
“PIANO COMUNALE DELLE COSTE DEL 

COMUNE DI SALVE” 

 
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Il PCC stabilisce le linee guida per la valorizzazione e 

fruizione della fascia costiera mediante l’individuazione delle 

aree per la localizzazione di impianti, strutture ed attrezzature 

turistico balneari e la definizione degli interventi ammissibili 

non solo sulle aree demaniali ma anche sull’area litoranea e 

sull’area annessa posta a valle della S.P. 91. 

L’area zonizzata dal Piano Comunale delle Coste comprende 

la “zona litoranea”e le “aree annesse”. 

Analisi della costa: In riferimento alle caratteristiche 

geografiche e geomorfologiche del territorio comunale, il PCC 

stabilisce un unico Ambito Litoraneo Omogeneo identificato 

nelle “Coste basse di pianura”. All’interno di tale  Ambito 

Litoraneo, e quindi delle aree demaniali marittime riconosciute 

di interesse turistico – ricreativo, il PCC individua le “aree o 

tratti di costa concedibili” intese quali superficie del demanio 

marittimo esattamente identificata secondo il S.I.D. – Sistema 

Informatico Demaniale. 

Zonizzazione della fascia costiera: La zonizzazione 

proposta dal PCC mira ad un migliore sfruttamento delle aree 

demaniali marittime per finalità turistico – balneari ed alla 

riqualificazione dell’intera fascia costiera posta a valle della 

S.P. 91 che manifestava non solo carenza di fruizione ed 

accessibilità alla costa, ma anche di attrezzature di supporto 

alla balneazione e di aree di sosta e parcheggio. 

In località PESCOLUSE il Piano Comunale delle Coste 

prevede la maggior quantità di aree demaniali da cedere in 

concessione per stabilimenti balneari, lidi attrezzati e spiagge 

libere con servizi con possibilità di concessione per pedalò. 

In questo tratto di costa, dove il litorale sabbioso è 

particolarmente caratterizzato dalla presenza del cordone 

dunale, le strutture di supporto alla balneazione ed al turismo 

saranno collocate nelle relative aree complementari. 

Salvaguardia ambientale: Particolare cura nella definizione 

del Piano è stata posta al rispetto della salvaguardia 

ambientale e quindi  delle zone umide, dei Canali Fano e 

Muscio e del cordone dunale. 
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