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Premessa

Disciplina della tutela e
dell'uso della costa
funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo.

c) accessibilità ai beni del demanio marittimo e al mare territoriale per

.
del patrimonio esistente siano gli elementi su cui sviluppare interventi
integrati di gestione dei litorali e un’economia turistica sostenibile e
oltre la linea demaniale e abbiano un approccio integrato e strategico
si va facendo sui litorali degli altri paesi europei.
Integrata dei Paesaggi Costieri di Puglia intende come “zona costiera”

L’esercizio delle funzioni connesse alla gestione del demanio marittimo

disciplina … le attività e gli interventi sul demanio marittimo e sulle

conformarsi ai principi e alle norme del PRC.
nell’ottobre 2011.

«La scelta di riconoscere una profondità territoriale ai paesaggi costieri
destagionalizzare l’attuale offerta turistica regionale attraverso
l’integrazione del predominante turismo balneare con gli altri segmenti
turistici regionali implica infatti la costruzione di strategie virtuose
Progetti territoriali. La

).

del 13 ottobre 2011. Esse forniscono gli indirizzi e i criteri con i quali
e non in quello riduttivo. Un piano per la costa non può delimitarsi
a considerare solo e strettamente le aree all’interno del perimetro
coerente con il PRC stesso.
urbanistica presente nell’area deve essere affrontata nella sua
globalità.

devono accompagnare ogni elemento.

e le opere da realizzare sulle aree del demanio marittimo alle modalità
del monitoraggio di tali attività.
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Il Piano Regionale delle Coste (PRC)

piccoli promontori o da opere a mare le cui estremità sono realizzate
su fondali con profondità inferiore a 10 m.

Comunali delle Coste (P.C.C.).

equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del
persegue l’obiettivo imprescindibile dello sviluppo economico e sociale

ambientale.

rias). Sono stati individuati e caratterizzati i cordoni dunari e le

processi naturali.
1

gabbionate al nucleo e terrapieni senza gabbionate.
un attento e costante monitoraggio e interventi di recupero e riequilibrio

recente trasferimento di funzioni amministrative agli Enti locali (rilascio

criteri ai quali devono conformarsi i Piani Comunali delle Coste (PCC).
[
]

Il PRC individua su tutta la fascia demaniale della costa pugliese
differenti livelli di criticità all’erosione dei litorali sabbiosi e differenti
livelli di
associata alle peculiarità territoriali del
contesto.
La criticità a livello comunale fornisce indicazioni sullo stato globale
indispensabili per la redazione dei Piani Comunali delle Coste (PCC)2.

demaniale secondo un modello di sostenibilità e di salvaguardia

2

La sensibilità rappresenta lo stato della fascia costiera dal punto di
di criteri3

.

4

all’erosione dei litorali sabbiosi con quelli della sensibilità ambientale

trovata la criticità sommando i tre contributi.
3

1

di costa individuata sulla base della ortofoto del 2005.

consentono l’ingresso e/o l’uscita di sedimenti dal tratto di costa.

sono realizzate su fondali con profondità superiore a 10 m. Dette opere
a tutti gli effetti costituiscono degli sbarramenti al trasporto solido
longitudinale.

8

4

Finalità del Piano Comunale delle Coste

redazione dei piani comunali delle coste

Il PCC deve quindi perseguire uno sviluppo improntato sulla

costiere attraverso l’affermazione della qualità e della sostenibilità dello
1. lo stato attuale della costa risente in generale di una disordinata

individuare i diversi e numerosi problemi di assetto dei tratti costieri e

quello di innescare un processo di recupero e risanamento complessivo.
Nell’esigenza della integrazione delle azioni di governo con la gestione del

soluzione o un percorso per risolverli.

esecuzione di essa.

Le conoscenze acquisite per l’elaborazione del PCC e le ipotesi
per la sola fascia demaniale.

di competenza.

disciplinare le aree demaniali.

del governo del territorio inteso come integrazione di azioni e gestione

stato approntato un masterplan.
Operazione assolutamente preliminare per descrivere lo stato della
costruzione di un quadro conoscitivo puntuale e strutturato.

libera fruizione del patrimonio naturale pubblico.

costiere comunali di competenza.

9

10

Parte1

La ricognizione
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Lettura e ricognizione della costa

suoi assunti e i suoi contenuti.

