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Al dott. COMM. STRAORDINARIO del 

Comune di Lecce 

  

 

Al dirigente dell’ Ufficio Pianificazione 

e sviluppo del territorio del Comune di 

Lecce 

 

 

 

 

OGGETTO: OSSERVAZIONE AL DOCUMENTO DI VAS DEL PIANO COMUNALE DELLE 

COSTE DEL COMUNE DI LECCE 

 

 

 

 

 

 

  
Nome  e Cognome MAURO DELLA VALLE 

Luogo e data di nascita LECCE (         ) 25 01 1967 

Residente a LECCE (         ) CAP 73100 

Via   SORRENTO Nr. 17 

Codice fiscale  D L L M R A 6 7 A 2 5 E 5 0 6 I 

Nella sua qualità di  

 PERSONA FISICA 

 PERSONA GIURIDICA - Rappresentante legale  di: FEDERBALNEARI  con P.Iva 

04273540759  con sede in LECCE via SAN CESARIO N°106  

Recapito telefonico cell. 3387773644 

PEC/posta elettronica federbalnearisalento@libero.it 

  

Prot. 
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LOCALIZZAZIONE: 

L’area di riferimento delle osservazioni di seguito riportate è l'intera zona demaniale di 

competenza del comune di Lecce, essendo Federbalneari Salento, un soggetto giuridico 

che rappresenta una pluralità di concessionari, che con le loro attività, contribuiscono alla 

gestione della fascia demaniale del comune di Lecce. 

METODOLOGIA DI LAVORO 

Tutte le analisi svolte a supporto delle seguenti osservazioni state elaborate su open-data 

scaricabili visualizzabili e consultabili sui siti internet ufficiali dei Ministeri dello Stato 

Italiano, della Regione Puglia e/o del Comune di Lecce ed elaborazioni grafiche realizzate 

in  ambiente GIS con gli shp del PCC scaricati dal sito del comune di Lecce: 

https://www.comune.lecce.it/news/dettaglio/2019/02/22/piano-comunale-delle-coste-pubblicati-gli-

aggiornamenti 

OSSERVAZIONI: 

 

A seguito dell’avvio e definizione della procedura di VAS del Piano Comunale delle Coste e 

nell’ambito della consultazione pubblica conseguente si espongono la seguenti osservazioni: 

 

Premesso che 

1) FederBalneari Salento è una associazione a cui sono iscritti imprenditori operanti 

nel settore balneare, titolari di concessioni demaniali marittime e pertanto ne 

rappresenta e si fa portavoce delle loro problematiche, delle loro perplessità e 

proposte di modifica. 

2) FederBalneari Salento si pone come obiettivo la promozione, compatibilmente con 

le attività svolte sul demanio dai suoi associati, di studi e progetti che contribuiscono 

alla conoscenza dei problemi degli ambiti costieri in una logica di collaborazione con 

gli enti preposti al governo e alla tutela del territorio costiero, con la finalità, in 

particolar modo durante la delicata  fase di pianificazione costiera,  di arricchire il 

quadro delle conoscenze alla base delle scelte di pianificazione  e di indicare e 

consigliare strategie ed azioni  che possano, dalla nostra quotidiana visuale sul mare 

e la costa leccese, dare un ulteriore valore aggiunto alla attività di pianificazione che 

l’amministrazione comunale si appresta a varare. 

3) FederBalneari Salento tramite il proprio Direttivo di Giunta e supportata dal proprio 

staff tecnico, dialoga con le istituzioni europee, nazionali, regionali e gli enti arbitrali, 

formulando proposte ed attività volte alla innovazione e valorizzazione in ambito 

https://www.comune.lecce.it/news/dettaglio/2019/02/22/piano-comunale-delle-coste-pubblicati-gli-aggiornamenti
https://www.comune.lecce.it/news/dettaglio/2019/02/22/piano-comunale-delle-coste-pubblicati-gli-aggiornamenti
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demaniale e in programmi di sviluppo del settore turistico-balneare. 

4) Con Delibera di Giunta Comunale n° 864/2018 è stato adottato il PCC del comune 

di Lecce. 

5) A seguito dell’ avvio della fase di consultazione pubblica prevista dalla legge 44/2012  

sulla VAS del PCC è possibile da parte di chiunque e in particolar modo da parte 

degli operatori del settore balneare, presentare osservazioni. 

