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Ufficio Demanio Marittimo 
 

Bando per il rilascio di n. 5 concessioni di aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreativ e 

 

DISCIPLINARE TECNICO 

Art. 1 

Validità del Disciplinare Tecnico di attuazione 

Il presente Disciplinare tecnico è parte integrante e sostanziale del bando di gara in oggetto per 
l’assentimento delle nuove concessioni demaniali ed è redatto in conformità alle Norme Tecniche 
Attuazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) del Comune di Civitavecchia adottato dal 
Consiglio Comunale nella seduta del 13.05.2010 con atto n. 29. 

Il presente Disciplinare Tecnico fornisce specificazioni in ordine alle modalità esecutive degli 
interventi che si potranno assentire sulle aree demaniali marittime oggetto del bando, al tipo ed ai 
caratteri degli interventi predetti, nonché alle loro precipue finalità. 

Le categorie di intervento, le sistemazioni degli spazi esterni e l’arredo urbano, devono comportare 
opere ed esecuzioni che per i nuovi materiali ed elementi impiegati, per le modalità tecniche di 
lavorazione risultino eseguiti conformi alle norme del presente Disciplinare Tecnico. 

L’aggiudicazione dei 5 lotti non costituisce titolo per la realizzazione sulle aree demaniali di cui 
trattasi delle strutture necessarie. Per la realizzazione dei manufatti e delle strutture di pertinenza, 
all’esito della procedura di gara, gli aggiudicatari dovranno presentare il progetto definitivo delle 
opere e dei sottoservizi da realizzare unitamente al modello D1 del SID (Sistema Informatico 
Demanio) e dovranno essere acquisite l'autorizzazione ex art. 146 D. Lgs. n. 42/2004, 
l’autorizzazione doganale prevista dall’art. 19 del D.Lgs. 374/90 e il titolo abilitativo edilizio di cui 
al D.P.R. n. 380/2001 e ogni altro titolo e/o autorizzazione necessario alla realizzazione delle 
strutture secondo le modalità previste nel bando. 

Art. 2 

Tipologie delle concessioni demaniali marittime oggetto del bando 

1) I lotti individuati nel bando di gara con i numeri 1 e 2, destinati dal PUA a stabilimenti balneari, 
devono essere dotati di strutture e attrezzature per la balneazione, dalla presenza di cabine, di 
ambienti destinati a spogliatoi comuni, di servizi igienici, di servizi di accoglienza, di un punto di 
ristoro e destinate, con esclusione dell’attività ricettiva, anche ad attività ludico/sportive, nonché ad 
altre attività connesse alla principale, tra le quali la rivendita di giornali e di articoli per il mare, il 
noleggio delle imbarcazioni leggere e delle moto d'acqua. Le stesse devono, altresì, essere dotate di 
attrezzature balneari, quali ombrelloni o simili, sedie, sdraio e lettini, posizionate sulla spiaggia a 
prescindere dall’effettiva richiesta. 

2) Requisiti e caratteristiche delle concessioni demaniali per stabilimenti balneari 
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Gli stabilimenti balneari devono possedere i seguenti requisiti minimi: 

- delimitazioni che si sviluppano lungo tre lati, escluso quello fronte mare, le quali, sul lato verso 
terra, sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e 
consentono la libera visuale verso il mare. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia, interrotte 
prima dei 5 metri dalla stessa, sono realizzate con materiali ecocompatibili e di facile rimozione, 
ma non con filo spinato o con rete metallica, né con materiale che possa limitare la visuale; 

- servizio d’accoglienza; 

- punto di ristoro di superficie coperta minima di 25 metri quadrati; 

- area comune attrezzata per il gioco e lo svago; 

- attrezzature da spiaggia posizionate in maniera tale da garantire un’ordinata utilizzazione 
dell’arenile e la circolazione da parte dei bagnanti sulla spiaggia nonché, in caso di necessità, le 
operazioni di soccorso a mare e sull’arenile stesso; 

- cabine, costituite da locali chiusi, di altezza superiore a mt. 2,10 ed inferiore a mt. 2,70, forniti di 
attaccapanni, specchio, sgabello e porta chiudibile sia dall’interno che dall’esterno che possono 
anche essere dotati di doccia calda/fredda e relativo impianto tecnologico e sistemi di raccolta e 
smaltimento delle acque reflue, la cui superficie lorda totale non risulti inferiore all’1% dei metri 
quadrati totali in concessione. Le cabine ed i corpi accessori sono posizionate in modo tale da 
limitare al minimo l’impedimento della libera visuale del mare; 