Per una miglior comprensione degli elementi costitutivi del piano e

alla costa di Manfredonia. I singoli strati informativi da inviare alla
Regione sono qui diventate delle vere e proprie tavole per una miglior
consultazione dei dati da parte di tutti.

.
Il quadro conoscitivo contenuto nel Piano Regionale delle Coste
costituisce la fonte di informazioni da cui partire.

Le pagine seguenti sono costruite in modo tale da avere sulla destra
si riscontrano.
Le

La colonna di sinistra riporta il titolo della tavola e le indicazioni

del Demanio marittimo. I contenuti di questa ricognizione sono
ogni elemento.
Piano Comunale delle Coste. L’elenco minimo degli strati informativi

La colonna di destra riporta la legenda.
approdondimenti di scala. In questi casi alle due pagine generali

A.1.3
A.1.4
A.1.5
A.1.6

Zonizzazione della fascia demaniale marittimo
Individuazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico
Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli
ambientali
Individuazione delle aree sottoposte a vincoli territoriali

A.1.8 Caratterizzazione dei cordoni dunari
A.1.9 Individuazione delle opere di difesa e porti
A.1.10 Rappresentazione dello stato giuridico della fascia demaniale
marittima di cui al punto A.1.3 lettera f.

sorgere in sede di redazione del piano.
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superiore al 40% per gli Stabilimenti Balneari e al 24% per le Spiagge Libere
con Servizi).

1. aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale espressamente
3 mq.
Pedane a terra
solarium.
Pontili
Strutture destinate all’attracco di piccole imbarcazioni.

un interesse pubblico.
Tratto di costa assentibile in concessione per gli usi consentiti.

Distanza media tra il limite interno del bagnasciuga ed il limite esterno
dell’arenile.

Fascia usualmente bagnata compresa fra la linea di riva e la spiaggia.
Aree destinate alla sosta e alla balneazione libera.
raggiungimento dei servizi offerti.
approfonditi a livello locale si fa riferimento a quanto previsto nelle leggi vigenti.
Area riservata all’accesso degli animali domestici o all’esercizio della pratica
naturista.

Spiaggia ad ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento. Per spiaggia
libera con servizi deve intendersi l’area demaniale marittima in concessione al
ogni attrezzatura del gestore.

operate dal Piano di Assetto Idrogeologico. In tale aree il cui rilascio

Dividente demaniale
beni di proprietà privata.
Struttura Precaria
Area di spiaggia riservata al libero transito.
cementanti di qualsiasi genere.

concessione.
dal Ministero della Salute nel suo rapporto annuale sulla qualità delle acque
andamento.

quella riveniente dall’applicazione dei divieti assoluti di concessione.
Ogni struttura destinata all’esercizio dei servizi di spiaggia.

dall’irraggiamento solare.

a 12 miglia m
)
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sono delimitate dal PRC.

Altri importanti strati informativi derivati dal SID sono quelli relativi alla linea
tuenti il demanio marittimo e quelli (frontisti) appartenenti ad altre PP.AA. o
giore rilievo ambientale.
demanio marittimo (SID) rappresenta lo strumento condiviso per la gestione
unitaria informatizzata dei dati relativi all’amministrazione del Demanio ma
reale stato d’uso.
copertura aerea.
nia.
va e tecnologica. Un sistema informativo pensato e realizzato come strumento

dal Ministero dei trasporti e della Navigazione con nota del Consorzio COG.I del
15 ottobre 2010. Questo dato potrebbe subire variazioni e pertanto il dato più
preciso lo si può estrarre dal Sistema Informativo Demaniale.

amministrativi (afferenti appunto la gestione/tutela dei beni demaniali maritti
mi).
proprietario di immobili con l’obbligo di “valorizzare il patrimonio regionale co
in base alle proprie competenze amministrative. Il Sistema infatti consente la
disposto dalla legge regionale n.27/1995. La stessa legge delinea la necessità
tamento dell’iter amministrativo.

damento di piani di valorizzazione e razionalizzazione dell’uso.
Il catalogo dei beni regionali si pone in questo contesto normativo quale
strumento per la ricognizione degli immobili funzionale alla relativa regolariz

etc.). A questi soggetti istituzionali vanno aggiunte migliaia di utenti privati.

le grazie alla base informativa realizzata dal SIT regionale.
relativi alla localizzazione e alla situazione catastale e patrimoniale di ciascun

controllo del corretto e puntuale pagamento dei canoni sia per l’attuazione di
Regione.

