
SIMULAZIONI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI STABILIMENTI BALNEARI 
IN ALCUNE AREE CONCEDIBILI INDIVIDUATE DAL PCC DI LECCE 



CONSIDERAZIONI

Le seguenti immagini rappresentano delle simualzioni effettuate in alcune aree individuate dal 

PCC di Lecce per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime con tipologia Stabilimento 

Balneare in rispondenza ai parametri indicati nelle stesse Norme Tecniche del PCC di Lecce. 

Come risulta dalle simulazioni condotte,  le aree indagate non risultano idonee al posizionamento 

delle Strutture balneari  (SB o SLS) da più punti di vista; esse hanno una profondità esigua 

e pertanto risulta molto complesso comporre un layout progettuale che garantisca, in primis, 

una gestione in sicurezza delle strutture balneari, per i lavoratori e per gli stessi clienti. 

Risulta evidente che la disposizione dei manufatti e delle attrezzature balneari a servizio dello 

stabiliimento, dimensionate secondo quanto normato dalle NTA del PCC di Lecce e riportate 

su ortofoto 2018, non può che avvenire in battigia, ovvero nella fascia dei 5 m in cui deve 

essere anche garantito il transito libero pena la decadenza della concessione ai sensi 

dell’ art. 42 e 47 del Cod. Nav. così come indicato dalla legge regionale 17/2015 art. 

10 comma 5 e così come riportato nelle Ordinanze balneari emesse annualmente 

dalla Regione Puglia e dalla Capitaneria di Porto competente sul territorio. 

Oltre alla incongruenza in precedenza rilevata, non di poco conto, si consideri che le aree 

così individuate non permettono di garantire una buona qualità dei servizi alla balneazione in 

considerazione del fatto che i servizi minimi da garantire, così come riportati nelle NTA del PCC 

di Lecce devono essere: n°2 Cabine-spogliatoio; n°2 Servizi igienici; n°2 Docce; n°1 Chiosco-

Bar; n°1 Direzione; n°1 Primo soccorso sanitario.

Non v’è dubbio che i servizi minimi obbligatori potranno essere garantiti con enormi difficoltà 

dall’ imprenditore balneare con una ricaduta negativa sulla complessiva qualità dei servizi 

turistici della costa leccese in considerazione anche di una  minore disponibilità di ombrelloni; 

e’ indubbio che le la conseguenza delle considerazioni in precedenza esposte sarà un notevole 

aumento dei costi di gestione delle strutture balneari in rapporto ai potenziali ospiti della 

struttura, il quale, banalmente,  comporterà un notevole aumento dei prezzi dei servizi 

alla balneazione a fronte di una minore qualità dgli stessi in relazione a quelli oggi offerti 

dalle strutture balneari presenti sulla costa di Lecce. 

Tale meccanismo generato da una incongrua individuazione delle aree concedibili nel PCC 

di Lecce non si ritiene coerente con i principi della gestione integrata della costa enunciati  

all’ Art. 1 comma 2 della Legge Regionale 17/2015 ovvero: “Per gestione integrata della 

costa s’intende il concorso della pluralità di interessi pubblici, ai diversi livelli territoriali, nella 

valutazione delle azioni programmatiche finalizzate all’uso, alla valorizzazione e alla 

tutela del bene demaniale marittimo” Una delle pagine delle NTA di Lecce per il dimensionamento dei manufatti delle nuove strutture balneari

ing. Vincenzo Lobasso



SIMULAZIONE  SB CONCESSIONE SAN CATALDO - DARSENA 

Ortofoto 2018

Area = 2528 mq
Fronte Mare  (FM)= 107 m 
 
Manufatto realizzabile secondo le NTA = 115 mq
FM occupabile da manufatti Max 15% FM = 16 m
N° ombrelloni = 17

Art. 7.2.1.2 NTA PCC LECCE – Fasce parallele (FP)
La prima (FP/1) di profondità pari a 5 m dalla linea esterna di battigia è 
destinata esclusivamente al libero transito pedonale...