- locali spogliatoi, separati tra uomini e donne, costituiti da locali chiusi forniti di attaccapanni, 
specchio, sgabello e porta chiudibile dall’interno; 

- servizi igienici, comprensivi di un modulo accessibile alle persone diversamente abili, ogni cento 
ombrelloni; 

- una doccia ogni cento ombrelloni; 

- la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la pulizia degli appositi contenitori, assicurate 
almeno una volta al giorno attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di 
igiene ed idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti stessi; 

- sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso ed assistenza ai bagnanti assicurati 
secondo quanto previsto nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa 
vigente; 

- un percorso perpendicolare alla battigia, ogni 150 mt., presso il quale è predisposta una piazzola 
di sosta all’ombra per la fruizione dell’arenile da parte delle persone diversamente abili; 

- la pulizia della spiaggia assicurata almeno una volta al giorno; 

- collegamento alla rete idrica ed al sistema fognante cittadino. 

3) Il lotto individuato nel bando di gara con il n. 3, destinato dal PUA a spiaggia attrezzata, deve 
essere attrezzato per la balneazione con il posizionamento di attrezzature balneari, a prescindere 
dalla effettiva richiesta e caratterizzato dalla presenza di un punto di ristoro e di servizi igienici. 

4) Requisiti e caratteristiche delle concessioni demaniali per spiagge attrezzate. 

Le spiagge attrezzate devono possedere i seguenti requisiti minimi: 

- delimitazioni che si sviluppano lungo tre lati, escluso quello fronte mare, le quali, sul lato verso 
terra, sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e 
consentono la libera visuale verso mare. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia, interrotte 
prima dei 5 metri dalla stessa, sono realizzate con materiali ecocompatibili e di facile rimozione, 
ma non con filo spinato o con rete metallica, né di un materiale che possa limitare la visuale; 
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- attrezzature da spiaggia, posizionate in maniera tale da garantire una ordinata utilizzazione 
dell’arenile e la circolazione da parte dei bagnanti sulla spiaggia ed in modo da consentire, in 
caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull’arenile; 

- punto di ristoro, di superficie coperta minima di 25 metri quadrati; 

- servizi igienici, comprensivi di un modulo accessibile alle persone diversamente abili, ogni cento 
ombrelloni, localizzato all’interno o all’esterno del punto di ristoro, compatibilmente con lo stato 
dei luoghi e con la normativa igienico sanitaria vigente, in ogni caso nel limite di 40 metri 
quadrati di superficie coperta; 

- una doccia ogni cento ombrelloni; 

- la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la pulizia degli appositi contenitori, assicurate 
almeno una volta al giorno attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di 
igiene ed idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti stessi; 

- sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso ed assistenza ai bagnanti assicurati 
secondo quanto previsto nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa 
vigente; 

- un percorso perpendicolare alla battigia, ogni 150 mt., presso il quale è predisposta una piazzola 
di sosta all’ombra per la fruizione dell’arenile da parte delle persone diversamente abili; 

- la pulizia della spiaggia assicurata almeno una volta al giorno; 

- collegamento alla rete idrica ed al sistema fognante cittadino. 

5) I lotti individuati nel bando di gara con i numeri 4 e 5, destinati dal PUA per attività ricreative e 
sportive, devono essere attrezzati per le attività di balneazione ma con caratteristiche peculiari che 
promuovano le attività sportive collegate al mare, quali ad esempio il windsurf, il canottaggio, il 
kitesurf, il diving, il flyboard, il surf, il skimboard, il bodyboard, ecc.  

6) Requisiti e caratteristiche delle concessioni demaniali per attività ricreative e sportive. 