nale nella sezione Dati a supporto della redazione del PCC.
c.a) e la relativa fascia di rispetto (30 m c.a)
utili per l’analisi e la redazione del PCC. Questi livelli tematici e di base sono

del demanio marittimo.
Tutti i dati sono realizzati nel Sistema di riferimento WGS84 proiezione UTM

proprio per questo scopo all’interno del PCC.
prodotto e pubblicato in ambito istituzionale.
Per quanto concerne gli strati informativi utili alla elaborazione dei Piani Comu
zione dei propri atti.
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(art. 4 NTA)

A.1.3

Zonizzazione della fascia demaniale marittimo

A.1.4

Individuazione delle aree sottoposte a vincolo
idrogeologico

A.1.5

Individuazione delle aree naturali protette e dei vincoli
ambientali

A.1.6

Individuazione delle aree sottoposte a vincoli territoriali
morfolitologici

A.1.8

Caratterizzazione dei cordoni dunari

A.1.9

Individuazione delle opere di difesa e porti

A.1.10 Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f.

esistenti

Piano Comunale delle Coste MANFREDONIA

di analisi
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A.1.1

Suddivisione della Costa in

A.1.1

indicato in legenda come “Linea di costa 2012”.

sia nell’attribuzione del Comune di riferimento sia nella corretta successione
torrentizie non possono rappresentarne i limiti).

realizzate su fondali con profondità tali da non consentire l’ingresso e/o l’uscita

parte sud della penisola garganica.

sommersa individua l’estensione verso il largo (estensione della fascia attiva)
(sebbene successioni di promontori e baie di breve estensione con profondità
.
La presenza di tali opere a mare costituisce a tutti gli effetti degli sbarramenti
da opere a mare le cui estremità sono realizzate su fondali con profondità

suddivisa la linea di costa in relazione al trasporto solido.

sedimenti.
Gli oggetti geometrici sono lineari.
lo strato informativo viene messo a disposizione da parte

Città di MANFREDONIA
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A.1.1

settembre 2013

P iano C omunale delle C oste
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A.1.1

Suddivisione della Costa in

scala 1:50.000

N
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A.1.1

Suddivisione della Costa in

A.1.1.26

L’immagine riporta

Città di MANFREDONIA
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A.1.1.26

settembre 2013

P iano C omunale delle C oste

A.1.1.26 Suddivisione della Costa in
Piano Comunale delle Coste MANFREDONIA
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scala 1:2.000

A.1.2

A.1.2
ambientale.
La maggior parte della linea costiera risulta appartenere al livello minimo di

lo strato informativo relativo alla suddivisione della linea di costa in tratti
Gli oggetti geometrici sono lineari.

Il tratto di costa prospiciente il villaggio Ippocampo (vedi tavole A.1.2.1 e

NTA

di concessione per almeno tre anni.

deve tener conto della criticità all’erosione dei litorali sabbiosi e della sensibilità
Il PRC individua su tutta la fascia demaniale della costa pugliese differenti
livelli di criticità all’erosione dei litorali sabbiosi e differenti livelli di sensibilità
ambientale associata alle peculiarità territoriali del contesto.
tendenza evolutiva recente e lo stato di conservazione dei sistemi dunali. La

I differenti livelli di criticità all’erosione e di sensibilità ambientale sono stati
norme di riferimento per la redazione dei PCC.
tipi di concessioni demaniali e le modalità di contenimento dei relativi impatti.
In ogni comune costiero il rilascio delle concessioni demaniali deve interessare
in via prioritaria le zone appartenenti ai livelli più bassi di criticità e di
sensibilità ambientale.
Di norma deve essere evitato il rilascio di concessioni demaniali nelle zone
disporre – nel territorio comunale – di zone caratterizzate da bassa e/o media
stabilizzazione dei fenomeni erosivi. Nelle zone caratterizzate da media criticità

caratterizzate da bassa criticità.
disporre – nel territorio comunale – di zone caratterizzate da bassa e/o media
servizi minimi di spiaggia devono essere molto contenuti ed essenzialmente
Nelle zone caratterizzate da media sensibilità ambientale il rilascio di
– non si disponga di zone caratterizzate da bassa sensibilità ambientale e

consentito nelle zone caratterizzate da bassa sensibilità ambientale.