La seconda (FP/2) è destinata alla posa di ombrelloni e sdraio e alla 
localizzazione delle strutture di servizio.....

La terza (FP/3) intesa come fascia di rispetto della larghezza minima di 
3 m, anche attrezzabile con pedane, è destinata alla localizzazione del 
verde...

Per particolari morfologie del demanio dove non sia possibile realizzare 
una FP/1 dovrà essere consentito il libero transito pedonale lungo la 
spiaggia in zona FP/2.
L’uso delle fasce di spiaggia FP/1, FP/3 e FO è sempre libero e gratuito.

ART. 7.2.1.3 NTA PCC – Dimensionamento
I servizi minimi da assicurare a cura del concessionario sono:

n°2 Cabine-spogliatoio; n°2 Servizi igienici; n°2 Docce; n°1 Chiosco-Bar; 
n°1 Direzione; n°1 Primo soccorso sanitario.

I manufatti per i servizi di spiaggia, previa acquisizione del necessario 
titolo edilizio,non possono superare i seguenti limiti:
1. massimo 5% per concessioni fino alla consistenza di mq 2000;
2. ulteriore 3% per la consistenza compresa tra mq 2001 e 5000;
3. ulteriore 1% per la consistenza superiore a mq 5001, fino a un massimo 
di mq 10.000.

L’ubicazione dei manufatti definiti precedentemente dovrà essere 
effettuata secondo le seguenti prescrizioni:
a) sono da prevedersi nelle vicinanze dell’ingresso alla concessione, e, 
comunque, il più distante possibile dalla battigia;
b) devono disporsi, preferibilmente, avendo la dimensione minima parallela 
alla linea di riva, in modo da ridurre l’ostacolo alla libera visuale del mare;
c) la barriera visiva non deve superare il 15% del fronte concesso;
d) è assolutamente vietato interessare il sistema dunale.



SIMULAZIONE  SB CONCESSIONE TORRE RINALDA 

Ortofoto 2018

Area = 2483 mq
Fronte Mare  (FM)= 119 m 
 
Manufatto realizzabile secondo le NTA = 115 mq
FM occupabile da manufatti Max 15% FM = 18 m
N° ombrelloni = 10

Art. 7.2.1.2 NTA PCC LECCE – Fasce parallele (FP)
La prima (FP/1) di profondità pari a 5 m dalla linea esterna di battigia è 
destinata esclusivamente al libero transito pedonale...

La seconda (FP/2) è destinata alla posa di ombrelloni e sdraio e alla 
localizzazione delle strutture di servizio.....

La terza (FP/3) intesa come fascia di rispetto della larghezza minima di 
3 m, anche attrezzabile con pedane, è destinata alla localizzazione del 
verde...

Per particolari morfologie del demanio dove non sia possibile realizzare 
una FP/1 dovrà essere consentito il libero transito pedonale lungo la 
spiaggia in zona FP/2.
L’uso delle fasce di spiaggia FP/1, FP/3 e FO è sempre libero e gratuito.

ART. 7.2.1.3 NTA PCC – Dimensionamento
I servizi minimi da assicurare a cura del concessionario sono:

n°2 Cabine-spogliatoio; n°2 Servizi igienici; n°2 Docce; n°1 Chiosco-Bar; 
n°1 Direzione; n°1 Primo soccorso sanitario.

I manufatti per i servizi di spiaggia, previa acquisizione del necessario 
titolo edilizio,non possono superare i seguenti limiti:
1. massimo 5% per concessioni fino alla consistenza di mq 2000;
2. ulteriore 3% per la consistenza compresa tra mq 2001 e 5000;
3. ulteriore 1% per la consistenza superiore a mq 5001, fino a un massimo 
di mq 10.000.