Le concessioni demaniali per attività ricreative e sportive devono possedere i seguenti requisiti 
minimi: 

- delimitazioni che si sviluppano lungo tre lati, escluso quello fronte mare, le quali, sul lato verso 
terra, sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e 
consentono la libera visuale verso mare. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia, interrotte 
prima dei 5 metri dalla stessa, sono realizzate con materiali ecocompatibili e di facile rimozione, 
ma non con filo spinato o con rete metallica, né di un materiale che possa limitare la visuale; 

- attrezzature da spiaggia, posizionate in maniera tale da garantire una ordinata utilizzazione 
dell’arenile e la circolazione da parte dei bagnanti sulla spiaggia ed in modo da consentire, in 
caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull’arenile; 

- attrezzature a noleggio per le attività collegate al mare; 

- punto di ristoro, di superficie coperta minima di 25 metri quadrati; 

- servizi igienici, comprensivi di un modulo accessibile alle persone diversamente abili, ogni cento 
ombrelloni, localizzato all’interno o all’esterno del punto di ristoro, compatibilmente con lo stato 
dei luoghi e con la normativa igienico sanitaria vigente, in ogni caso nel limite di 40 metri 
quadrati di superficie coperta; 

- una doccia ogni cento ombrelloni; 

- la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonché la pulizia degli appositi contenitori, assicurate 
almeno una volta al giorno attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di 
igiene ed idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti stessi; 
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- sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso ed assistenza ai bagnanti assicurati 
secondo quanto previsto nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa 
vigente; 

- un percorso perpendicolare alla battigia, ogni 150 mt., presso il quale è predisposta una piazzola 
di sosta all’ombra per la fruizione dell’arenile da parte delle persone diversamente abili; 

- la pulizia della spiaggia assicurata almeno una volta al giorno; 

- collegamento alla rete idrica ed al sistema fognante cittadino. 

7) Tutti gli interventi dovranno garantire la presenza di: 

- rete idrica, elettrica e fognaria; 

- accessi pedonali che rispettino la normativa sulle barriere architettoniche e miglioramento della 
fruibilità ed accessibilità, in particolare per le persone diversamente abili; 

La totalità delle nuove installazioni sulle aree del demanio marittimo potranno essere 
esclusivamente in precario, sia per la disciplina urbanistica vigente, sia per le restrizioni imposte 
della norme di tutela paesistica nazionale e da ultimo le disposizioni in materia ambientale.  

Art. 3 

Limiti dimensionali 

Sui cinque lotti messi a bando, nel rispetto delle previsioni del PUA, potranno essere assentite 
dall’Amministrazione Comunale strutture in legno e/o materiale ecocompatibile per una superficie 
max coperta di mq. 100. 

(a) Chiosco bar/strutture di ristoro 

Rappresenta il tipico punto attrezzato per il ristoro, può svolgere anche funzioni di ufficio per la 
gestione dei servizi da spiaggia.  

Questa unità ambientale richiede una grande flessibilità e trasparenza delle pareti perimetrali. 

I chioschi, come strutture di ristoro, dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- superficie minima mq. 25,00 

- superficie massima per servizi mq. 9,00 

- veranda coperta sul lato della parte commerciale (profondità minima) mt. 2,50 

- altezza dalla quota terreno mt. 0,60 

- altezza totale mt. 4,50 

(b) Locali accessori al corpo principale  

Saranno ammessi la costruzione dei seguenti locali accessori presso le spiagge demaniali in 
concessione:  

b.1) Cabine delle dimensioni massime di m. 1,40 x 1,40;  

b.2) servizi igienici    

Devono essere realizzati nel rispetto della normativa per il superamento delle barriere 
architettoniche e dell’igiene degli ambienti. Si consiglia l’inserimento di un blocco servizi di 
almeno mq 6,00 suddiviso in 4 locali: n.2 wc ciascuno per sesso, n.1 antibagno e n.1 wc per disabili 
della superficie minima di mq 3,00.  

b.3) spazio per bagnini e spogliatoio 
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Per ogni unità di gestione si consiglia l’inserimento di un blocco di dimensione di almeno mq 5,00  
composto internamente da uno spazio per i bagnini e di un vano spogliatoio per disabili di 
dimensioni minime di mq 3,00. 

b.4) Il locale pronto soccorso  

E’ un locale della superficie minima di mq 4,00 in cui viene custodito il materiale di primo 
soccorso. 

c) Pontili, piattaforme galleggianti 

Saranno ammessi la costruzione di pontili solo in precario e cioè con piattaforme in legno sopra pali 
sempre di legno infissi sul fondo marino o in alternativa piattaforme galleggianti, opportunamente 
ancorate al fondo marino. Tali strutture potranno avere anche una certa complessità ed ampiezza in 
quanto in molti casi sarà l'unica possibilità di usufruire della balneazione. Potranno fungere da 
attracco per piccole imbarcazioni ma soprattutto potranno essere luogo di sosta con eventuali idonee 
attrezzature.  