Città di MANFREDONIA
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A.1.2

settembre 2013

P iano C omunale delle C oste

Piano Comunale delle Coste MANFREDONIA

A.1.2
scala 1:50.000

N
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A.1.2

A.1.2.1
PRC.

metri per essere preso in considerazione.

presente.
a. Peso = 50 per la tendenza recente all’arretramento.
b. Peso = 20 per la tendenza storica all’arretramento.
c. Peso = 30 per l’erosione della duna.

almeno uno tra gli altri due fenomeni.
il calcolo della criticità va effettuato attribuendo valore 1 per l’arretramento

inferiore a 60 lascia nella classe di criticità “C2” questo tratto malgrado il
recente arretramento.

Città di MANFREDONIA
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A.1.2.1

settembre 2013

P iano C omunale delle C oste

A.1.2.1
Piano Comunale delle Coste MANFREDONIA

25
scala 1:2.000

A.1.2

A.1.2.2

Città di MANFREDONIA
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A.1.2.2

settembre 2013

P iano C omunale delle C oste

A.1.2.2
Piano Comunale delle Coste MANFREDONIA
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scala 1:2.000

A.1.3

Zonizzazione della fascia
demaniale marittima

A.1.3

a. aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale espressamente

ritengono per vari motivi tuttora escluse ma vengono comunque indicate nella

c. aree del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale destinate
regionale/comunale quelle in consegna all’Areonautica Militare e all’Esercito

f. aree del demanio marittimo e zone del mare territoriale interessate

competenza amministrativa.
Gli oggetti geometrici sono areali.

mare territoriale.

stessa A.P.
Detta area non comprende solo zone prettamente portuali (Porto di
Manfredonia e Porto Alti Fondali) ma una considerevole porzione di litorale
urbano adibito ad altri usi pubblici del mare e amministrato autonomamente
dall’A.P.

comunale.

Città di MANFREDONIA
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A.1.3

settembre 2013

P iano C omunale delle C oste

Piano Comunale delle Coste MANFREDONIA

A.1.3

Zonizzazione della fascia
demaniale marittima

scala 1:50.000

N
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A.1.3

Zonizzazione della fascia
demaniale marittima

A.1.3.18

demaniale

Città di MANFREDONIA
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A.1.3.18

settembre 2013

P iano C omunale delle C oste

della fascia
A.1.3.18 Zonizzazione
demaniale marittima

Piano Comunale delle Coste MANFREDONIA
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scala 1:2.000

A.1.4

Individuazione delle aree
sottoposte a vincolo idrogeologico

A.1.4

Il Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico

un protocollo standard di interscambio/interoperabilità per sistemi GIS

da consultare periodicamente in quanto gli indirizzi dei servizi potrebbero
essere cambiati per spostamento dei server.

stata aggiunta un’area buffer di 75 metri a destra e a sinistra delle singole
aste.

Il Piano di Assetto Idrogeologico non individua nessuna area di pericolosità
geomorfologica nei territori costieri del Comune di Manfredonia.
particolare per la fascia costiera possono essere individuate delle aree ad alta
pericolosità in corrispondenza dello sbocco a mare di tutti i corsi d’acqua o
alte” e del torrente Candelaro nella fascia costiera più contigua all’abitato e
“Ippocampo”.

Città di MANFREDONIA
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A.1.4

settembre 2013

P iano C omunale delle C oste

Piano Comunale delle Coste MANFREDONIA

A.1.4

Individuazione delle aree
sottoposte a vincolo idrogeologico

scala 1:50.000

N
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A.1.4

Individuazione delle aree
sottoposte a vincolo idrogeologico

A.1.4.6

la sua foce derivi da uno studio a grande scala e quindi poco applicabile nel
dettaglio della costa. Solo uno studio di dettaglio può perimetrare in maniera
esclusivamente previo studio idraulico di dettaglio della zona.

Città di MANFREDONIA
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A.1.4.6

settembre 2013

P iano C omunale delle C oste

A.1.4.6

Individuazione delle aree
sottoposte a vincolo idrogeologico

Piano Comunale delle Coste MANFREDONIA
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scala 1:2.000

A.1.4

Individuazione delle aree
sottoposte a vincolo idrogeologico

A.1.4.16

pericolosità idraulica relativa al torrente Candelaro sia poco valida nell’ambito
costiero. Solo uno studio di dettaglio può perimetrare in maniera precisa le
esclusivamente previo studio idraulico di dettaglio della zona.

