni 
E Scheda tipologica – Superamento barriere architettoniche 
F Scheda tipologica – Segnaletica 
G Scheda tipologica – Abaco del verde 
H Scheda tipologica – Ecocompatibilità delle strutture balneari 
I Scheda tipologica – Accessibilità e sistemazioni ambientali 
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SCHEMI PROGETTUALI STRUTTURE BALNEARI 

Chiosco bar e ristoro 
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SCHEMI PROGETTUALI STRUTTURE BALNEARI 

Cabine spogliatoio 
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SCHEMI PROGETTUALI STRUTTURE BALNEARI 

Servizi igienici e docce 
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SCHEMI PROGETTUALI STRUTTURE BALNEARI 

Camminamenti e pedane in legno 
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SCHEMI PROGETTUALI STRUTTURE BALNEARI 

Strutture ombreggianti 
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SCHEMI PROGETTUALI STRUTTURE BALNEARI 

Recinzioni 
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SCHEMI PROGETTUALI STRUTTURE BALNEARI 

Superamento delle barriere architettoniche 
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SCHEMI PROGETTUALI STRUTTURE BALNEARI 

Segnaletica - leggii 
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ECOCOMPATIBILITÀ DELLE STRUTTURE BALNEARI 

• Nell’affidamento delle aree in concessione, pertanto, si darà priorità a coloro che si impegneranno 
formalmente ad attuare le forme di  gestione eco-compatibile delle strutture balneari 
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AZIONE INTERVENTI 

Risparmio delle risorse idriche 

 Effettuare il recupero delle acque grigie provenienti dalle docce e il loro riutilizzo, previa 

decantazione e filtrazione, per scarichi dei servizi igienici e per altri usi consentiti; 

 Installare i riduttori di flusso nelle docce e negli altri dispositivi idrici; 

 Distribuzione di materiale divulgativo che informi i turisti degli strumenti adottati per la 

riduzione dei consumi idrici invitandoli ad un uso parsimonioso dell’acqua. 

Risparmio delle risorse 

energetiche 
 Contenere i consumi energetici con l’utilizzo di dispositivi elettrici a basso consumo. 

Riduzione dei rifiuti 

 Effettuare la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuto più frequenti prodotte sulla 

spiaggia, con il minimo di: carta, plastica, vetro, lattine; 

 Distribuire materiale divulgativo sulla corretta differenziazione dei rifiuti e sull’utilità di 

effettuare la raccolta differenziata. 

Modalità gestionali 

 Creazione di info-point ove reperire i dati sulla qualità delle acque di balneazione, sulle 

condizioni meteo – marine della zona e sulla presenza di pollini, nonché ricevere consigli 

sui comportamenti da tenere per il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali; 

 Installare pannelli informativi sulle principali peculiarità presenti sulla costa di 

Giovinazzo. 

Gestione sostenibile della 

posidonia spiaggiata 

 La posidonia spiaggiata andrà rimossa solo nelle zone in cui si creare un reale problema 

ai bagnanti. 

 I gestori degli stabilimenti seguiranno i criteri indicati nel documento "Linea Guida per la 

gestione sostenibile della posidonia spiaggiata (www.lifeprime.eu) 

Adozione di un sistema di gestione 

ambientale da parte 

dell'Organizzazione 

 Certificazione ambientale secondo ISO 14001 

 Registrazione ambientale EMAS 

 PRASSI DI RIFERIMENTO UNI/PdR 1:2012 Stabilimenti balneari. Requisiti per la 

sicurezza, qualità, fruibilità e sostenibilità dei servizi 
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ACCESSIBILITÀ E SISTEMAZIONI AMBIENTALI 

• Nell’affidamento delle aree in concessione, pertanto, si darà 
priorità a coloro che si impegneranno formalmente a realizzare 
aree verdi, percorsi pedonali e sistemazioni ambientali 
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AZIONE MODALITÀ 

Realizzazione di percorsi e camminamenti lungo 

l’intero tratto costiero, in cui si ponga particolare 

attenzione al sistema delle pedane per il superamento 

delle barriere architettoniche 

I percorsi e i camminamenti dovranno essere realizzati seguendo le 

indicazioni del PCC sia in termini di localizzazione, sia in termini di 

modalità e tipologie costruttive. 

Realizzazione di percorsi di mobilità lenta di 

connessione diretta con i percorsi ciclabili esistenti 

I percorsi dovranno essere realizzati seguendo le indicazioni del PCC sia 

in termini di localizzazione, sia in termini di modalità e tipologie 

costruttive. 

Realizzazione di un sistema di parcheggi eco-

sostenibili, permeabili, legati alla localizzazione degli 

stabilimenti balneari 

I parcheggi dovranno essere realizzati seguendo le indicazioni del PCC, 

in prossimità degli stabilimenti balneari, e dovranno essere pavimentati 

con materiali permeabili che consentano il deflusso delle acque. 

Dovranno inoltre contenere spazi riservati al parcheggio delle auto con 

carburanti ecologici e delle biciclette. 

Effettuate sistemazioni a verde sia all’interno degli 

stabilimenti sia nei percorsi di accesso  

Le sistemazioni a verde dovranno essere realizzate secondo le 

disposizioni della scheda tipologica G “Abaco del verde” contenuta nel 

presente documento 

Sistemazione dei muretti a secco lì dove presenti 

lungo il tratto costiero 

I muretti a secco devono essere risistemati secondo le indicazioni delle 

“Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra 

a secco della Puglia” contenute nel Piano Paesaggistico Territoriale 

Regionale adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul 

BURP n. 108 del 06.08.2013. 
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