 

OSSERVAZIONI PROPOSTE 

Osservazione n°1  

L’attività di pianificazione della costa avviata dall’amministrazione del Comune Di Lecce, è 

o dovrebbe essere un momento importante per la nostra comunità e per la nostra Terra 

che da sempre sente il mare e le sue spiagge come un proprio orgoglio. 

Senza dubbio all’ interno della complessa attività tecnica alla base del PCC redatto ci sono 

alcuni dati o interpretazioni di questi, veri punti cardini del disegno del Piano. 

La individuazione della Linea di Costa Utile è l’elemento cardine rispetto al quale, 

principalmente, è stato ridisegnato il nuovo sistema dei servizi alla balneazione della Città 

di Lecce. 

Risulta evidente che l’individuazione della Linea di Costa Utile deve essere quanto più 

preciso e coerente con l’attuale stato dei luoghi per poter restituire un dato utile e aggiornato 

al pianificatore.  

Di seguito la definizione della Costa Utile nel PRC e nel PCC di Lecce.  

1) INDIVIDUAZIONE DELLA COSTA UTILE 

Tra i vari documenti del PCC, divisi in Analisi e Progetto, vi è l’elaborato B.2.1 in cui è 

stata individuata la linea di costa utile. 

Tale dato è fondamentale per poter elaborare la consecutiva strategia progettuale e di 

conseguenza l’impianto di tutto il Piano. 

Nelle NTA del PRC, approvato con D.G.R. n. 2273 del 13.10.2011, all’ art. 3_ Definizioni 

la linea di costa utile è definita come segue: 

 

Linea di costa utile (LU) 

Lunghezza mistilinea della costa comunale al netto della porzione di costa inutilizzabile 

e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente 

dall’applicazione dei divieti assoluti di concessione; 

La Linea di costa utile è il dato su cui vengono calcolate la lunghezza massima di Fronte 
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Mare da concedere per SB e SLS, ovvero: 

- il Fronte Mare massimo concedibile per SB è pari al 40 % max della Linea di Costa 

Utile; 

- il Fronte Mare massimo concedibile per SLS è pari al 40 % max della Linea di costa 

definita come Spiaggia Libera, ovvero il 24 % max della Linea di Costa Utile. 

Da queste prime considerazioni si evidenzia come il calcolo della LCU e le sue modalità, 

siano fondamentali per parametrizzare una serie di elementi progettuali, primo fra tutti 

l’individuazione dei lotti concedibili e la tipologia della concessione. 

Il calcolo della lunghezza della Costa Utile, dunque, è definito come differenza tra la 

linea di costa totale, che nel Comune di Lecce è pari a 21013,83 m (fonte PCC Lecce), 

e tre principali  dati univocamente definiti: 

1) I tratti di linea di costa interessati da divieto di balneazione; 

2) I tratti di linea di costa coincidenti con aree portuali;  

3) I tratti di linea di costa interessati da divieto assoluto di concessione come 

riportati all’art. 14 comma 1 della L.R. 17/2015 “Uso e tutela della costa” che così 

recita: 

Art. 14 Norme di salvaguardia e direttive per la pianificazione costiera  

1. È vietato il rilascio di concessione demaniale nelle seguenti aree e relative fasce 

di rispetto:  

a) lame;  

b) foci di fiume o di torrenti o di corsi d’acqua, comunque classificati;  

c) canali alluvionali; 

d) a rischio di erosione in prossimità di falesie;  

e) archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali;  

f) aree di cordoni dunali e di macchia mediterranea.   

Molti tratti costieri per complessivi 2855 ml sono individuati come “Tratto costiero eroso 

(C1) su cui è vietato il rilascio di nuove concessioni, da destinarsi a spiaggia libera per un 

periodo di almeno 3 anni (tempo utile per accertare la cessazione dei fenomeni erosivi)”. 

La individuazione dei tratti di costa classificati come C1 è stata eseguita ricalcando il dato 

del PRC approvato ormai ben 8 anni fa. In considerazione di una classificazione normativa 

individuata alla grande scala nell’ambito degli studi propedeutici al PRC, lo strumento di 

pianificazione comunale dovrebbe caratterizzare con maggior precisione lo stato dei diversi 

tratti di linea di costa, proprio confrontando lo stato dell’attuale ambito costiero con la 

classificazione normativa individuata nel 2011 dal PRC. 
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Si riscontrano diversi casi in cui il dato della Classificazione Normativa dal quale dipende 

direttamente la determinazione della Costa Utile e concedibile, benché alcune aree 