Città di MANFREDONIA
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A.1.4.16

settembre 2013

P iano C omunale delle C oste

delle aree
A.1.4.16 Individuazione
sottoposte a vincolo idrogeologico

Piano Comunale delle Coste MANFREDONIA
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scala 1:2.000

A.1.4

Individuazione delle aree
sottoposte a vincolo idrogeologico

A.1.4.20

esclusivamente previo studio idraulico di dettaglio della zona.

Città di MANFREDONIA
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A.1.4.20

settembre 2013

P iano C omunale delle C oste

delle aree
sottoposte a vincolo idrogeologico
A.1.4.20 Individuazione

Piano Comunale delle Coste MANFREDONIA
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scala 1:2.000

A.1.5

Individuazione delle aree naturali
protette e dei vincoli ambientali

A.1.5

Naturali Protette e tutti i vincoli di tipo ambientale presenti sul territorio
amministrativamente competente.
natura ambientale.

territorio.
Gli oggetti geometrici sono areali. Nel caso in cui il vincolo di tutela sia di tipo

il RDL 30 dicembre 1923 n. 3267
le NTA del Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio (PUTT/P) della
Regione Puglia
il Dlgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia
il sistema di tutela della Rete Natura 2000 (SIC Siti di Importanza
Comunitaria e ZPS Zone di Protezione Speciale)

corrispondente alla classe di vincolo.
le zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del RDL 30 dicembre
redazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato con Del
GR n. 1435 del 2.8.2013
perimetrazione delle aree tutelate per legge (art. 142 l. c) del Dlgs
42/2004 validate in data 18 novembre 2010 dalla Direzione Regionale
dei Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del
per l’approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato
corsi d’acqua effettuata in fase di redazione del PUTT/P
perimetrazione delle aree tutelate per legge (art. 142 l. g) del Dlgs
42/2004 validate in data 18 novembre 2010 dalla Direzione Regionale
dei Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del
per l’approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato

dalla perimetrazione effettuata in fase di redazione del Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale adottato con Del GR n. 1435 del 2.8.2013

L’area del Parco Nazionale del Gargano risulta invece completamente esterna
compresa nel Sito di Interesse Comunitario “Zone umide della Capitanata” e
nella Zona di Protezione Speciale “Paludi presso il golfo di Manfredonia”

Città di MANFREDONIA
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A.1.5

settembre 2013

P iano C omunale delle C oste

Piano Comunale delle Coste MANFREDONIA

A.1.5

Individuazione delle aree naturali
protette e dei vincoli ambientali

scala 1:50.000

N
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A.1.5

Individuazione delle aree naturali protette
e dei vincoli ambientali

A.1.5.17

rispetto.

Città di MANFREDONIA
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A.1.5.17

settembre 2013

P iano C omunale delle C oste

delle aree naturali
A.1.5.17 Individuazione
protette e dei vincoli ambientali

Piano Comunale delle Coste MANFREDONIA
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scala 1:2.000

A.1.6

Individuazione delle aree
sottoposte a vincoli territoriali

A.1.6

esistenti sul territorio amministrativamente competente.

lo strato informativo relativo all’individuazione di tutte le perimetrazioni
relative agli strumenti di tutela esistenti sul territorio amministrativamente
competente.
Gli oggetti geometrici sono areali. Nel caso in cui il vincolo di tutela sia di tipo

le NTA del Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio (PUTT/P) della
Regione Puglia
il Dlgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia

corrispondente alla classe di vincolo.
dalla perimetrazione delle aree tutelate per legge (art. 142 l. m) del Dlgs
42/2004 validate in data 18 novembre 2010 dalla Direzione Regionale
dei Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del
per l’approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato

del PPTR
redazione del PUTT/P
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Individuazione delle aree
sottoposte a vincoli territoriali

scala 1:50.000

N
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A.1.6

Individuazione delle aree
sottoposte a vincoli territoriali

A.1.6.20

risulta essere localizzata in maniera non corretta.

nevll’immagine allegata (simbolo verde).

paleocristiani in un luogo diverso da quello cartografato dal PUTT. In tal caso la
concessione potrebbe essere rilasciata nell’area demaniale.

ipogei

Città di MANFREDONIA
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delle aree
sottoposte a vincoli territoriali
A.1.6.20 Individuazione
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A.1.7

ai caratteri morfolitologici

A.1.7

maniera più approfondita nelle tavole di dettaglio successive.

lo strato informativo relativo alla linea di costa rispetto alla distribuzione

Demanio Marittimo.
Gli oggetti geometrici sono lineari.

