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1 I ntroduzione e finalità 
 

La presente variante al Progetto di utilizzo delle aree demaniali e degli specchi acquei del Comune 

di Bonassola è stato elaborato secondo gli indirizzi e le finalità di cui all’art.8, lettera b) punto 9 del 

Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime redatto ai sensi dell’articolo 11 della Legge 

regionale 28 aprile 1999, n.13 “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, 

ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio 

marittimo e porti” e ss.mm.ii. 

Detta variante costituisce aggiornamento al Progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime e 

degli specchi acquei del Comune di Bonassola (redatto dall’arch. S. Risso) approvato con D.C.C. n. 

39 del 28.10.2003 e di cui al nulla osta regionale rilasciato con D.D. del Settore Pianificazione 

Territoriale della Regione Liguria n. 1870 del 23.09.2016 e del successivo adeguamento ex art. 11 

bis della L.R. 13/99 (redatto dall’Arch. F. Moscatelli) , approvato con D.C.C. 38 del 30.12.2010 e di 

cui al nulla osta regionale rilasciato con D.D. dell’Ufficio Aree demaniali marittime della Regione 

Liguria n. 4082 del 15.12.2010. 

Le variazioni rispetto al progetto approvato sono finalizzate al soddisfacimento degli interessi 

pubblici ed alla loro correlazione con le esigenze di sviluppo economico locale, sempre in relazione 

alla conservazione e alla valorizzazione della integrità fisica e patrimoniale dei beni demaniali e 

costieri. 

La presente variante si compone dei seguenti elaborati:   

Elaborati descrittivi 

 956PI  R01_r0 Relazione tecnica – Disciplina normativa 

Elaborati grafici 

Stato attuale 

 956PI  SA0_r0 Stato attuale - Planimetria di inquadramento  scala 1:5.000  

 956PI  SA1_r0 Stato attuale - Planimetria del litorale – Spiaggia centrale  scala 1:1.000   

 956PI  SA2_r0 Stato attuale - Planimetria del litorale di levante - da Punta 

del Carlino a “La Francesca”   scala 1:1.000 

 956PI  SA2a_r0 Stato attuale - Planimetria del litorale di levante - da “La 

Francesca” a Vallesanta  scala 1:1.000 

 956PI  SA3_r0 Stato attuale - Planimetria del litorale di levante – Area 

Vallesanta  scala 1:1.000 
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 956PI  SA4_r0 Stato attuale - Planimetria del litorale di ponente – Da 

punta dei Marmi al “Paggio”  scala 1:1.000 

 956PI  SA4a_r0 Stato attuale - Planimetria del litorale di ponente – Da 

Monte Grosso a Punta della Madonna scala 1:1.000 

Stato di progetto 

 956PI  P0_r0 Stato di progetto - Planimetria di inquadramento  scala 1:5.000  

 956PI  P1_r0 Stato di progetto - Planimetria del litorale – Spiaggia centrale  scala 1:1.000   

 956PI  P2_r0 Stato di progetto - Planimetria del litorale di levante - da 

Punta del Carlino a “La Francesca”   scala 1:1.000 

 956PI  P2a_r0 Stato di progetto - Planimetria del litorale di levante - da 

“La Francesca” a Vallesanta  scala 1:1.000 

 956PI  P3_r0 Stato di progetto - Planimetria del litorale di levante – Area 

Vallesanta  scala 1:1.000 

 956PI  P4_r0 Stato di progetto - Planimetria del litorale di ponente – Da 

punta dei Marmi al “Paggio”  scala 1:1.000 

 956PI  P4a_r0 Stato di progetto - Planimetria del litorale di ponente – Da 

Monte Grosso a Punta della Madonna scala 1:1.000 

 