d) Passerelle  

Le passerelle di collegamento fra i vari servizi saranno sempre in precario in legno o simili, 
potranno essere coperte o non, e comunque non dovranno costituire ostacolo alla continuità 
dell'arenile. Potranno essere ammesse anche passerelle costituite da lastre prefabbricate sempre che 
siano appoggiate sul terreno e quindi mobili.  

e) Gli elementi d’ombra    

Rappresentano la continuità tra i manufatti e gli spazi aperti e liberi delle aree demaniali, hanno 
principalmente la funzione di copertura di percorsi o di aree di sosta o attrezzate per lo svago ed il 
tempo libero. In particolare, per elementi d’ombra si intendono quelle parti che contribuiscono a 
creare percorsi e spazi protetti dall’irradiazione diretta del sole. Essi possono essere pavimentati, 
con materiali ecocompatibili, oppure lasciati senza pavimentazione.  

Il materiale da utilizzare resta il tessuto con sostegni in legno semplicemente interrati, tipico delle 
attrezzature balneari, con le coloriture che risultano essere caratterizzanti dello stabilimento 
balneare o comunque che con esso sia cromaticamente compatibile. 

Art. 4 

Materiali da impiegare negli interventi edilizi. 

Le presenti prescrizioni valgono per tutte le categorie d’intervento previste nel bando. 

a) Manti di copertura 

Per i manti di copertura si devono impiegare esclusivamente elementi tradizionali di uso più 
frequente in loco; è vietata l’introduzione di altri elementi che per materiale, colore e tecnica 
costruttiva contrastino con quelle tradizionali. E' fatto divieto di impiegare qualsivoglia elemento 
prefabbricato di cemento, eternit o altro. 

b) Strutture verticali  

Devono essere realizzate con materiali tradizionali e rimovibili quali legno, anche lamellare, pali di 
castagno, purché di facile rimozione e smontaggio. (In casi eccezionali e solo se esteticamente 
validi si potrà prendere in esame strutture diverse purché mobili). Tutte le aree adiacenti adibite a 
veranda, percorsi coperti, locali accessori dovranno essere realizzate in materiale ligneo. 

c) Strutture portanti orizzontali  

Si prescrive la costruzione di solai di copertura in legno verniciato e/o naturale, pali di castagno, 
tavole di abete, grigliati, cannucciate.  

d) Tinteggiature  
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E' vietato l'uso di soluzioni siliconiche e resine plastiche creanti effetti pellicolari che snaturano la 
trasparenza della tinta ecologica a base d'acqua. Come pigmenti si dovranno usare ocre o tinte di 
tonalità pastello.  

e) Infissi  

Gli infissi dovranno essere obbligatoriamente in legno con divieto assoluto di altri materiali quali 
ferro, pvc, alluminio anodizzato. Le essenze in legno da usare sono pino e castagno. Gli infissi 
saranno verniciati ad olio di lino cotto e coloriti, tenendo conto di quanto specificato nel precedente 
comma e comunque secondo le peculiarità ambientali del contesto.  

f) Pavimenti  

Per i pavimenti interni si prescrive l'impiego di materiali tradizionali modulari di facile rimozione 
quali listelloni in legno o altri materiali similari. E’ ammesso l’uso di materiali diversi per i 
pavimenti e rivestimenti, nelle parti interne dei locali, per le esigenze di igiene degli ambienti 
destinati a servizi nel rispetto della normativa di riferimento.    

Le pavimentazioni esterne saranno preferibilmente realizzate in elementi modulari di facile 
rimozione quali tavolati in legno o garelle in plastica riciclata con coloriture di tonalità chiare e non 
contrastanti con il fondo naturale, semplicemente appoggiate. 

Art. 5 

Sistemazioni esterne 

1) Posizionamento di ombrelloni 

Per tutte le concessioni, al fine di garantire la vivibilità ed una ordinata utilizzazione delle spiagge, i 
concessionari dovranno posizionare gli ombrelloni e le attrezzature da spiaggia in maniera tale da 
garantire l’ordinata utilizzazione dell’arenile e la circolazione dei bagnanti sulla spiaggia, nonché, 
in caso di necessità, le operazioni di soccorso a mare e sull’arenile stesso  

2) Delimitazione delle aree demaniali 

La fascia di arenile di ml. 5 dalla battigia deve essere sempre lasciata libera allo scopo di consentire 
il libero transito. 