Lo strato informativo dovrà essere inoltre redatto a partire dalla linea di riva
4 della relazione generale “Studi propedeutici per la predisposizione del Piano
Tabella CLASSIFICAZIONE
CLASSIFICAZIONE può assumere in ogni singola istanza della tabella

.

Codice
1

costa rocciosa

3

costa rocciosa con spiaggia sabbiosa al piede

7

spiaggia sabbiosa

10
12

01
02
03
04
05
06
07
08

costa rocciosa
costa rocciosa con spiaggia ciottolosa al piede
costa rocciosa con spiaggia sabbiosa al piede
falesia
falesia con spiaggia ciottolosa al piede
falesia con spiaggia sabbiosa al piede
spiaggia sabbiosa
spiaggia ciottolosa

10
11
12

opera antropica
rias
tratto terminale dei corsi d’acqua

Descrizione

Totale

1.397
41
13.679
3.519

tratto terminale di corsi d’acqua

908
19.544
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P iano C omunale delle C oste
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A.1.7

rispetto ai caratteri morfolitologici

scala 1:50.000

N
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A.1.7

ai caratteri morfolitologici

A.1.7.16

(codice 12) – Sono i tratti di interruzione
del litorale in corrispondenza dello sbocco a mare di corsi d’acqua tanto na

5).

stata tra gli scopi dell’indagine geomorfologica effettuata. Pertanto un tratto

torrente o canale) sulla dinamica dell’ambiente marino.
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A.1.7.16 ai caratteri morfolitologici
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scala 1:2.000

A.1.7

ai caratteri morfolitologici

A.1.7.20

(codice 10) – Corrispondono essenzialmente con le strut

campo.
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A.1.7.20 ai caratteri morfolitologici
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A.1.7

ai caratteri morfolitologici

A.1.7.21

dal punto di vista paesaggistico e ambientale. Il terzo tratto presenta gravi ed
infruttuosi di rimedio tramite opere di difesa.
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A.1.7.21 ai caratteri morfolitologici
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A.1.7

ai caratteri morfolitologici

A.1.7.26

(codice 1) – I tratti di costa rocciosa si riscontrano in cor

rata dalle opere portuali.
(codice 3) – È una tipologia
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A.1.8

Caratterizzazione dei cordoni dunari

4 della relazione generale “Studi propedeutici per la predisposizione del Piano

lo strato informativo relativo alla presenza di aree coperte da dune e/o cordoni

A.1.8

del 1954) sono riportate alcune forme

disposti secondo un allineamento parallelo
alla linea di riva e da essa distante
Attualmente essi risultano spianati.

Gli oggetti geometrici sono areali.
Regole di editing

predisposizione del Piano Stralcio della Dinamica delle Coste” dell’Autorità di

in forma di cordoni paralleli alla linea di
quanto invece ad azione antropica. Tali
opere avrebbero il duplice effetto di
barriera protettiva per le colture. Altri
simili rilevati costituiscono barriere
visive e di protezione laterale degli spazi

l’accumulo in cordoni vengono ricavati
con la livellazione della forma lievemente

paralleli alla linea di riva e arretrati da
essa quanto basta a preservarli dalle

desunte dal DEM del 2006 e dall’interpretazione delle ortofoto del 2006 con
risoluzione 20 cm elaborato dall’Autorità di Bacino della Regione Puglia.
alla redazione del Piano Regionale delle Coste (P.R.C.) della regione Puglia”

Unità e al Comune di appartenenza e allo stato di conservazione del cordone
dunale.
stato possibile desumere la presenza di opere di ripristino e/o conservazione.
Tali informazioni derivano dalla visione delle ortofoto del 2008 e dalla ricerca
tabella dati collegata sono raggruppate le informazioni relative all’Ente

Città di MANFREDONIA

58

A.1.8

settembre 2013

P iano C omunale delle C oste

Piano Comunale delle Coste MANFREDONIA

A.1.8

Caratterizzazione dei
cordoni dunari

scala 1:50.000

N
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A.1.8

Caratterizzazione dei cordoni dunari

A.1.8.2

un nuovo recente progetto prevede il suo ripristino in posizione più arretrata
(Deliberazione della Giunta Regionale n. 2800 del 14.12.2012 “Finanziamento
per interventi urgenti di ricostruzione duna in località Ippocampo”).
prodotto del processo eolico.

dovuto proteggere dalla mareggiate il litorale a Sud del villaggio Ippocampo. I
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A.1.8.2