Stato di raffronto tra la presente variante e il progetto approvato 

 956PI  R0_r0 Raffronto tra la presente variante e il progetto approvato 

con D.C.C. 39/2003 e D.C.C. 38/2010 - Planimetria di 

inquadramento  scala 1:5.000  

 956PI  R1_r0 Raffronto tra la presente variante e il progetto approvato 

con D.C.C. 39/2003 e D.C.C. 38/2010 - Planimetria del 

litorale – Spiaggia centrale  scala 1:1.000   

 956PI  R2_r0 Raffronto tra la presente variante e il progetto approvato 

con D.C.C. 39/2003 e D.C.C. 38/2010 - Planimetria del 

litorale di levante - da Punta del Carlino a “La Francesca”   scala 1:1.000 

 956PI  R2a_r0 Raffronto tra la presente variante e il progetto approvato 

con D.C.C. 39/2003 e D.C.C. 38/2010 Planimetria del 

litorale di levante - da “La Francesca” a Vallesanta  scala 1:1.000 

 956PI  R3_r0 Raffronto tra la presente variante e il progetto approvato 

con D.C.C. 39/2003 e D.C.C. 38/2010 Planimetria del 

litorale di levante – Area Vallesanta  scala 1:1.000 
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 956PI  R4_r0 Raffronto tra la presente variante e il progetto approvato 

con D.C.C. 39/2003 e D.C.C. 38/2010  Planimetria del 

litorale di ponente – Da punta dei Marmi al “Paggio” scala 1:1.000 

 956PI  R4a_r0 Raffronto tra la presente variante e il progetto approvato 

con D.C.C. 39/2003 e D.C.C. 38/2010 - Planimetria del 

litorale di ponente – Da Monte Grosso a Punta della 

Madonna scala 1:1.000 

 

Per la redazione degli elaborati è stata mantenuta per quanto possibile l’impostazione di base 

adottata nella stesura del progetto originario e nell’adeguamento del 2010. 

Rispetto a detto progetto: è stata aggiornata la presente “Relazione tecnica – Disciplina normativa” 

e le relative tabelle; è stata inserita, sia nello stato attuale che nello stato di progetto, una tavola 

di inquadramento dei diversi tratti rappresentati nelle tavole di dettaglio (956PI  P0_r0 e956PI  

P0_r0) ;  sono state aggiunte tavole relative a tratti di litorale che in allora non erano oggetto né di 

concessione né di previsione di utilizzo (956PI SA2a_r0 e 956PI  SA4a_r0 e 956PI  P2a_r0 e 956PI 

P4a_r0). E’ stato, inoltre, redatto uno stato di raffronto tra le previsioni della presente variante e il 

progetto approvato ed adeguato (da 956PIR0 a R4a). 

Per quanto concerne la documentazione di supporto al progetto, è stata utilizzata la cartografia 

disponibile (CTR 1:5000), ingrandita al fine di consentire l’elaborazione grafica delle concessioni 

demaniali. Rispetto al progetto originario per la carta di base sono stati utilizzati i dati realizzati 

dalla Regione Liguria: Carta Tecnica Regionale 1:5000 dal 2007 - I I  Edizione 3D /  DB Topografico 

(SHAPE FILE). 
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2 Analisi territoriale -  Stato attuale  

 

I l litorale in comune di Bonassola si estende dalla Punta dei Marmi, al confine con il Comune di 

Framura, alla Loc. Vallesanta al confine con il Comune di Levanto, per un sviluppo lineare di circa  

6 km. 

Come mostrato nella documentazione fotografica allegata, detto litorale è costituito 

prevalentemente da falesie rocciose e versanti a picco sul mare di grande pregio naturalistico e 

ambientale che racchiudono la baia e la valle in cui sorge l’abitato. 

Le aree a mare sono caratterizzate dalla presenza di popolamenti marini di grande pregio, come la 

posidonia oceanica, i popolamenti del coralligeno e i popolamenti delle grotte oscure e semioscure. 

Proprio per le caratteristiche di naturalità e inaccessibilità dei versanti molti tratti costieri non 

presentano zone in concessione demaniale né allo stato attuale, né in previsione. 

La maggior parte delle concessioni e dell’attività sul litorale si esercita nell’ambito della spiaggia 

davanti al centro abitato (spiaggia centrale), costituita da una tasca sabbiosa, di lunghezza pari a 

circa 400 m e ampiezza fino a 80 m, separata dal centro abitato dal rilevato ex ferroviario 

recentemente recuperato. 