Le recinzioni perpendicolari alla battigia non debbono essere in filo spinato o rete metallica, né di 
materiale che possa limitare la visuale. Le stesse non possono avere altezza superiore a cm.90 e 
debbono, in ogni caso, essere interrotte prima dei 5 metri dalla battigia. 

Le recinzioni, sul lato verso terra, dell’altezza massima di cm 100, dovranno essere realizzate con 
strutture che si inseriscano nel contesto paesistico circostante tali da consentire la libera visuale 
verso il mare. 

Dette recinzioni dovranno essere semplicemente infisse con esclusione di qualsiasi opera 
cementizia o basamento.  

I confini della concessione demaniale dovranno essere sempre visibili e messi in evidenza anche 
tramite arredi a terra come passerelle o simili. Non si potrà in nessun caso superare tali limiti anche 
con strutture in precario 

3) Spazi per attività sportive e ludiche 

All’interno delle aree in concessione potranno essere realizzati spazi per le attività sportive e 
ludiche (giochi per bambini). Le strutture e i manufatti dovranno essere realizzati con materiali in 
precario e di facile rimozione. 

Queste aree debbono essere distanziate dagli spazi utilizzati per il posizionamento di ombrelloni, 
sdraio e lettini, al fine di garantire un equilibrato utilizzo degli spazi, senza interferire sulla 
tranquillità degli ospiti dell’area in concessione e garantendo, al contempo, una armonica fruizione. 
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Tali spazi possono essere delimitati da recinzioni aventi le medesime caratteristiche costruttive di 
quelle indicate al punto precedente. 

Art. 6 

Elementi informativi e di arredo 

Gli elementi per la segnaletica, la toponomastica, l’informazione turistica, per l’illuminazione, 
ecc…, devono essere ridotti al minimo funzionale e collocati tenendo conto dei caratteri ambientali.  

Possono, inoltre, completare il quadro di insieme, determinando gradevolezza all’intervento ed 
aumentare il grado di comfort degli spazi progettati. 

In particolare gli elementi informativi, debbono contenere, oltre alle Ordinanze e Regolamenti 
disciplinanti l’uso degli arenili, apposito cartello in almeno due lingue (italiano ed inglese), che 
informi sullo stato di balneabilità delle acque, su eventuali pericoli, nonché sugli orari e sui servizi 
offerti nonché i prezzi e le tariffe praticate all’interno dell’area in concessione. 

Non saranno ammessi elementi in difformità.  

a) Insegne pubblicitarie: 

Sono vietate le insegne pubblicitarie di qualsiasi tipo, luminoso e non, salvo l’insegna d’ingresso 
che comunque non deve essere realizzata su campo luminoso, concentrata in un unico pannello ad 
arco, riportante il nome della struttura balneare, posta all’ingresso del fronte strada dell’area in 
concessione. 

b) Affissioni pubblicitarie: 

E’ vietata l’affissione pubblicitaria se non negli appositi spazi destinati allo scopo 
dall’Amministrazione Comunale opportunamente centralizzati. 

Sono consentite le affissioni unicamente all’interno dei manufatti e delle relative verande. 

c) Sedili, cestini per rifiuti, altri elementi di arredo: 

Questi accessori, potranno essere posti nelle aree concesse, per garantire il comfort e la  ottimale 
fruizione del bene pubblico. I materiali utilizzati ed i cromatismi, dovranno comunque essere in 
sintonia con le attrezzature poste sulla spiaggia. 

d) Sistemazione del verde e piantumazione: 

Le sistemazione a verde e le eventuali piantumazioni dovranno prevedere l’utilizzo di essenze 
arboree tipiche del luogo.  

I relativi interventi, ove verificati ammissibili in relazione allo stato dei luoghi, dovranno essere 
autorizzati dagli organi tutori competenti come da vigenti disposizioni legislative. 

Anche per le fioriere, si opta per elementi lineari in legno e/o conglomerato a vista di colore bianco 
o altro colore pastello. 

In ogni caso dovranno essere conservate le eventuali piantumazioni e/o alberature esistenti che 
abbiano assunto carattere di stabilità e dovranno essere opportunamente protette tramite apposito 
steccato perimetrale da realizzarsi in legno.  

 
                     IL DIRIGENTE 
                                          Ing. Giulio Iorio 


