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PREMESSA

Con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 18 del 9 aprile 2002 è stato approvato il 
Piano di  Utilizzazione  delle  Aree Demaniali  Marittime quale  specificazione  attuativa  del  Piano 
Territoriale di Coordinamento della Costa per l’esercizio delle funzioni amministrative sul demanio 
marittimo conferite alla Regione dall’articolo 108, comma 2, lettera l) del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 
112 e s.m.i. e da essa conferite ai Comuni ai sensi della L.R. 28 aprile 1999 n. 13 e s.m.i. .

Il  succitato  strumento,  all’articolo  8,  lettera  b),  punto  9)  ultimo  comma,  concedeva  facoltà  ai 
Comuni di dotarsi di un piano complessivo di sistemazione delle spiagge da sottoporre a nulla osta 
regionale. 

Ai sensi di quanto su indicato il Comune di Taggia si dotò, già dall’anno 2006, di un proprio Piano 
di Utilizzo degli Arenili (PUD). 

Il  PUD  fu  regolarmente  approvato  dalla  Regione  Liguria  con  decreto  dirigenziale  n°  469  del 
13/03/2007, con il quale veniva emesso il necessario nulla osta.

La Legge Regionale 04 luglio 2008, n. 22 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 
1999, n.13” all’articolo 11 bis comma 1, contiene l’obbligatorietà della redazione di un Progetto di 
Utilizzo Comunale delle Aree Demaniali Marittime a cura di ogni Comune costiero ed, al comma 4 
del medesimo articolo, per i Comuni già dotati di Progetto di Utilizzo, l’adeguamento dello stesso 
entro un anno dall’entrata in vigore della L.R. 22/2008, pena l’operatività delle limitazioni di cui al 
comma 2, ovvero impossibilità di rilascio di concessioni su aree libere, impossibilità di beneficiare 
di  contributi  regionali  che  interessino  le  aree  demaniali  marittime  ed  infine  impossibilità 
all’autorizzazione di interventi sulle stesse aree che eccedano l’ordinaria manutenzione.

La  L.R.  22/2008  stabilisce  che  il  piano  di  utilizzazione  debba  contenere  indirizzi  e  criteri  per 
assicurare la pianificazione integrata dell’assetto costiero e la tutela del paesaggio, il mantenimento 
delle visuali verso il mare e la non cementificazione del litorale.

Il  Progetto  di  utilizzo  comunale  delle  aree  demaniali  marittime,  di  seguito  denominato  PUD 
comunale, deve essere esteso a tutte le aree demaniali marittime ed è finalizzato principalmente a 
garantire  un  equilibrato  rapporto  tra  aree  libere  ed  aree  in  concessione,  la  qualificazione  delle 
strutture  balneari  ai  fini  di  una  migliore  offerta  turistico-ricreativa,  una  migliore  fruizione 
dell’arenile da parte del pubblico e la minore occupazione con strutture permanenti.

Infine vengono sanciti precisi obblighi relativi alle spiagge libere attrezzate, di seguito denominate 
SLA.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Le funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale sono 
esercitate in conformità alle norme contenute nelle leggi 4 dicembre 1993 n° 494, 16 marzo 2001 n° 
88, 29 marzo 2001 n °135, nella L.R.  2/2008 nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 112, nel 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, nelle leggi regionali 28 aprile 1999 n° 13, 3 gennaio 
2002 n. 1 e 04 luglio 2008 n°22, nel Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime (PUD) 
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale Ligure n. 18 del 9 aprile 2002, nelle “Linee 
guida  sulle  spiagge  libere  e  libere  attrezzate  e  criteri  per  la  concessione  di  nuovi  stabilimenti 
balneari”, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale Ligure n. 512 del 21 maggio 2004, 
nelle  “Linee  guida”  approvate  con Deliberazione  della  Giunta  Regionale  Ligure  n.  156 del  14 
febbraio  2013  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  secondo  i  principi  del  Codice  della 
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navigazione e delle norme speciali in materia, nonché nel rispetto delle previsioni degli strumenti 
urbanistici vigenti. Si richiamano anche la L.R.32/2014, titolo VII e la DGR 423/2015 “Modifiche 
linee guida apertura stabilimenti balneari e SLA”

 

LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
 

Piano Territoriale di Coordinamento della Costa 
La finalità del P.T.C. è quella di disciplinare, promuovere e coordinare gli interventi sulla costa 
secondo i  principi di  sviluppo sostenibili,  della pianificazione integrata della  zona costiera e di 
controllare la qualità degli interventi. 

Il Piano della Costa persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• Tutela,  conservazione  e  valorizzazione  dei  tratti  della  costa  emersa  e  sommersa  con 
valore paesistico naturalistico ed ambientale; 

• Riorganizzazione e riqualificazione dei tratti costieri urbanizzati; 

• Difesa del litorale dall'erosione marina e ripascimento degli arenili; 

• Sviluppo della funzione pubblica e dell'uso turistico-ricreativa della zona costiera vista la 
possibilità di utilizzo delle aree del demanio marittimo; 

• Adeguamento e sviluppo del sistema della portualità turistica; 

• Riuso, in forma integrata e coordinata, dei tratti della ferrovie dismessa ed in dismissione; 

• Miglioramento della viabilità costiera. 

Il P.T.C. fornisce i seguenti indirizzi di ordine generale: 

a) l’utilizzazione  delle  aree  demaniali  marittime  deve  garantire  la  conservazione  e  la 
valorizzazione dell’integrità fisica e patrimoniale del bene pubblico oggetto dell’uso e deve 
pertanto essere esercitata in coerenza con i criteri e gli interventi indicati dal P.T.C. in tema 
di difesa e ripristino dei litorali nelle singole unità fisiografiche; 

b) la permanenza delle attività economiche in oggi esercitate sulle aree demaniali marittime, in 
quanto costituente valore sociale, è assicurata nel rispetto dei criteri stabiliti dal codice della 
navigazione e dal relativo regolamento di attuazione nonché delle indicazioni fornite dal 
Piano della Costa, con particolare riferimento: 
- alla tutela dei tratti di costa di interesse paesistico ambientale; 
- alla  sistemazione  delle  foci  fluviali  a  fini  idraulici,  paesistici  e,  ove  possibile,  di 

rinaturalizzazione; 
- alla qualificazione urbanistica degli insediamenti e delle infrastrutture localizzati lungo il 

litorale; 
- alla  riorganizzazione,  qualificazione  e  sviluppo  del  sistema  dei  porti  turistici  e  delle 

attrezzature minori;
- per la nautica da diporto; 
- al riuso delle aree ferroviarie costiere dismesse e di prossima dismissione; 

c) nei  tratti  di  costa  utilizzabili  per  la  balneazione,  in  vista  di  una  qualificata  evoluzione 
dell’offerta turistica ed ambientale è previsto:

- il  conseguimento  di  un  più  corretto  rapporto  fra  le  aree  in  concessione  a  stabilimenti 
balneari e aree da adibire a libero accesso al mare e a spiagge libere attrezzate, destinando 
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a tal  fine in via prioritaria le aree e le spiagge non ancora concesse e quelle ottenibili 
mediante gli  interventi  di  difesa e ricostituzione delle spiagge previsti  e  coordinati  dal 
Piano della Costa; 
- la razionale e proficua utilizzazione delle aree in rapporto alla ampiezza, alla ubicazione e 

alla natura delle superfici oggetto delle concessioni; 
- la  limitazione  della  realizzazione  di  strutture  e  opere  fisse,  onde  evitare  l’occupazione 

irreversibile e la progressiva cementificazione dell’arenile; 
- la appropriata ubicazione e il dimensionamento delle cabine e di altre opere amovibili onde 

favorire e recuperare la libera visuale del mare.

ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO 

Il progetto contiene:

• la presente relazione descrittiva e normativa

• Tav. 1 Inquadramento territoriale del PTC costa (SCALA 1:25000)

• Tav. 2 Stato di fatto (SCALA 1: 2000)

Tav. 2 bis Confronto fra PUD vigente e Previsioni del PUD di progetto (SCALA 1: 2000)

• Tav. 3 Previsione: uso delle aree demaniali, accessi pubblici e cartellonistica 

(SCALA 1: 2000)

• Tav. 4 Linea mediana di battigia (SCALA 1: 2000)

Il progetto, una volta adottato dal Comune, è trasmesso alla Regione per l’acquisizione del nullaosta 
demaniale di cui all’art. 8 comma 1 lettera b bis della L.R. 13/99.

CONTENUTI

I contenuti del presente PUD si riferiscono essenzialmente ad un aggiornamento del PUD vigente 
sia in riferimento allo stato attuale che alla pianificazione previsionale:

• stato attuale: 

- verifica dello stato delle risorse del litorale comunale; 

- individuazione dei servizi e delle infrastrutture presenti su spiagge libere; 

- verifica dell’accessibilità;

- analisi della necessità o meno di individuare nuove spiagge libere attrezzate; 

•  pianificazione previsionale: 

- organizzazione dell’uso delle aree demaniali  in modo da proporre un’offerta di tipologia 
delle spiagge e dei tratti di litorale balneabili opportunamente diversificata, per rispondere in 
modo adeguato alle diverse esigenze di chi vuole godere delle spiagge e del mare mediante 
previsioni di un nuovo assetto delle stesse, evidenziando i rapporti attuali e di progetto tra le 
superfici ed i fronti in concessione e le spiagge libere; 
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- definizione delle  modalità  di  affidamento  dei  servizi  nelle  spiagge libere  attrezzate  e  di 
modifica di destinazione d’uso degli arenili; 

- l’incremento della percentuale di aree balneabili libere e libere attrezzate sul totale del fronte 
delle aree balneabili di cui almeno la metà libere; poichè la percentuale delle spiagge libere e 
libere  attrezzate  è,  allo  stato,  inferiore  al  40%, e  la  suddetta  percentuale  minima  non è 
raggiungibile  in  quanto  sussistono  concessioni  demaniali  già  rilasciate  e  prorogate,  il 
Comune non potrà  rilasciare  nuove concessioni  demaniali  marittime in  tutto  il  territorio 
comunale; 

- predisposizione di percorsi per l’accesso pubblico alla fascia di libero transito ed al mare 
indicativamente  ogni  200  metri  di  fronte  mare;  fino  alla  realizzazione  di  tali  percorsi, 
l’accesso pubblico alla fascia di libero transito ed al mare deve essere consentito da parte dei 
gestori degli stabilimenti balneari; 

- definizione di regole di sistemazione invernale degli arenili, comprensive delle modalità e 
tempistiche di smontaggio delle opere che devono essere rimosse nel periodo invernale, al 
fine di garantire una sistemazione ordinata e decorosa degli arenili e la fruibilità in sicurezza 
degli stessi; 

- previsione di un’adeguata cartellonistica, posta in luoghi di grande frequentazione, indicante 
l’ubicazione delle spiagge libere, libere attrezzate e dei percorsi per l’accesso alla fascia di 
libero transito

ATTUALE UTILIZZO DELL’ARENILE – AREE BALNEABILI

Il litorale del comune di Taggia ha un’estensione di poco più di 1.500 metri dal confine con il 
comune di Sanremo alla foce del torrente Argentina a confine con il comune di Riva Ligure.

Le  aree  destinate  alla  balneazione  ed  all’attività  turistico  ricreativa  si  estendono  per  tutta  la 
lunghezza del litorale.

Il litorale è attualmente suddiviso secondo la seguente e progressiva articolazione. Si precisa che 
l'elencazione  è  stata  effettuata  tenendo  presente  il  PUD  vigente,  e  le  integrazioni  derivanti 
dall'applicazione  della  L.R.  22/2008 con la  precisazione  che  comunque  per  quanto  attiene  alle 
consistenze delle varie concessioni si deve far riferimento ai pertinenti titoli delle stesse nel tempo 
acquisiti. 

Il PUD individua le localizzazioni delle aree in concessione, di quelle libere, gli accessi pubblici 
all'arenile e il rispetto del corretto rapporto tra arenili dati in concessione a privati ed usi pubblici, 
non risulta pertanto rilevante l'elencazione puntuale delle consistenze delle varie opere, installazioni 
e/o attrezzature, in quanto costringerebbe ad una revisione dello stesso ad ogni variazione di dette 
opere, impianti ed attrezzature.

1) SC1 - n° 6042
Chiosco bar di facile rimozione.
Oggetto della concessione: 

La concessione in oggetto consiste in un bar di facile rimozione di 17 mq di superficie ubicato sotto 
la  passeggiata  a  mare  di  fronte  alla  spiaggia  libera  attrezzata  “La Fortezza”  in  concessione  al 
Comune.
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2) SLA1 -  n° 6052
Spiaggia Libera Attrezzata “La Fortezza” - Comune di Taggia
Oggetto della concessione: 

Concessione demaniale di superficie di 5300 mq e fronte mare di circa 140 m.

Accesso: dalla passeggiata tramite scalinata.

3) SC2 – n° 6028
Stabilimento balneare “Lido Annunziata”
Oggetto della concessione: 

Concessione demaniale di superficie 4320 mq e fronte mare di 72 m.

Accesso: dalla passeggiata tramite scalinata.

4) SC3 – n° 6031
Colonia Marina - Seminario Arcivescovile di Milano
Area demaniale in concessione all'Istituto per il sostentamento del Clero di Milano

Oggetto della concessione: 

Concessione demaniale di colonia marina di superficie 1026 mq e fronte mare di circa 18 m.

Accesso: dalla passeggiata tramite scalinata.

5) SC4 – n° 6030
Stabilimento balneare “Il Gabbiano”
Oggetto della concessione: 

Concessione demaniale di superficie 1767 mq e fronte mare di 31 m.

Accesso: dalla passeggiata tramite scalinata.

Alcune opere in muratura o di difficile rimozione costituenti lo stabilimento balneare sono state 
incamerate allo stato con verbale di incameramento n.41 in data 18.01.1974.

6) SC5 – n° 6007
Stabilimento balneare “Piccolo Lido”
Oggetto della concessione: 

Concessione demaniale di superficie 3000 mq e fronte mare di 47 m.

Accesso: dalla passeggiata tramite scalinata.

7) SC6 – n° 6017
Area deposito imbarcazioni “Arma Pesca”
Oggetto della concessione: 
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Concessione demaniale di superficie 1023 mq e fronte mare di circa 20 m.

La concessione ha subito una riduzione di superficie a monte a seguito della realizzazione della 
Piazza a mare.

L'area  in  esame  è  in  concessione  alla  Società  “Arma  Pesca”  per  il  deposito  di  imbarcazioni, 
prevalentemente da diporto, sia a vela che a motore. 

Nel periodo estivo viene installato un corridoio per l'entrata e l'uscita delle unità ivi depositate.

Accesso: tramite rampa che dal piano passeggiata conduce al piano spiaggia.

8) SLA 2 – n° 6009
Spiaggia Libera Attrezzata Comunali – Comune di Taggia
Oggetto della concessione: 

Concessione demaniale di superficie di  1035 mq e fronte mare di circa  40 m.

La concessione ha subito una riduzione di superficie a monte a seguito della realizzazione della 
Piazza a mare.

Accesso: tramite una breve gradonata e due rampe laterali per persone disabili. 

I  nuovi accessi  sono il  risultato di  una riqualificazione generale del lungomare che ha visto  la 
creazione della nuova Piazza.

9) SC7 – n° 6008
Stabilimento balneare “Bagni Manola”
Oggetto della concessione: 

Concessione demaniale di superficie 927,50 mq e fronte mare di circa 56 m.

Accesso: dalla passeggiata tramite scalinata.