In tale spiaggia, solcata da due piccoli corsi d’acqua, il San Giorgio a ponente e il Rossola al 

centro, si concentrano gli arenili liberi maggiormente fruiti, gli stabilimenti balneari e le area adibite 

a rimessaggio. 

Recentemente, in conseguenza della messa in sicurezza della sede ferroviaria dismessa, è stata 

completata la pista ciclabile e pedonale che collega l’abitato di Bonassola sia a quello di Levanto a 

levante sia a quello di Framura a ponente. Lungo tale percorrenza litoranea sono presenti aperture 

e balconate da cui godere di scorci molto belli e lungo il percorso è possibile accedere a spiagge e 

calette nascoste altrimenti irraggiungibili se non via mare. 

La fascia costiera è, inoltre, percorsa da una rete escursionistica di pregio, che permette di godere 

di panorami unici sull’intera costa. 

2.1 I l litorale da ponente a levante e gli specchi acquei 

Procedendo sul litorale da ponente a levante, si incontra dapprima la zona in cui meno si registra 

la pressione antropica: da Punta dei Marmi alla zona del Paggio (Tavola 956PI  SA4), dal Salto della 

Lepre e Punta Monte Grosso a punta della Madonna (Tavola 956PI  SA4) è tutto un susseguirsi di 
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versanti rocciosi e piccole insenature. Nel tratto è presente una sola spiaggia all’interno di una 

piccola insenatura raggiungibile da mare. 

Passata la Punta della Madonna con la sua caratteristica chiesetta, si iniziano ad incontrare le 

prime case del centro, ancora arroccate sulla costa alta e si inizia a scorgere la baia di Bonassola 

con la sua spiaggia sabbiosa (Tavola 956PI  SA1). 

Sul limitare di ponente della Baia, più riparato dai mari da libeccio, si scorge la minuscola 

insenatura con la piccola spiaggia denominata “Pertuso”, davanti alla quale sono collocati gli 

ormeggi per le imbarcazioni utilizzate per la nautica da diporto, sia durante la stagione balneare 

che nel restante periodo dell’anno. 

Procedendo verso il centro della baia si incontrano poi il piccolo attracco, il rimessaggio a secco 

comunale (riservato alle piccole imbarcazioni) in libera fruizione e, subito dopo il caratteristico 

scoglio della Cornara, sotto l’oratorio di Sant’Erasmo, un ampio tratto di spiaggia libera, in 

corrispondenza dello sbocco a mare del Torrente S. Giorgio. 

Nel tratto centrale sorgono i due stabilimenti balneari, “Bagni Sabbia d’Oro” e Bagni San Giorgio” 

intervallati da una fascia per il  transito, in parte occupata da imbarcazioni a secco. 

Procedendo verso levante si incontrano, poi, le aree di rimessaggio in concessione a privati, con 

l’apposito corridoio di lancio. 

Subito dopo la foce del Torrente Rossola si trova poi la spiaggia libera attrezzata e, all’estremità di 

levante dell’arenile, un’ulteriore tratto di spiaggia libera. 

L’accesso all’arenile avviene, in più punti della spiaggia anche attraverso le arcate del rilevato 

ferroviario. Tali accessi, con indicazione di quelli fruibili anche per disabili, sono puntualmente 

indicati negli elaborati planimetrici. 

Sul limitare di levante della baia, la costa ritorna alta con scogliere e versanti a picco sul mare. A 

questo punto ci può immettere nella pista ciclabile e pedonale realizzata nell’ambito dell’ex 

percorso ferroviario o si può procedere fino a Punta Levanto con il sentiero panoramico che scorre 

a mezza costa sul mare (Tavola 956PI  SA2 e Tavola 956PI  SA2a). Tale sentiero, temporaneamente 

interrotto dopo la Punta Levanto a causa di un movimento franoso già oggetto di un primo lotto di 

lavori di sistemazione del versante, permette di raggiungere la spiaggia in corrispondenza del 

camping “La Francesca” e da lì di proseguire fino a ricongiungersi con il percorso ciclabile e 

pedonale in corrispondenza del punto panoramico all’uscita della Galleria “La Francesca”. 
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Superate le scogliere realizzate per la messa in sicurezza dell’ex sede ferroviaria, si arriva infine 

alla Loc. Vallesanta. In tale tratto, tra le gallerie e in corrispondenza dello scoglio del Bernardone e 

della scogliera di protezione di ponente sorgono alcune frequentate spiagge libere. Al confine con 

l’area nautica di Levanto sono presenti un’area adibita a rimessaggio a terra e un campo gavitelli. 