demaniali risultino idonee al mantenimento o posizionamento di strutture balneari, mentre 

per il PCC sarebbero inconcedibili, non è coerente con lo stato attuale della costa e con il 

suo trend evolutivo nel corso degli ultimi 8 anni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ortofoto 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ortofoto 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggendo la sequenza delle immagini in alto si può asserire che il dato della classificazione 

normativa del 2011 del PRC non è, a distanza di 8 anni, rappresentativo della reale 
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dinamica costiera. Il dato di analisi e quindi di progetto sembra non coincidere più con 

l’equilibrio morfodinamico raggiunto dalle spiagge e consolidato ormai da diversi anni.  

L’ incoerenza del dato ha profondamente inciso sulle scelte del pianificatore che seguendo 

pedissequamente le indicazioni della Classificazione Normativa del PRC ha escluso lunghi 

tratti di costa dalla cosìdetta Costa Utile, nonostante, oggi, abbiano tutte le caratteristiche 

per il mantenimento o posizionamento di strutture balneari e incluso tratti con profondità di 

spiaggia non più profondi 15 m.  

Tutto ciò premesso si osserva che la linea di Costa Utile non è rappresentativa della attuale 

situazione perché viziata da una interpretazione acritica di un dato di analisi, e proprio in 

considerazione di questo il pianificatore, a parere dello scrivente, ha profondamente 

modificato l’attuale assetto del sistema dei servizi alla balneazione della Città di 

Lecce, con il conseguente aumento del rischio di compromettere nuove aree, oggi non 

ancora interessate da qualunque struttura e  di incrementare gli impatti negativi sul sistema 

costiero a causa della nuova ubicazione di aree concedibili; in diversi casi difficili da 

raggiungere  sia per i turisti sia per i concessionari. 

Un maggior approfondimento sull’evoluzione del sistema costiero e una più coerente 

individuazione dei tratti di linea di costa in erosione sgombrerebbero il campo da dubbi 

interpretativi, determinando oggettivamente il dato di base su cui il pianificatore ha 

individuato le scelte compiute nel Piano.   

 

Osservazione n°2 

In merito all’ individuazione delle aree oggetto di concessione a parere dello scrivente non 

sì è considerata, nel dettaglio, la possibilità che  ci possano essere una serie di difficoltà 

sia di accessibilità alle aree per tutti: turisti, cittadini, fornitori, concessionari con il rischio 

che quest’ ultimi non possano trovare alcuna convenienza nel gestire uno stabilimento 

balneare nelle aree concedibili individuate, e ciò metterebbe in difficoltà l’applicabilità del 

Piano con una così forte riduzione di tutti i servizi alla balneazione; Così non si 

raggiungerebbero l’interesse pubblico del Piano che come si legge a pag. 7 della Relazione 

illustrativa:  

Esso (il PCC) contempera gli interessi pubblici connessi:  

- allo sviluppo del settore turistico, per le relative implicazioni di carattere socio – 

economico; 

- al godimento del bene da parte della collettività; 
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- alla protezione dell’ambiente naturale e al recupero dei tratti di costa che versano in 

stato di degrado, ovvero di instabilità morfologica. 

 

 
 
LOC. TORRE RINALDA - Nuovi SB e SLS  individuati dal PCC con la fascia centrale FP2 destinata alla posa di ombrelloni e sdraio e 

alla localizzazione delle strutture di servizio oggi per buona parte in acqua. 

 

LOC. TORRE RINALDA – Nuova SLS  individuata dal PCC con la fascia centrale FP2 destinata alla posa di ombrelloni e sdraio e alla 

localizzazione delle strutture di servizio con un ampiezza media di 5 m. 

FP2 

FP2 
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LOC. TORRE CHIANCA - Nuova SLS individuata dal PCC con la fascia centrale FP2 destinata alla posa di ombrelloni e sdraio e alla 

localizzazione delle strutture di servizio oggi per buona parte in acqua. 

 

LOC. TORRE RINALDA - Nuova SLS individuata dal PCC con la fascia centrale FP2 destinata alla posa di ombrelloni e sdraio e alla 

localizzazione delle strutture di servizio ampia 5 m e per buona parte in acqua. 