Alcune opere in muratura o di difficile rimozione costituenti lo stabilimento balneare sono state 
incamerate allo stato con verbale di incameramento n.58 in data 29.11.1978.

10 a-b-c) SC8 –  n°6074/n°6010/n°6073
Complesso turistico-balneare (Ex “Nereide”)
Trattasi dell’ex complesso balneare “Nereide” della superficie complessiva di mq.  5045,75 e 
fronte mare di ml.140 circa. 

Attualmente il complesso risulta frazionato in tre diverse concessioni, e precisamente:

a) Spaghetteria Macaroni -  n° 6074
Oggetto della concessione: 

una spaghetteria con annesso terrazzo coperto deposito ripostiglio e alloggio custode per una 
superficie di complessivi mq. 301,80;

Accesso: dalla passeggiata tramite scalinata.
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b) Stabilimento balneare Lido Blu e terrazza solarium - n° 6010 e n° 6086 :
b.a) Oggetto della concessione n°6010: 

Concessione demaniale di 5045,75 mq di superficie totale e fronte mare di circa 140 m

Accesso: dalla passeggiata tramite rampa.

b.b) Oggetto della concessione n° 6086: 
Concessione  demaniale  terrazza  del  complesso  da  adibire  alla  posa  di  tavoli  e  sedie  e 
solarium ( suppletiva 6010)  di 325,50 mq di superficie totale; 

Accesso: dalla passeggiata tramite scala.

c) Bar – Discoteca Papagayo – n° 6073
Oggetto della concessione: 

Bar – discoteca in muratura per un totale di 435,64 mq.

Accesso: dalla passeggiata tramite rampa.

Alcune opere in muratura o di difficile rimozione sono state incamerate allo Stato con verbale di 
incameramento n° 91 in data 28 Giugno 2000

11) SC9 – n° 6043
Stabilimento balneare “Meridiana”
Oggetto della concessione: 

Concessione demaniale di superficie 729 mq e fronte mare di circa 20 m.

Accesso: dalla passeggiata tramite scalinata.

12) SLA3  – n° 6050
Spiaggia Libera Attrezzata “Ruffini” -  Comune di Taggia
Oggetto della concessione: 

Concessione demaniale di superficie 1080 mq e fronte mare di circa 40 m.

Accesso: tramite una gradonata e una rampa per disabili. I nuovi accessi, già esistenti, sono stati 
migliorati nell'ambito dell'intervento di riqualificazione della passeggiata.

13) SC10 - n°6013
Stabilimento balneare “Tre Alberi”
Oggetto della concessione: 

Concessione demaniale di superficie 1936 mq e fronte mare di 64 m.

Accesso: dalla passeggiata tramite una rampa.

Nel periodo estivo viene installato un corridoio per windsurfs.

Le  opere  in  muratura  o  di  difficile  rimozione  costituenti  lo  stabilimento  balneare  sono  state 
incamerate allo Stato con verbale di incameramento n.94 del 1999.
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14) SC11 - n°6033
Stabilimento balneare “Piccolo Jolly”
Oggetto della concessione: 

Concessione demaniale di superficie 1000 mq e fronte mare di 31,50 m.

Accesso: dalla passeggiata tramite scalinata.

15a) SC12- n°6016
Stabilimento balneare “Bagni Idelmary”
Oggetto della concessione: 

Concessione demaniale di superficie 3044,54 mq e fronte mare di circa 60 m.

Accesso: dalla passeggiata tramite scalinata.

15b) SC12 – n° 6032
Concessione “Bar Pepito”
Oggetto della concessione: 

Concessione demaniale per il mantenimento di un bar con annesso terrazzo parzialmente coperto da 
tenda parasole

Accesso: diretto dalla piazza Chierotti.

16) SC13 - n°6003
Stabilimento balneare “Vittoria Beach”
Oggetto della concessione: 

Concessione demaniale di superficie 4720 mq e fronte mare di circa 70 m.

Accesso: dalla passeggiata tramite scalinata.

Le  opere  in  muratura  o  di  difficile  rimozione  costituenti  lo  stabilimento  balneare  sono state 
incamerate allo Stato con verbale di incameramento n.62 in data 04.09.1978.

17) SL1 – Spiaggia Libera
La spiaggia si trova in corrispondenza degli accessi pedonale e veicolare nei pressi degli attuali 
campi da tennis.

La sua superficie è di 600 mq e il suo fronte mare di circa 20 m.

Attualmente non dispone né di servizi igienici né di docce.

18) SC14 - n°6045
Stabilimento balneare “Bagni Germana”
Oggetto della concessione: 

Concessione demaniale di superficie 1166,25 mq e fronte mare di circa 45,50 m.
9



Accesso: da marciapiede pubblico.

Nel periodo estivo viene installato un corridoio per windsurfs.

19) SC15 - n°6000
Stabilimento balneare “Bagni Patrizia”
Oggetto della concessione: 

Concessione demaniale di superficie 1900 mq e fronte mare di 35 m.

Accesso: dalla passeggiata tramite scalinata.

20) Campi da tennis
L'area, in concessione al Comune, è adibita alle attività sportive ed è di 3450 mq. 

Accesso: dal marciapiede.

La concessione comprende:

• n.4 campi da tennis con relativi servizi

• n.1 box utilizzato come spogliatoio e servizi igienici 

21) SL2 – Spiaggia Libera (Ex deposito imbarcazioni)
La spiaggia si trova adiacente all'area portuale.

La sua superficie è di 1200 mq e il suo fronte mare di circa 60 m da cui sporge un pennello di massi 
naturali in posizione centrale.

Accesso: dall'area pubblica compresa fra i campi da tennis e l'area portuale.

22) Area portuale – deposito imbarcazioni
L'area, di 700 mq, è destinata al deposito delle imbarcazioni.

La granulometria dell'arenile non favorevole ha sottratto questo tratto di spiaggia alla balneazione.

La scogliera di protezione che la separa dal mare ne impedisce un agevole accesso per i bagnanti.

Inoltre la vicinanza all'imboccatura della darsena ne vieta la balneazione. 

23) Darsena e porto
L'area, di 28480 mq, è in concessione al Comune ed è destinata a darsena e porto canale per unità 
da diporto, con alcuni posti riservati ai locali pescatori professionisti.

24) Monumento ai caduti del mare - Comune di Taggia – n° 6046 
Oggetto della concessione: 

Concessione demaniale di superficie 50 mq., ubicata sulla passeggiata a mare in prossimità della 
nuova Piazza Chierotti.
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Esistono poi le seguenti concessioni ubicate lungo il  lato Nord della passeggiata a mare di  Via 
Lungomare, costituite essenzialmente da dehors ed aree adibite a posa tavoli e sedie asservite ai 
pubblici  esercizi  insistenti  nei  locali  di  proprietà  privata  confinanti  con  il  pubblico  demanio 
marittimo, frontistanti la passeggiata a mare, e precisamente: 

25) EC01 – n.6014
Area in capo al Ristorante Punta Mare
Area coperta di 29,00 mq in Via Lungomare, per posa di tavoli e sedie ed area per la posa di una 
fioriera di 3,16 mq lungo il perimetro .

26) EC02 – n.6039
Area in capo al Negozio Yvette di Via Lungomare 15
Area di 19,00 mq asservita al negozio di Via Lungomare 15 per esposizione merce, coperta da una 
tettoia con struttura metallica e copertura con tenda bianca.

27) EC03 – n.6001
Area parzialmente coperta in capo a RRP Di Santini Roberta e Patrizia e C
Area di  30,00 mq in Via Lungomare  17,  adibita  alla  posa di  tavolini  e  sedie  antistante  il  Bar 
Ventidue.

28) EC04 - n.6041
Area in capo all’Albergo e Bar Ideal
Area di 20,00 mq in Via Lungomare 25,  adibita  alla posa di tavolini e sedie. 

29) EC05 - n.6051
Area in capo al Ristorante La Conchiglia
Area di 46,00 mq in Via Lungomare adibita  alla posa di tavolini e sedie con dehor.