Caratterizzazione dei
cordoni dunari
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scala 1:2.000

A.1.8

Caratterizzazione dei cordoni dunari

A.1.8.15

Gli studi per il Piano Stralcio della Dinamica delle Coste (2010) e la relativa

originaria di tale segnalazione.

spiaggia
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dei
A.1.8.15 Caratterizzazione
cordoni dunari
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A.1.8

Caratterizzazione dei cordoni dunari

A.1.8.17

Le informazioni disponibili nel Sistema Informativo Territoriale della Regione
nella recente “Carta Idrogeomorfologica” a cura dell’Autorità di Bacino della
Puglia. Si tratta di dati basati essenzialmente su un modello digitale (D.E.M.).
areale molto minore di quella riportata nella citata Carta Idrogeomorfologica.
attribuibile ad azione antropica.

isotope stages and implications regarding vertical movements
dunare
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dei
A.1.8.17 Caratterizzazione
cordoni dunari
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A.1.9

Individuazione delle
opere di difesa e porti

A.1.9

della relazione generale “Studi propedeutici per la predisposizione del Piano

lo strato informativo relativo alla presenza di opere o manufatti dislocati
lungo la costa o a ridosso della stessa. Tali presenze possono essere desunte

delle due grandi opere portuali (Porto di Manfredonia e Porto Alti Fondali) e
occasionalmente da opere radenti di consolidamento.
tutto il litorale sud.

Gli oggetti geometrici sono lineari.

descritto nell’allegato 4 della relazione generale “Studi propedeutici per la
predisposizione del Piano Stralcio della Dinamica delle Coste” dell’Autorità di
Tabella CLASSIFICAZIONE
CLASSIFICAZIONE può assumere in ogni singola istanza della tabella OPERE_
.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Opera portuale
Foce armata
Pennello a T emerso
Pennello a T sommerso
Pennello a Y emerso
Pennello obliquo emerso
Pennello obliquo sommerso
Pennello ortogonale emerso
Pennello ortogonale sommerso
Opera radente a gettata
Opera radente a muro
Scogliera irregolare

17
18

Relitto opera
Isolotto

2.2 Opere di difesa
Lo strato informativo

Nello strato

sono stati digitalizzate le opere e i porti come

2008.

Nel GIS la tabella dati collegata contiene le informazioni relative alla descrizione del tipo
inserita.

Per alcune di queste opere nell’ambito del Monitoraggio eseguito con il POR Puglia

fornisce

opere di difesa e portuali per Comune.
Lo strato informativo

fornisce un quadro

ogni Comune.

Lo strato informativo

contiene le informazioni relative alla posizione

fattibilità per la creazione del sistema regionale della Portualità turistica della Regione
di Ricerca e Sperimentazione per la Difesa delle Coste (LIC) del Politecnico di Bari in
collaborazione con l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo
d’Impresa.
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A.1.9

Individuazione delle opere
di difesa e porti

scala 1:50.000

N
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A.1.10

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f

A.1.10

la seguente casistica.
Non risultano aree attualmente in concessione o in consegna al Comune di

in parte trasmessa alla Capitaneria di Porto competente e in sede di piano
perimetrate in maniera più approfondita.
Dal registro della stessa Capitaneria risulta un unico provvedimento di

c. aree in concessione ai Comuni per le quali alla scadenza naturale del titolo

a servizio dello stabilimento del Comando Militare di Foggia già presente sulla
spiaggia di Siponto.
Sulla fascia demaniale di Manfredonia di competenza comunale sono invece

e/o opere di urbanizzazione il cui mantenimento nell’uso pubblico urbano

estensiva. La zona della pineta di Siponto e della foce del torrente Cervaro
nella zona degli “Sciali” si evidenzia la presenza puntuale di stabilimenti e
concessioni in corrispondenza delle numerose strutture ricettive e residenziali
contermini alla fascia demaniale.

Gli oggetti geometrici sono areali.

Tabella CLASSE
.