2.2 Funzioni turistico ricreative e concessioni demaniali in atto 

Come anticipato, l’area è interessata da una serie di concessioni demaniali concentrate 

principalmente nel tratto di costa ricompreso nel golfo del capoluogo. 

Nelle allegate tabelle è riportata un’analisi dettagliata dello stato di fatto delle concessioni esistenti 

nelle aree demaniali e negli specchi acquei. 

In particolare nella  “Tabella 1.1 :  elenco delle concessioni demaniali marittime (stato attuale)” è 

riportato l’elenco delle concessioni esistenti allo stato attuale, con localizzazione, destinazione e 

canoni riferiti pressoché interamente all’anno 2016. 

Nella “Tabella 2SA - Fronti aree balneabili stato attuale (2016)” sono, invece, sintetizzati i fronti 

delle aree balneabili per la verifica di quanto  previsto dall’art. 11 bis della L.R. 13/99 

Nella “Tabella 3SA - Stato attuale utilizzo aree demaniali (2016) – Superfici” sono indicate tutte le 

superfici e i relativi concessionari. 

Ricapitolando lungo il litorale sono presenti: 

otto spiagge libere: una situata tra le gallerie ex ff.ss. in corrispondenza della Località Paggio  in 

direzione Framura (superficie mq. 600), raggiungibile ad oggi unicamente dal mare; una in Località 

Pertuso, in corrispondenza del centro ricerche del C.N.R. (superficie mq. 150) e raggiungibile 

attraverso Via Marconi della quale ne rappresenta il tratto terminale; una sotto l’Oratorio di 

Sant’Erasmo e che va dallo scoglio della Cornara al confine con lo stabilimento balneare “Sabbia 

d’Oro” (superficie mq. 3.000) la quale può essere raggiunta attraverso lo scivolo in c.a. presente in 

corrispondenza dello scoglio della Cornara, da due scalinate sui due lati della rotonda di Via 

Marconi ed da uno scivolo in corrispondenza del sottopasso della sede ex ff.ss.;  una sul lato di 

levante del golfo subito dopo la spiaggia libera attrezzata (superficie mq. 1.600), raggiungibile sia 

dal sottopasso del viadotto ex ff.ss. che da una scalinata che scende dalla passeggiata a mare in 

corrispondenza dell’inizio della scogliera; una situata sotto il Villaggio Turistico la Francesca 

(superficie mq. 600)  e raggiungibile al momento unicamente dallo stesso Villaggio (il sentiero 

pedonale tra Punta Levanto e La Francesca è momentaneamente interrotto);  una situata 

all’entrata della terza galleria verso Bonassola (200 mq) circa ad oggi sprovvista di accesso da 
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terra; ed infine le ultime due sono situate in Località Vallesanta, una dopo il secondo tratto delle 

gallerie della ex linea ff.ss., direzione Bonassola, (superficie mq. 1.000) e raggiungibile unicamente 

dalle stesse, l’altra che si estende in parte prima delle gallerie ed in parte tra i primi due tratti delle 

stesse (superficie mq. 1000+ 1.100) con accesso che avviene unicamente attraverso il sottopasso 

della passeggiata a mare localizzato sul confine con il Comune di Levanto; 

 due stabilimenti balneari (“Bagni San Giorgio”, “Bagni Sabbia d’Oro”), per una superficie totale 

di 9.564,19 mq. 

 una spiaggia libera attrezzata per una superficie totale di 2348,80 mq. Tale spiaggia è in 

concessione al Comune di Bonassola. I l servizio di balneazione è stato affidato alla Sig.ra 

Meregoni Maria Annunziata per gli anni 2014-2015-2016-2017 con gara pubblicata in data 

24.03.2014 (CIG 672139D2A) aggiudicata in data 04.06.2014. In tale spiaggia, di cui si riporta 

di seguito la planimetria, unitamente ai servizi di noleggio e bar a pagamento, sono forniti 

gratuitamente i servizi di sorveglianza e salvataggio, pulizia dell’arenile, manutenzione dell’area, 

degli ingressi, degli impianti e delle attrezzature; sono, inoltre, messi a disposizione cabine e 

w.c. e docce ad uso gratuito. 