30) EC06 - n.16087
Area in capo alla Gelateria 41
Area di 30,00 mq  in Via Lungomare 41, adibita  alla  posa di sedie e tavolini.

31) EC07 – n.6040
Area in capo alla Pensione Vita Serena
Area di 38,00 mq  in Piazza Chierotti antistante la Pensione, per la posa di tavolini, sedie e di n.4 
ombrelloni di 3mx3m.
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32) EC08 – n.6091
Area in capo al Ristorante Oltremare
Area di 30,00 mq in Piazza Chierotti  adibita alla posa di tavolini e sedie.

33) EC09 - n.6072
Area in capo a La Piazzetta 
Area di 86,00 mq  in Via Lungomare 121 per posa di tavoli e sedie.

34) EC10 - n.6071
Area in capo al Bar Jolly
Area scoperta di 83,18 mq in Piazza Chierotti, per posa di sedie e tavolini antistant e il Bar Jolly.

35) EC11 – n.6049
Area in capo al Bar Ligure
Area di 106,00 mq in Piazza Chierotti e via Lungomare adibita alla posa tavolini e sedie con posa di 
vetri sulla ringhiera, installazione di tende avvolgibili, rivestimento montanti esistenti.

36) EC12 - n.5056
Area in capo al Frog's Pub
Area coperta di 32,00 mq  in Via Lungomare 121 adibita  alla  posa di tavoli e sedie. 

37) EC13 - n.6006
Area in capo all’Hotel Svizzera di Rossi M. e Bassilana
Area di 87,31 mq. in Via Lungomare 123, per posa tavolini e sedie di cui mq 32 coperti da veranda.

38) EC14 - n.6044 

Area in capo al Bar Clipper
Area di 136,00 mq.  in Via Lungomare 135 recintata asservita al bar per la posa di tavoli e sedie 
nella stagione estiva ed un'insegna pubblicitaria.

Poiché  in  occasione della  verifica  della  dividente  demaniale  marittima promossa dalla  Regione 
Liguria in attuazione dell’art. 7 comma 9 septiesdecies della legge 125/2015, finalizzata anche alla 
revisione delle zone di demanio marittimo, è emerso un posizionamento del confine demaniale non 
corrispondente agli atti a suo tempo trasmessi dall’Autorità Marittima, in dipendenza del quale dette 
concessioni  o parte  delle  stesse risulterebbero posizionate  su aree di  proprietà  comunale e  non 
demaniale, è stata promossa una formale ricognizione della dividente mediante convocazione di un 
sopralluogo congiunto tra Regione Liguria,  Agenzia  Demanio,  Autorità  Marittima e Comune di 
Taggia, svoltosi nel mese di aprile scorso, in occasione del quale, sulla scorta delle planimetrie 
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fornite dal Comune, è stato costatato dai partecipanti, come effettivamente esista una discordanza 
tra le vecchie concessioni la dividente demaniale individuata dal Sistema informativo Demanio.

Le  Amministrazioni/Uffici  intervenuti  al  sopralluogo,  prendendo atto  della  detta  discordanza in 
quanto  estremamente  palese,  hanno  ritenuto  di  procedere  comunque  ad  un  preciso  rilievo 
strumentale finalizzato all’esatto posizionamento della menzionata dividente  demaniale  lungo la 
passeggiata,  in modo da materializzare e quantificare le porzioni di  occupazione eventualmente 
rientranti nel pubblico demanio marittimo e da consentire la rettifica e precisazione delle relative 
concessioni demaniali.

 

NORMATIVA

Art.1-  Delimitazione territoriale 
Le presenti norme disciplinano le aree del Demanio marittimo, così come individuato nel Sistema 
Informativo  del  Demanio  (SID).  Le  aree  del  Demanio  Marittimo  rientranti  nelle  competenze 
gestionali  del Comune di Taggia sono quelle comprese tra la torre dell’Annunziata a ponente a 
confine con il comune di Sanremo e la darsena ubicata alla foce del torrente Argentina a levante a 
confine con il comune di Riva Ligure. 

Art.2-Definizioni e tipologie 
Ai fini del presente P.U.D. sono definiti: 

- stabilimenti  balneari:  “SC”  le  strutture  poste  sulla  riva  del  mare,  attrezzate  per  la 
balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce (fruibilità privata); 

- spiaggia libera: “SL” ogni area demaniale marittima non data in concessione idonea per la 
balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all’uso pubblico (fruibilità pubblica);

- spiaggia libera attrezzata: “SLA” ogni area demaniale marittima che eroga servizi legati alla 
balneazione  direttamente  o  con  affidamento  a  terzi  (fruibilità  pubblica).  La  spiaggia  libera 
attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito. Il concessionario deve garantire quanto 
previsto dalle linee guida regionali attualmente vigenti. 

- Esercizi commerciali: “EC”.

Art.3-Stabilimenti balneari
Gli stabilimenti balneari sono quelle strutture poste su aree demaniali che svolgono attività di natura 
economica,  attinenti  alla  fruizione  turistica  degli  arenili,  mediante  offerta  al  pubblico  di  aree 
attrezzate per la balneazione dotate di cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce. 

Sono ammessi gli impianti e le attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per 
l’esercizio delle attività connesse alla balneazione, come le cure elioterapiche e termali, le attività 
sportive e  la  ricreazione,  purché in  possesso delle  relative autorizzazioni  nel  rispetto  di  quanto 
previsto nel P.U.D. 

Gli  stabilimenti  balneari,  per  lo  svolgimento  e  la  qualificazione  dell’attività,  devono dotarsi  di 
servizi ed attrezzature tali da garantire almeno: 

a) Pulizia delle spiagge in concessione; 
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b)  Sorveglianza  e  salvamento  in  mare  nel  rispetto  di  quanto  disposto  in  merito  dall'Autorità 
competente; 

c) Servizi igienici in numero adeguato alla ricettività degli impianti; 

d) Cabine riservate all'uso dei clienti e/o affidate ad uso spogliatoio, anche a rotazione; 

e) Sdraio, sedie, lettini, ombrelloni o altra attrezzatura similare posti a disposizione della clientela 
per uso giornaliero o anche attraverso la stipula di specifici abbonamenti; 

f) Punto di primo soccorso; 

g) La visitabilità  e l'effettiva possibilità di accesso alla struttura ed ai suoi servizi, nonché al mare 
delle persone diversamente abili ai sensi della Legge 104/1992. 

Per la definizione della dotazione minima e massima dei servizi si rimanda a successivo strumento 
attuativo. 

Art.4-Spiagge libere
Si intende per spiaggia libera ogni area demaniale marittima non data in concessione, idonea per la 
balneazione e disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico. 

Le spiagge libere devono essere dotate di cestini gettacarte -portarifiuti, almeno uno ogni 20 ml. di 
fronte. 

I tratti di arenile libero avente un fronte superiore ai 25 ml. potranno essere dotati di almeno n. 1 
doccia libera ed eventuali servizi igienici. 

Il Comune, anche d'intesa con i privati concessionari, può dotare le spiagge libere di servizi quali, 
oltre ai già citati servizi igienici, docce e cabine ad uso spogliatoio (a rotazione). 

Le dotazioni sopra citate non potranno avere scopo di lucro. 

Nelle spiagge libere è vietato sia il rilascio di nuove concessioni per attività di solo deposito e/o 
noleggio di attrezzature per la balneazione che l’ampliamento di concessioni esistenti di tale natura. 

La spiaggia libera dovrà garantire il pieno godimento della stessa nei suoi usi più tradizionali legati 
unicamente al sole e al mare. 

Art.5-Spiagge libere attrezzate
Si definisce spiaggia libera attrezzata ogni area demaniale marittima in concessione a ente pubblico 
o soggetto privato che eroga servizi  legati  alla balneazione nelle modalità definite dalle “Linee 
guida  sulle  spiagge  libere  e  libere  attrezzate  e  criteri  per  la  concessione  di  nuovi  stabilimenti 
balneari” approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n 512 del 21 maggio 2004 e dall’art. 
41 del Regolamento del Demanio. 