FP2 

FP2 
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Tutto ciò premesso si osserva di rivedere l’ubicazione e l’ampiezza delle aree concedibili 

come SB ed SLS le quali risultano di modestissima entità e per qualsiasi attività 

commerciale le aree individuate risulteranno poco attrattive e con una attività gestionale e 

logistica troppo complessa in considerazione del fatto che i manufatti effettivamente 

realizzabili saranno eccessivamente minimi e sostanzialmente posizionate in battigia con 

tutti i rischi ambientali e per la sicurezza degli operatori che ne concorrono. 

 

Osservazione n°3  

Come indicato all’ art. 19 comma 9 della L.R. 44/2012 “Disciplina regionale in materia di 

valutazione ambientale strategica” è più che auspicabile che da parte dell’autorità 

competente vi sia un vero e proprio dibattito pubblico che abbia la finalità di poter meglio 

informare, comunicare e dia la possibilità di partecipare attivamente alla individuazione 

delle previsioni dell’adottando PCC. In particolar modo deve essere coinvolto il pubblico 

interessato così come definito dall’ art. 2 della medesima legge. A meno di incontri informali 

e conferenze stampa unilaterali, a nostro avviso non vi è stato nel periodo di elaborazione 

e nel periodo di consultazione previsto dall’ art. 11 della L.R. 44/2012 un momento di 

confronto frontale e proattivo tra l’autorità proponente e il pubblico interessato.  

Si vuol ricordare che la definizione di pubblico interessato nella su citata legge così recita: 

“il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia 

ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le 

organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che 

soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni 

sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative nel territorio regionale, sono 

considerate come aventi interesse” 

Senza alcun dubbio Federbalneari rientra tra le organizzazioni sindacali economiche e 

sociali avente interesse alla formulazione del PCC. 

Detto ciò la nostra associazione si auspica che prima della conclusione dell’iter sia avviato 

un vero confronto pubblico in un luogo istituzionale ove si potrà partecipare attivamente alla  

fase di pianificazione della Costa ambito in cui si inseriscono oggi,  gli interessi, i beni ed 

eventuali programmi futuri di gestione delle nostre strutture legittimamente insistenti nell’ 

ambito demaniale interessato. E’ importante ricordare che il confronto è quanto meno 

necessario alla luce della innovazione legislativa apportata dalla Legge 145/208 “Legge 

Finanziaria” che dispone Ope Legis la proroga del rapporto concessorio attuale al 2033 

traslando la scadenza naturale delle concessioni demaniali marittime di ben 15 anni.  Senza 
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entrare nel merito delle dinamiche politiche che hanno condotto a tale proroga, non può 

essere ignorata totalmente una così importante novità legislativa che incide sull’assetto del 

PCC in maniera profonda;  

pertanto in quanto pubblico interessato  secondo la definizione dell’ art. 2 della L.R. 44/2012 

la Federbalneari chiede e osserva che venga organizzato un dibattito pubblico in luogo 

istituzionale dall’autorità competente ovvero il Comune di Lecce prima della formale 

adozione del PCC, di cui si dia ampia pubblicità ed occasione di partecipazione e che 

venga stilato, alla fine del dibattito, una relazione sui lavori, una sintesi degli argomenti 

svolti e delle proposte conclusive  così come indicato nell’ ultimo capoverso dell’ art. 19 

comma 9 della L.R.44/2012. 

Tutto ciò premesso la Federbalneari Salento CHIEDE di apportare le seguenti modifiche  

all’adottando Piano Comunale delle Coste: 

 

1) La ricaratterizzazione della Linea di Costa Utile (LCU), la modifica delle relative 

percentuali di concedibilità per SB e SLS e una diversa localizzazione delle stesse  

riveniente da una diversa e aggiornata Classificazione Normativa dei tratti di costa 

al 2018. 

2) Di dare priorità, nella individuazione delle aree concedibili alla distribuzione e 

localizzazione attuale delle aree in concessione nel PCC per limitare i rischi e gli 

impatti sul territorio determinati da un nuovo assetto giuridico dell’area demaniale  

individuato nel PCC. 

3) Di organizzare un dibattito pubblico ai fini della validazione della procedura di VAS 

e in particolar modo per poter dare ampia pubblicità e partecipazione al pubblico 

interessato e a tutti i cittadini in senso generale, a seguito del quale venga stilata 

apposita relazione sui lavori, una sintesi degli argomenti svolti e delle proposte 

conclusive. 

 

 

LECCE li, __18/04/19_                                                 In fede 

________________________________ 

 

 

Si  allega copia documento in corso di validità del Vicepresidente Federbalneari Italia 