L’ubicazione dei manufatti definiti precedentemente dovrà essere 
effettuata secondo le seguenti prescrizioni:
a) sono da prevedersi nelle vicinanze dell’ingresso alla concessione, e, 
comunque, il più distante possibile dalla battigia;
b) devono disporsi, preferibilmente, avendo la dimensione minima parallela 
alla linea di riva, in modo da ridurre l’ostacolo alla libera visuale del mare;
c) la barriera visiva non deve superare il 15% del fronte concesso;
d) è assolutamente vietato interessare il sistema dunale.



SIMULAZIONE  SB CONCESSIONE TORRE RINALDA 

Ortofoto 2018

Area = 1481 mq
Fronte Mare  (FM)= 91 m 
 
Manufatto realizzabile secondo le NTA = 74 mq
FM occupabile da manufatti Max 15% FM = 13,65 m
N° ombrelloni = 17

Art. 7.2.1.2 NTA PCC LECCE – Fasce parallele (FP)
La prima (FP/1) di profondità pari a 5 m dalla linea esterna di battigia è 
destinata esclusivamente al libero transito pedonale...

La seconda (FP/2) è destinata alla posa di ombrelloni e sdraio e alla 
localizzazione delle strutture di servizio.....

La terza (FP/3) intesa come fascia di rispetto della larghezza minima di 
3 m, anche attrezzabile con pedane, è destinata alla localizzazione del 
verde...

Per particolari morfologie del demanio dove non sia possibile realizzare 
una FP/1 dovrà essere consentito il libero transito pedonale lungo la 
spiaggia in zona FP/2.
L’uso delle fasce di spiaggia FP/1, FP/3 e FO è sempre libero e gratuito.

ART. 7.2.1.3 NTA PCC – Dimensionamento
I servizi minimi da assicurare a cura del concessionario sono:

n°2 Cabine-spogliatoio; n°2 Servizi igienici; n°2 Docce; n°1 Chiosco-Bar; 
n°1 Direzione; n°1 Primo soccorso sanitario.

I manufatti per i servizi di spiaggia, previa acquisizione del necessario 
titolo edilizio,non possono superare i seguenti limiti:
1. massimo 5% per concessioni fino alla consistenza di mq 2000;
2. ulteriore 3% per la consistenza compresa tra mq 2001 e 5000;
3. ulteriore 1% per la consistenza superiore a mq 5001, fino a un massimo 
di mq 10.000.

L’ubicazione dei manufatti definiti precedentemente dovrà essere 
effettuata secondo le seguenti prescrizioni:
a) sono da prevedersi nelle vicinanze dell’ingresso alla concessione, e, 
comunque, il più distante possibile dalla battigia;
b) devono disporsi, preferibilmente, avendo la dimensione minima parallela 
alla linea di riva, in modo da ridurre l’ostacolo alla libera visuale del mare;
c) la barriera visiva non deve superare il 15% del fronte concesso;
d) è assolutamente vietato interessare il sistema dunale.



SIMULAZIONE  SB CONCESSIONE FRIGOLE 

Ortofoto 2018

Area = 801,30 mq
Fronte Mare  (FM)= 30 m 
 
Manufatto realizzabile secondo le NTA = 40 mq
FM occupabile da manufatti Max 15% FM = 4,5 m
N° ombrelloni = 6

Art. 7.2.1.2 NTA PCC LECCE – Fasce parallele (FP)
La prima (FP/1) di profondità pari a 5 m dalla linea esterna di battigia è 
destinata esclusivamente al libero transito pedonale...

La seconda (FP/2) è destinata alla posa di ombrelloni e sdraio e alla 
localizzazione delle strutture di servizio.....

La terza (FP/3) intesa come fascia di rispetto della larghezza minima di 
3 m, anche attrezzabile con pedane, è destinata alla localizzazione del 
verde...

Per particolari morfologie del demanio dove non sia possibile realizzare 
una FP/1 dovrà essere consentito il libero transito pedonale lungo la 
spiaggia in zona FP/2.
L’uso delle fasce di spiaggia FP/1, FP/3 e FO è sempre libero e gratuito.