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

 Altresì  il  concessionario  deve  garantire  i  seguenti  servizi  minimi  essenziali,  che  sono  forniti 
gratuitamente: 

• Servizio  di  salvamento  in  mare  nel  rispetto  di  quanto  disposto  in  merito  dall'autorità 
competente (Ordinanza della Capitaneria di Porto); 

• Servizio di pulizia e sorveglianza; 

• Idonea dotazione di servizi igienici normali e per disabili, docce e spogliatoio disabili; 

14



• Punto di primo soccorso.

• Cabine ad uso spogliatoio; 

• Aree attrezzate per il gioco. 

Le spiagge libere attrezzate forniscono a richiesta e dietro corrispettivo la prestazione di servizi 
quali: 

• servizio bar/ristoro;

• ombrelloni sdraio e lettini.

Nelle spiagge libere attrezzate: 

a) deve essere garantita la visitabilità  e l’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone 
diversamente abili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104; 

b) devono  essere  garantite  le  condizioni  di  accesso  libero  e  gratuito  con  esplicitazione, 
attraverso  apposito  cartello-tipo  indicato  nelle  linee  guida  regionali  di  cui  alla  DGR n. 
51/2004, ben visibile all’ingresso dell’area in concessione, dei servizi gratuiti e di quelli a 
pagamento ivi previsti e comunque devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni 

di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull’utente o per 
cui l’utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento; 

c) la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi bar, spogliatoi, 
docce,  servizi,  ecc.)  non può superare  il  20% dell’area in  concessione e  comunque non 
eccedere 50 mq di superficie coperta; 

d) tutte le strutture devono essere di facile rimozione e poste in posizione idonea a produrre il 
minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare; 

e) la  dotazione  minima  prevista  prevede:  1  wc  anche  ad  uso  disabili,  1  doccia,  1  cabina 
spogliatoio anche ad uso disabili; 

f) il 50% dell’area in concessione e il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo 
di attrezzatura del gestore; 

g) l’occupazione dell’arenile  da parte  di  queste  attrezzature  per  attività  complementari  alla 
balneazione (noleggio canoe,  surf,  immersioni,  ecc.)  deve rientrare  nella  quota  del  50% 
dell’area in concessione di cui al precedente punto.

Nelle  spiagge  libere  attrezzate  possono  essere  ubicati  impianti  e  attrezzature  per  la 
somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, nel 
rispetto delle relative autorizzazioni. 

Le spiagge libere attrezzate possono essere dotate, nell'ambito del 20% sopra previsto, di locali 
magazzino per le attrezzature relative alla spiaggia, dimensionati in base alle esigenze e realizzati 
con strutture di facile rimozione. 

Possono inoltre essere realizzati basamenti prefabbricati rimuovibili. 

Art.6- Periodi e regole di apertura 
Gli  stabilimenti  balneari  e  le  spiagge libere  attrezzate,  fermo restando l’ottenimento di  tutte  le 
autorizzazioni necessarie sia per l’apertura che per l’installazione delle opere e nel rispetto delle 
normative vigenti, possono essere aperti a scelta del concessionario in uno dei seguenti periodi: 
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α) nella stagione balneare (dal 1° maggio al 30 settembre) 
Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata possono essere aperti per tutto il periodo 
della stagione balneare.  

Dal 1° giugno al 15 settembre devono obbligatoriamente essere aperti al pubblico, allestiti con 
tutte le opere/strutture previste e devono assicurare il totale funzionamento ai fini balneari. 

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono garantire al pubblico il seguente 
orario minimo di apertura giornaliera:

− dal 1/05 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;

− dal 1/06 al 15/09 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;

− dal 16/09 al 30/09 dalle ore 10,00 alle ore 16,00

E’ consentito recintare, durante le ore notturne, con strutture facilmente amovibili costituite da 
rete idrorepellente in polietilene con treccia diametro mm. 3, maglia  cm. 10x10 e di colore 
nero, il fronte a mare dello stabilimento, con esclusione della fascia di libero transito.   

Salvo diverse e particolari  prescrizioni inserite nei titoli  edilizi,  le operazioni di montaggio, 
allestimento  e  smontaggio  delle  strutture  amovibili  possono  iniziare  45  giorni  prima 
dell’apertura dell’impianto e devono terminare entro 45 giorni successivi al giorno di chiusura.

β) nel periodo dal 1° aprile (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 
31 ottobre 
Lo stabilimento balneare e la  spiaggia libera  attrezzata  potranno essere  aperti,  ai  fini  dello 
svolgimento  dell’attività  elioterapica,  nei  periodi  che  vanno  dal  1°  aprile  (ovvero  dalla 
settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 30 aprile e dal 1° ottobre al 31 ottobre di ogni 
anno. 

Per  i  periodi  al  di  fuori  della  stagione  balneare,  come  sopra  individuata,  lo  stabilimento 
balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti almeno per  3 giorni la settimana 
con orario minimo dalle 10,00 alle 16,00, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi. 

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento balneare e la spiaggia libera 
attrezzata  devono  essere  allestiti,  fermo  restando  il  mantenimento  delle  condizioni  di 
accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall’art. 23 della L.104/92, 
con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di 
tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree 
giochi per bambini etc.

Nel  periodo potranno essere utilizzate le  cabine al  di  sotto  delle  strutture  fisse oltre  ad un 
massimo di 15 strutture esterne amovibili adibite a cabine, wc, e spogliatoi compresa la cabina 
ed il  wc a norma per l’uso di persone disabili e tutte le strutture già autorizzate con titolo 
edilizio non stagionale.

In considerazione delle numerose richieste pervenute da parte dei concessionari delle strutture 
balneari tendenti ad ottenere la deroga al numero massimo di 15 strutture esterne amovibili 
adibite a cabine, wc, e spogliatoi compresa la cabina ed il wc a norma per l’uso di persone 
disabili, come indicato nel punto precedente, segnalando a sostegno delle richieste stesse, la 
necessità di mantenere molte più cabine per far fronte alle richieste dei clienti che ormai, per le 
caratteristiche climatiche della nostra zona, sono molto numerosi anche nel periodo di attività 
elioterapica, in deroga a quanto previsto dalle Linee Guida Regionali, viene consentito che ogni 
concessionario  possa,  previo  nulla  osta  comunale,  mantenere  un  numero  maggiore  delle 
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predette 15 strutture esterne amovibili adibite a cabine, wc, e spogliatoi compresa la cabina ed 
il  wc  a  norma  per  l’uso  di  persone  disabili,  ma  solo  a  fronte  di  effettive  necessità  e  del 
documentato  utilizzo  delle  stesse  con  le  modalità  più  oltre  descritte,  e  purché  dotato  dei 
necessari ulteriori titoli abilitativi.

Prima  dell’inizio  di  ogni  stagione  elioterapica,  ogni  concessionario  che  sulla  scorta  delle 
richieste e delle prenotazioni, abbia necessità di richiedere la sopra indicata deroga a quanto 
previsto  dalle  Linee  Guida  Regionali,  dovrà  presentare  apposita  istanza  al  Comune 
specificando il numero  strutture esterne amovibili adibite a cabine che richiede di mantenere 
oltre le 15 previste.

A detta  istanza  dovrà essere  allegata  una planimetria  in  scala  adeguata  con evidenziate  ed 
individuabili in pianta le ubicazioni delle predette strutture.

Nell’istanza  dovranno  essere  precisate  anche  le  motivazioni  che  rendono  necessario  il 
mantenimento delle strutture aggiuntive, il cui effettivo utilizzo dovrà essere opportunamente 
documentato con le modalità che saranno richieste dal Comune.