Codice -

04
Area non formalmente in consegna (opera pubblica/opera di
05
Area in concessione
06
Area giuridicamente libera
Tabella TIPOLOGIA
01
02

stabilimenti balneari
spiaggia libera con servizi

04
05
06

noleggio di imbarcazioni e natanti in genere
strutture ricettive ed attività ricreative e sportive
esercizi commerciali

08
09
10
11
12
13
14

esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti
punti di ormeggio
cantieristica navale e deposito imbarcazioni
acquacoltura
altro uso produttivo o industriale
area con destinazione ad altri usi legittimata o legittimabile con provvedimento di consegna
uso agricolo
altro uso in concessione

16

altri usi pubblici indistinti del mare non in concessione (es. pubblico scalo di alaggio)

Tabella DISCIPLINA
01
02
03

concessione demaniale marittima
area con destinazione ad altri usi legittimata o legittimabile con provvedimento di consegna
area soggetta a rilascio di titolo demaniale marittimo
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Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f
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A.1.10

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f

A.1.10.3
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A.1.10.3

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f
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scala 1:2.000

A.1.10

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f

A.1.10.4
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A.1.10.4

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f
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A.1.10

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f

A.1.10.5
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A.1.10.5

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f
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A.1.10

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f

A.1.10.6
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A.1.10.6

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f

Piano Comunale delle Coste MANFREDONIA

77
scala 1:2.000

A.1.10

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f

A.1.10.7
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A.1.10.7

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f
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A.1.10

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f

A.1.10.8
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Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f
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A.1.10

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f

A.1.10.10
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A.1.10.10

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f
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A.1.10

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f

A.1.10.11

Città di MANFREDONIA

84

A.1.10.11

settembre 2013

P iano C omunale delle C oste

A.1.10.11

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f
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A.1.10

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f

A.1.10.12
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A.1.10.12

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f
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A.1.10

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f

A.1.10.14
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A.1.10.14

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f
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A.1.10

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f

A.1.10.17
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A.1.10.17

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f
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A.1.10

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f

A.1.10.18
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A.1.10.18

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f
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A.1.10

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f

A.1.10.19
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A.1.10.19

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f
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A.1.10

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f

A.1.10.20
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A.1.10.20

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f
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A.1.10

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f

A.1.10.21
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A.1.10.21
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A.1.10.21

Rappresentazione dello stato giuridico della fascia
demaniale marittima di cui al punto A.1.3 lettera f
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A.1.11

Individuazione delle opere di urbanizzazione

A.1.11

Lo strato informativo restistuisce la presenza di manufatti di vario
Carta Tecnica Regionale della fascia costiera realizzata dalla Regione Puglia a
indicazione del titolo di legittimazione demaniale ed edilizio.

lo strato informativo relativo alla presenza di opere o manufatti dislocati
all’interno della fascia demaniale marittima o comunque appartenenti al
demanio marittimo dello stato. Tali presenze possono essere desunte e
più o meno evidenti. Fanno eccezione in particolare alcune strutture di tipo
Gli oggetti geometrici sono areali.
Regole di editing

compatibili con l’utilizzo per l’uso balneare delle concessioni entro cui sono
localizzate.
pubblica. Rientrano in questa categoria soprattutto le aree condominiali o
comunque in adiacenza a proprietà private localizzate sul Lungomare del Sole
e in misura inferiore alcune aree degli Sciali localizzati lungo la costa sud.
per larga parte di opere realizzate all’interno degli stabilimenti balneari e
quanto realizzate in materiale cementizio o simile.
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Piano Comunale delle Coste MANFREDONIA
delle opere di
urbanizzazione, delle strutture
A.1.11 Individuazione
scala 1:50.000

N
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A.1.12

IIndividuazione dei sistemi di

A.1.12

particolare riferimento alle modalità e possibilità di accesso al demanio.
E’ stata quindi considerata una fascia costiera adeguatamente ampia entro la

lo strato informativo relativo alla presenza di opere o manufatti dislocati
all’interno della fascia demaniale marittima e di una fascia contermine

Gli oggetti geometrici sono areali.
Regole di editing

all’area demaniale o alle zone contermini. Nella descrizione di ogni elemento

diffusa costituiscono l’unico accesso al demanio a partire dalla viabilità più
interna (la SS159 a monte degli “sciali” e il Viale dei Pini a nord del torrente
Candelaro). Detti “pettini” sono prevalentemente strade private a servizio degli
fascia demaniale. Gran parte di queste aree sono localizzate all’interno delle
pubblici sono localizzati nell’area più urbanizzata.
di fruizione del demanio. Esse comprendono sia interventi di urbanizzazione
più estesi come la sistemazione del marciapiede e la realizzazione della pista
ciclabile sul Lungomare del Sole sia interventi molto più rarefatti e puntuali
stabilimenti balneari esistenti o delle strutture ricettive degli Sciali
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A.1.12 Individuazione dei sistemi di
scala 1:50.000
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