ART. 7.2.1.3 NTA PCC – Dimensionamento
I servizi minimi da assicurare a cura del concessionario sono:

n°2 Cabine-spogliatoio; n°2 Servizi igienici; n°2 Docce; n°1 Chiosco-Bar; 
n°1 Direzione; n°1 Primo soccorso sanitario.

I manufatti per i servizi di spiaggia, previa acquisizione del necessario 
titolo edilizio,non possono superare i seguenti limiti:
1. massimo 5% per concessioni fino alla consistenza di mq 2000;
2. ulteriore 3% per la consistenza compresa tra mq 2001 e 5000;
3. ulteriore 1% per la consistenza superiore a mq 5001, fino a un massimo 
di mq 10.000.

L’ubicazione dei manufatti definiti precedentemente dovrà essere 
effettuata secondo le seguenti prescrizioni:
a) sono da prevedersi nelle vicinanze dell’ingresso alla concessione, e, 
comunque, il più distante possibile dalla battigia;
b) devono disporsi, preferibilmente, avendo la dimensione minima parallela 
alla linea di riva, in modo da ridurre l’ostacolo alla libera visuale del mare;
c) la barriera visiva non deve superare il 15% del fronte concesso;
d) è assolutamente vietato interessare il sistema dunale.



SIMULAZIONE  SLS CONCESSIONE TORRE CHIANCA 

Ortofoto 2018

Area = 2874,47 mq  di cui il 50%  non occupato da manufatti 
del concessionario
Fronte Mare  (FM)= 102,86 m 
 
Manufatto realizzabile secondo le NTA = 126 mq
FM occupabile da manufatti Max 15% FM = 15,42 m
N° ombrelloni = 6

Art. 7.2.1.2 NTA PCC LECCE – Fasce parallele (FP)
La prima (FP/1) di profondità pari a 5 m dalla linea esterna di battigia è 
destinata esclusivamente al libero transito pedonale...

La seconda (FP/2) è destinata alla posa di ombrelloni e sdraio e alla 
localizzazione delle strutture di servizio.....

La terza (FP/3) intesa come fascia di rispetto della larghezza minima di 
3 m, anche attrezzabile con pedane, è destinata alla localizzazione del 
verde...

Per particolari morfologie del demanio dove non sia possibile realizzare 
una FP/1 dovrà essere consentito il libero transito pedonale lungo la 
spiaggia in zona FP/2.
L’uso delle fasce di spiaggia FP/1, FP/3 e FO è sempre libero e gratuito.

ART. 7.2.1.3 NTA PCC – Dimensionamento
I servizi minimi da assicurare a cura del concessionario sono:

n°2 Cabine-spogliatoio; n°2 Servizi igienici; n°2 Docce; n°1 Chiosco-Bar; 
n°1 Direzione; n°1 Primo soccorso sanitario.

I manufatti per i servizi di spiaggia, previa acquisizione del necessario 
titolo edilizio,non possono superare i seguenti limiti:
1. massimo 5% per concessioni fino alla consistenza di mq 2000;
2. ulteriore 3% per la consistenza compresa tra mq 2001 e 5000;
3. ulteriore 1% per la consistenza superiore a mq 5001, fino a un massimo 
di mq 10.000.

L’ubicazione dei manufatti definiti precedentemente dovrà essere 
effettuata secondo le seguenti prescrizioni:
a) sono da prevedersi nelle vicinanze dell’ingresso alla concessione, e, 
comunque, il più distante possibile dalla battigia;
b) devono disporsi, preferibilmente, avendo la dimensione minima parallela 
alla linea di riva, in modo da ridurre l’ostacolo alla libera visuale del mare;
c) la barriera visiva non deve superare il 15% del fronte concesso;
d) è assolutamente vietato interessare il sistema dunale.