Il  comune provvederà  al  rilascio  di  specifica  autorizzazione  a  cui  sarà  allegata  la  predetta 
planimetria per consentire le necessarie verifiche da parte degli organi preposti.

Viene stabilito che qualora in occasione delle predette attività di verifica sopra indicate, venga 
rilevato e  verbalizzato il  reiterato mancato utilizzo delle  strutture  autorizzate  in  deroga,   il 
concessionario interessato perderà il diritto e non potrà quindi avanzare la richiesta della deroga 
per le successive due stagioni elioterapiche. 

E’ consentito  recintare,  durante  le  ore  notturne  e  nei  giorni  di  non  apertura  dell’attività 
elioterapica, con strutture facilmente amovibili costituite da rete idrorepellente in polietilene 
con  treccia  diametro  mm.  3,  maglia   cm.  10x10  e  di  colore  nero,  il  fronte  a  mare  dello 
stabilimento, con esclusione della fascia di libero transito.   

Le operazioni di montaggio ed allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima 
del 1° marzo. Le operazioni di smontaggio possono iniziare successivamente al 15 settembre e 
devono terminare entro il 15 novembre. In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica 
possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con l’esclusione delle attività direttamente 
collegate con la balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni etc), purché munite di tutti i 
necessari titoli abilitativi.

χ) tutto l’anno 
Fermo restando l’osservanza delle regole di cui alla lett.a) per l’esercizio delle attività balneari 
tra  il  1°  maggio  e  il  30  settembre,  lo  stabilimento  balneare  e  la  spiaggia  libera  attrezzata 
potranno essere aperti, ai fini dello svolgimento dell’attività elioterapica, anche durante il resto 
dell’anno per un periodo minimo di 10 mesi l’anno. 

Lo  stabilimento  balneare  e  la  spiaggia  libera  attrezzata  devono  rimanere  aperti  senza 
interruzioni giornaliere per tutta la stagione balneare (1/5-30/9) garantendo almeno il seguente 
orario minimo:

− dal 1/05 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;

− dal 1/06 al 15/09 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;

− dal 16/09 al 30/09 dalle ore 10,00 alle ore 16,00
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Per  i  periodi  al  di  fuori  della  stagione  balneare,  come  sopra  individuata,  lo  stabilimento 
balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti almeno per  3 giorni la settimana 
con orario minimo dalle 10,00 alle 16,00, con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi. 

Gli impianti potranno rimanere chiusi,  esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione 
balneare, per ferie e lavori per un massimo di 60 giorni/anno. 

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento balneare e la spiaggia libera 
attrezzata  devono  essere  allestiti,  fermo  restando  il  mantenimento  delle  condizioni  di 
accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall’art. 23 della L.104/92, 
con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di 
tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree 
giochi per bambini etc.

Nel  periodo potranno essere utilizzate le  cabine al  di  sotto  delle  strutture  fisse oltre  ad un 
massimo di 15 strutture esterne amovibili adibite a cabine, wc, e spogliatoi compresa la cabina 
ed il wc a norma per l’uso di persone disabili e tutte le strutture in genere già autorizzate con 
titolo edilizio non stagionale.

In considerazione delle numerose richieste pervenute da parte dei concessionari delle strutture 
balneari tendenti ad ottenere la deroga al numero massimo di 15 strutture esterne amovibili 
adibite a cabine, wc, e spogliatoi compresa la cabina ed il wc a norma per l’uso di persone 
disabili, come indicato nel punto precedente, segnalando a sostegno delle richieste stesse, la 
necessità di mantenere molte più cabine per far fronte alle richieste dei clienti che ormai, per le 
caratteristiche climatiche della nostra zona, sono molto numerosi anche nel periodo di attività 
elioterapica, in deroga a quanto previsto dalle Linee Guida Regionali, viene consentito che ogni 
concessionario  possa  mantenere  un  numero  maggiore  delle  predette  15  strutture  esterne 
amovibili adibite a cabine, wc, e spogliatoi compresa la cabina ed il wc a norma per l’uso di 
persone disabili, ma solo a fronte di effettive necessità e del documentato utilizzo delle stesse 
con le modalità più oltre descritte, e purché dotato dei necessari ulteriori titoli abilitativi.

Prima  dell’inizio  di  ogni  stagione  elioterapica,  ogni  concessionario  che  sulla  scorta  delle 
richieste e delle prenotazioni, abbia necessità di richiedere la sopra indicata deroga a quanto 
previsto  dalle  Linee  Guida  Regionali,  dovrà  presentare  apposita  istanza  al  Comune 
specificando il numero  strutture esterne amovibili adibite a cabine che richiede di mantenere 
oltre le 15 previste.

A detta  istanza  dovrà essere  allegata  una planimetria  in  scala  adeguata  con evidenziate  ed 
individuabili in pianta le ubicazioni delle predette strutture.

Nell’istanza  dovranno  essere  precisate  anche  le  motivazioni  che  rendono  necessario  il 
mantenimento delle strutture aggiuntive, il cui effettivo utilizzo dovrà essere opportunamente 
documentato con le modalità che saranno richieste dal Comune.

Il  comune provvederà  al  rilascio  di  specifica  autorizzazione  a  cui  sarà  allegata  la  predetta 
planimetria per consentire le necessarie verifiche da parte degli organi preposti.

Viene stabilito che qualora in occasione delle predette attività di verifica sopra indicate, venga 
rilevato e  verbalizzato il  reiterato mancato utilizzo delle  strutture  autorizzate  in  deroga,   il 
concessionario interessato perderà il diritto e non potrà quindi avanzare la richiesta della deroga 
per le successive due stagioni elioterapiche. 

E’ consentito  recintare,  durante  le  ore  notturne  e  nei  giorni  di  non  apertura  dell’attività 
elioterapica, con strutture facilmente amovibili costituite da rete idrorepellente in polietilene 
con  treccia  diametro  mm.  3,  maglia   cm.  10x10  e  di  colore  nero,  il  fronte  a  mare  dello 
stabilimento, con esclusione della fascia di libero transito.   
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Le  operazioni  di  montaggio  ed  allestimento  delle  strutture  amovibili  per  passare 
dall’allestimento  elioterapico  a  quello  balneare  e  viceversa,  potranno essere  iniziate  dal  1° 
marzo e devono essere terminate entro il 30 maggio.  Le operazioni di smontaggio possono 
iniziare successivamente al 15 settembre e devono terminare entro il 15 novembre. 

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica possono rimanere aperte tutte le attività 
secondarie,  con  l’esclusione  delle  attività  direttamente  collegate  con  la  balneazione  (es. 
noleggio canoe, imbarcazioni etc), purchè munite di tutti i necessari titoli abilitativi

Art. 7 - Percorsi di accesso al Demanio e cartellonistica
Sono stati individuati percorsi per l’accesso pubblico alla fascia di libero transito ed al mare al 
massimo in ragione di ogni 200 metri di fronte mare così come indicati nella tavola grafica allegata 
al P.U.D..

Non è ammessa l’apertura di accessi privati direttamente sul demanio marittimo, salvo il caso in cui 
il nuovo accesso produca miglioramento alla concessione, il rispetto o l'adeguamento a norme di 
legge in materia di visibilità, accessibilità, raccolta dei rifiuti e/o garantisca la qualità dei servizi, 
purchè non rechi pregiudizio alcuno a terzi. Gli accessi pubblici sono sempre autorizzabili. 

I concessionari di aree di demanio marittimo destinate a strutture balneari, fino alla realizzazione 
dei percorsi per l’accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare individuati nel presente 
progetto, sono tenuti a garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della 
battigia  antistante  l’area  ricompresa  nella  concessione.  Qualora  non fosse possibile  realizzare  i 
predetti accessi in una particolare zona e/o rimanesse tra un accesso e l’altro una distanza superiore 
a metri 200, i concessionari saranno tenuti a garantire il libero e gratuito accesso e transito per il 
raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione. 

Nei  luoghi  di  maggior  frequentazione,  individuati  nell’allegata  cartografia,  sarà  posizionata 
adeguata cartellonistica, conforme alle vigenti norme di arredo urbano, indicante l’ubicazione delle 
spiagge libere e libere attrezzate e dei percorsi per l’accesso alla fascia di libero transito. 

Art. 8- Corridoi di lancio 
E’ soggetto ad autorizzazione il posizionamento di corridoi di lancio per tutte quelle attività che vi 
necessitano, ai sensi delle vigenti Ordinanze della Capitaneria di Porto. Dell’avvenuta installazione 
dovrà essere data comunicazione alla Capitaneria di Porto e al Comune. Il corridoio dovrà avere uso 
pubblico. 

Le  richieste  ordinariamente  devono  essere  presentate  entro  il  15  Maggio  di  ogni  anno. 
Successivamente  potranno  essere  prese  in  considerazione  solo  per  motivi  eccezionali  e  ben 
giustificati. 

Detti  corridoi  dovranno  essere  realizzati  secondo  i  requisiti  tecnici  individuati  dall'Autorità 
Marittima competente. 

Sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione la localizzazione dei corridoi di transito deve 
tenere conto delle esigenze di sicurezza della balneazione. 

La  larghezza  del  corridoio  di  lancio,  lato  terra,  fermo  restando  il  limite  minimo  fissato 
nell'Ordinanza di Sicurezza emessa dalla competente Autorità Marittima, non potrà essere maggiore 
di 1/3 del fronte mare della concessione demaniale. 
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È consentito il trasporto di imbarcazioni al corridoio di lancio attraverso la fascia di transito a mano 
o con l’ausilio di appositi carrelli, senza recare danni alle aree demaniali, al di fuori del periodo di 
apertura degli stabilimenti. 

Il trasporto è altresì consentito attraverso la concessione demaniale previo nulla osta del titolare 
della concessione.

Art.9-Modifiche ed integrazioni alle concessioni esistenti 
A  seguito  della  realizzazione  della  Piazza  a  mare  hanno  subito  variazioni  in  superficie  le 
concessioni 6017 (Arma Pesca) e n.6009 (Spiaggia Comunale n.8).

Art.10-Attuale utilizzo dell’arenile e PUD vigente – aree balneabili 
Ai sensi dell’art. 11 bis comma 3 della L.R. 13/1999 come modificata dalla L.R. 22/2008 e D.Lgs. 
116/2008, alla data di approvazione del presente piano le percentuali  di  suddivisione delle aree 
balneabili sono definite nella seguente tabella.
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tab. 1 – Attuale utilizzo: aree balneabili. 

In merito alla SLA 1 “la Fortezza” il Comune ha individuato il soggetto gestore nel concessionario 
del chiosco-bar (SC1 concessione n.6042) con la procedura prevista dal PUD vigente per la SLA1 
numero progressivo 2a. 
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tab. 2 – PUD vigente: aree balneabili. 
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La concessione relativa alla SLA La Fortezza (numerazione progressiva n.2) è prevista nel PUD 
vigente articolata in due concessioni. A tale articolazione delle concessioni non si è dato corso.

La spiaggia relativa alla concessione SC6  Arma Pesca (numerazione progressiva n.7) nel PUD 
vigente  è  classificata  come  SLA  ed  il  deposito  imbarcazioni  spostato  nell’area  portuale 
(numerazione progressiva n.22). 

Art.11 -Individuazione aree balneabili -stato di progetto 
Previsionalmente le percentuali di suddivisione delle aree balneabili sono definite nella seguente 
tabella.
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tab. 3 – Previsione 
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La SLA1 La Fortezza (numerazione progressiva n.2) è riproposta come concessione unica in capo 
al Comune di Taggia che potrà affidarne la gestione analogamente alla SLA2 e SLA 3 mediante 
procedura a evidenza pubblica così come previsto nelle linee guida regionali relative alle sla. 

La spiaggia relativa alla concessione SC6  Arma Pesca (numerazione progressiva n.7), concessione 
che  il  PUD vigente   prevede  di  trasferire   a  ridosso  dell’area  portuale,  vista  la  mancanza  di 
condizioni di sicurezza per l’accesso al mare dell’area di trasferimento,  viene confermata con una 
riduzione dimensionale di 313 mq in parte derivante dalla realizzazione della Piazza a mare per mq. 
127 ed in parte per una riduzione della sua larghezza.

Dovrà essere previsto il solo deposito di barche a motore con esclusione delle barche a deriva, allo 
scopo di evitare  l’istallazione del corridoio di uscita indispensabile per le barche a deriva, che come 
noto a sempre generato problemi ed interferenze con la balneazione durante il periodo estivo di 
maggior frequentazione.

Il  Comune  emanerà  specifica  norma  per  regolamentare  l’utilizzo  e  gli  orari  onde  evitare 
interferenze con i bagnanti e garantire la sicurezza della balneazione

La SL2 (numerazione progressiva n.21) viene ampliata rispetto al PUD vigente di circa 730 mq. e 
41 ml. di fronte mare.

L’area destinata al trasferimento della attuale concessione N. 6017 in capo ad Arma Pesca dal PUD 
vigente (numerazione progressiva n.22) viene ridotta e destinata al solo deposito imbarcazioni.

Nella tabella seguente il raffronto tra i dati dimensionali dello stato di fatto e quelli di progetto 
relativamente alle aree balneabili.

 

tab. 4 -Tabella riassuntiva: raffronto fra PUD vigente e Previsione 
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Dall’esame della tabella sopra riportata si evince che nel Comune di Taggia la percentuale di aree 
balneabili libere e libere attrezzate non raggiunge la percentuale del 40% del fronte totale delle aree 
balneabili previsto dall’art. 4, comma 1, “articolo 11 bis, comma 3, lettera a),” della L.R. 22/2008. 

Ne consegue che il Comune di Taggia rientra nelle limitazioni previste dall’art. 11 bis – comma 3, 
lettera a) della L.R. 13/1999 e s.m.i.

Art. 12-Sistemazione invernale degli arenili 
Sulle aree demaniali, fermo restando che dovrà essere mantenuto lo stato di pulizia, di sicurezza e di 
decoro di  tutta  la  superficie  in concessione e di  tutti  i  manufatti  insistenti  su di  essa,  possono 
rimanere fisse tutto l’anno le opere, di seguito elencate: 

- pertinenze del demanio; 

- opere e costruzioni fisse come da titoli autorizzativi rilasciati; 

- le piante radicate stabilmente nel terreno, mentre quelle in vasi andranno rimosse. 

Le strutture di sostegno dei planciati, comprese rampe scale ecc., potranno essere mantenute alle 
seguenti condizioni: 

- rimanga montata la pavimentazione soprastante; 

- sia garantita la messa in sicurezza delle strutture ivi presenti e ne sia garantito l'utilizzo 
pubblico; 

- dovrà  essere  trasmessa  al  Comune idonea  certificazione  redatta  da  tecnico  abilitato  che 
attesti la stabilità delle strutture e non ci siano pericoli per la privata e pubblica incolumità. 

Qualora per motivi tecnici non altrimenti risolvibili si renda necessario mantenere alcune strutture, 
le  stesse dovranno essere  indicate  nell’atto  di  concessione che,  ove nulla  preveda,  deve  essere 
opportunamente integrato con adeguata planimetria per evidenziare il posizionamento delle strutture 
dello stabilimento che non saranno oggetto di  smontaggio e adeguata relazione che evidenzi le 
modalità  di  mantenimento,  durante  tale  periodo,  per  garantire  lo  stato  di  decoro,  confacente 
all’intorno, e sicurezza. 

Le attività accessorie (bar, ristorante) potranno essere svolte solo se in regola con i pertinenti titoli 
commerciali. A tal proposito i concessionari/gestori dovranno avanzare al Comune di Taggia idonea 
domanda al fine di ottenere l'autorizzazione, specificando il periodo di apertura della struttura per 
esercitare l'attività. 

I concessionari degli stabilimenti balneari, nel periodo di non balneazione, devono lasciare aperti gli 
accessi  alla  spiaggia  e  mantenere  all'ingresso  di  ogni  stabilimento  un  cartello  od  una  insegna 
indicante la sua denominazione e possibilmente la reperibilità del titolare.

Art. 13-Pulizia degli arenili
Il  concessionario è tenuto alla pulizia dell'arenile compresa la battigia,  con facoltà di  accedervi 
anche con mezzi  meccanici  per il  tempo strettamente necessario  alle  operazioni stesse,  in  orari 
antecedenti quelli di apertura e dopo l'orario di chiusura al pubblico, con il fine del rispetto delle 
norme di sicurezza dei luoghi di lavoro, i cui estremi di identificazione devono essere comunicati al 
Comune.

26



Art. 14 - Mantenimento della linea di battigia 
Sulla  scorta  delle  problematiche  rilevate  nel  corso degli  ultimi  anni,  allo  scopo di  garantire  le 
migliori  condizioni  di  balneabilità  del  litorale,  si  stabilisce  che  dovrà  essere  garantita  lungo il 
litorale cittadino la circolazione delle acque all’interno delle esistenti dighe foranee di protezione.

A  tal  fine  dovranno  essere  eliminati  gli  insabbiamenti  che  periodicamente  si  formano  in 
corrispondenza  di  alcuni  punti  più  ridossati,  ed  in  particolare  nei  tratti  in  prossimità  dello 
stabilimento balneare Piccolo Lido ed in quello antistante gli stabilimenti balneari Piccolo Jolly ed 
Idelmary,  in modo da ricreare  un corridoio d’acqua di almeno ml 15,00 nello  specchio acqueo 
retrostante le scogliere delle predette dighe foranee. 

Il  materiale  movimentato  dovrà  essere  prioritariamente  riutilizzato  per  ripascimenti  stagionali 
nell’ambito degli arenili del Comune di Taggia, con priorità per gli arenili soggetti ad erosione, e 
con l’obiettivo di ricreare e mantenere la linea di battigia indicata in colore rosso sulla TAVOLA 4 
del P.U.D.. 

Detta  linea  di  battigia  è  stata  individuata  quale  linea  mediana  ideale  di  battigia  sulla  scorta 
dell’andamento della battigia stessa rilevata dalla sovrapposizione delle cartografie riferite ai rilievi 
effettuati nei vari anni nella stessa indicati. 

La  suddetta  sistemazione  del  litorale,  laddove  non  eseguita  mediante  la  riprofilatura  degli 
stabilimenti  balneari  del  Comune  di  Taggia,  potrà  essere  eseguita  dal  Comune  mediante 
l’autorizzazione al prelievo del materiale per il riutilizzo nell’ambito di ripascimenti stagionali da 
eseguirsi da parte di stabilimenti balneari ubicati in altri comuni viciniori, seguendo le pertinenti 
disposizioni regionali, e precisamente: 
-  Regolamento regionale n.6  -  Disciplina del  procedimento  relativo  all'approvazione degli  interventi  stagionali  di  
ripascimento degli arenili emanato dal Presidente della Giunta regionale in data 23 ottobre 2002; 

- Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili approvati  
con delibera n.1446/2009, 

oltre che gli indirizzi contenuti nel Piano della Costa approvato con D.C.R. n° 64 del 19.12.2000 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 15 -Sicurezza dei bagnanti e degli utenti 
I  concessionari  delle  strutture  turistico-ricreative  sui  beni  demaniali  marittimi  devono  garantire 
idoneo servizio di vigilanza sull’arenile e sullo specchio di mare antistante la propria concessione, 
sia  con  la  presenza  di  personale  specializzato  in  salvamento  che  con  idonee  attrezzature  di 
salvataggio anche in mare e di primo soccorso, nel rispetto dei provvedimenti in materia. 

Art. 16 – Esercizio dell' attività 
Chi intende esercitare l'attività, oltre alla concessione dell'area demaniale, deve essere in possesso di 
idoneo titolo sanitario e del titolo autorizzativo per l'esercizio dello stabilimento balneare ai sensi 
art.56 L.R. 2/2008  e successive modifiche ed integrazioni, art. 86 del T.U.L.P.S.  R.D. 773/1931 
rilasciato dall’Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa del Comune di Taggia. 

Lo  stabilimento  balneare  deve  possedere  i  requisiti  minimi  previsti  nella  normativa  statale  e 
regionale in materia di turismo.
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Art. 17 – Somministrazione di cibi e bevande lungo la passeggiata 
Lungo  la  passeggiata  solo  a  monte  del  camminamento  pedonale  potranno  essere  richieste 
concessioni demaniali  per attività di somministrazione di cibi  e bevande con posa di  tavolini  e 
sedie.

Tale attività verranno regolamentate con specifico atto del Comune di Taggia.

Art. 18 -Disciplina e pubblicità dei prezzi 
I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari e/o delle spiagge libere attrezzate comunicano alla 
Provincia ai sensi dell’art. 60 della L.R. 2/2008 i prezzi dei servizi, nonché le informazioni relative 
alle caratteristiche delle strutture solo qualora intercorrano variazioni nei termini e modalità della 
L.R. 2/2008.

Per i  nuovi  stabilimenti  balneari  e/o  delle  spiagge libere  attrezzate  o  in  caso di  subingresso la 
comunicazione dei prezzi deve essere presentata entro la data di inizio attività. 

In caso di subingresso il subentrante è obbligato alla comunicazione solo qualora intenda variare i 
prezzi in essere. 

È  fatto  obbligo  di  esporre,  ai  sensi  dei  regolamenti  vigenti  in  modo  perfettamente  visibile  al 
pubblico,  nella  zona  di  ricevimento,  una  tabella  con  i  prezzi  conformi  all'ultima  regolare 
comunicazione; in caso di inottemperanza si incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 68 della L.R. 
2/2008. 

Art. 19 -Pubblicità delle ordinanze demaniali marittime 
E’ fatto obbligo di esporre, in modo perfettamente visibile al pubblico, nelle zone di ricevimento, le 
ordinanze demaniali che disciplinano l’uso della spiaggia.

 

Art. 20 -Ordinanza comunale sull’uso della spiaggia
La regolamentazione e la disciplina di  tutti  gli  aspetti  connessi  all'attività  turistica sul demanio 
marittimo compete al Comune, che al tal fine emette apposita ordinanza. 

Il  Comune può prevedere  una specifica  disciplina  temporanea  su  aree  demaniali  per  motivi  di 
salvaguardia ed interesse generale. 

L’ordinanza  comunale  sull’uso  della  spiaggia  disciplina  gli  aspetti  connessi  alle  attività  che  si 
svolgono sulla spiaggia non ricompresi nelle presenti norme di PUD.

L’Ordinanza sull’uso della spiaggia definisce: 

a) i casi in cui è vietata la balneazione; 

b) l’orario di funzionamento delle attività;

c)   le prescrizioni sulle attività connesse alla balneazione; 

d) il periodo di inizio e fine della stagione balneare; 

e) le prescrizioni sull'uso della spiaggia; 

f) la disciplina delle aree in concessione per strutture balneari e arenili; 

g) la disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime, fatto salvo il rispetto 
delle disposizioni di legge e regolamenti in materia di commercio; 
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h) la data entro la quale è obbligatorio lo smontaggio totale delle strutture balneari; 

i) la  dotazione  massima  di  cui  devono essere  fornite  le  strutture  balneari  per  svolgere  il  
servizio di elioterapia durante il periodo invernale. 

Art. 21 – Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme di settore , il 
regolamento di disciplina del Commercio su aree pubbliche ed il regolamento comunale di Polizia 
Urbana, le Ordinanze delle competenti Autorità Marittime e ogni altra disposizione di legge diretta 
o connessa vigente in materia. 
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