 

Planimetria spiaggia libera attrezzata 
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Lungo il litorale sono presenti, altresì, alcuni corridoi di accesso al mare, situati principalmente in 

corrispondenza delle arcate del ponte della ex sede ferroviaria. 

Gli elaborati grafici riportano la localizzazione di tali corridoi e degli accessi al mare, compresi quelli 

per l’accesso alla fascia di transito e quelli agibili per i disabili. 
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3 I nquadramento normativo 

 

La materia del demanio è disciplinata in conformità alle norme contenute nel codice della 

navigazione, nel regolamento per la navigazione marittima, nella legge 494/1993 e successive 

modifiche, nell’articolo10 della legge 88/2001, nella legge regionale 13/1999 e successive 

modifiche e nelle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, secondo la 

articolazione di competenze tra gli Enti. 

I  Comuni e la Regione, con riferimento al ruolo specifico ad essi spettante e nel rispetto del quadro 

normativo di cui sopra, esercitano le funzioni conferite avendo cura di garantire in ogni caso la 

conservazione e la valorizzazione della integrità fisica e patrimoniale dei beni demaniali e di 

considerare in via primaria il soddisfacimento degli interessi pubblici e di uso pubblico, 

armonizzando con essi  le  esigenze  delle  attività  economiche  esercitate  ed  esercitabili  sulle  

aree demaniali anche in vista di un loro più articolato e qualificato sviluppo. 

 

 



  Pag. 12 di 42 

4 I nquadramento urbanistico, ambientale e paesaggistico 
 

Le aree demaniali ricomprese nell’ambito territoriale del Comune di Bonassola ricadono nei 

seguenti strumenti urbanistici, delle cui indicazioni e normative si deve tenere debito conto:  

 Piano Territoriale di Coordinamento della Costa  

 Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico  

 Piano di Bacino del torrente Ghiararo 

 Piano Urbanistico Comunale 

4.1 Piano Territoriale di Coordinamento della Costa  
 

La Regione Liguria - Dipartimento Pianificazione Territoriale e Paesistica, ha predisposto il PTC 

della costa ligure, adottato con D.G.R. n. 209 del 26.2.1999. 

Nel fascicolo 2.2.1 Difesa costiera e ripascimento delle spiagge:  

- nella zona tra Punta dei Marmi e Punta della Madonna non emergono particolari problematiche di 

intervento; 

- nella zona tra Punta della Madonna e Punta Levanto non emergono particolari problematiche alle 

scogliere in ofioliti che circondano la baia di Bonassola, mentre viene sottolineata la costante 

erosione della spiaggia centrale rispetto agli anni sessanta in cui era alimentata dalla discarica per 

il raddoppio ferroviario; 

- nella zona tra Punta Levanto e Levanto viene invece sottolineata la presenza di insenature con 

notevole interesse paesaggistico tutte facilmente accessibili dalla ex galleria ferroviaria. 

Tra gli indirizzi generali, emergeva la necessità di recupero dell’ex sede ferroviaria, ormai attuata 

con l’apertura dell’intera percorrenza da Levanto a Framura. 

Tra i problemi aperti emergeva la realizzazione nell’area di Vallesanta di un porto rifugio, da 

valutare attentamente. 

Con D.G.R.  936 del 29/07/2011 è stata adottata la variante di aggiornamento del PTC di cui 

sopra. In detta variante, in seguito alle valutazioni di dettaglio, è stata stralciata la previsione 

portuale; viene confermato l’attuale porto a secco, con possibilità di ampliamento ed estensione 

nella zona in Comune di Bonassola protetta dalla scogliera esistente. 

Allo stato attuale, l’Amministrazione, intende, nelle more di definizione della procedura ex D.P.R. 

509/97 avviata nel 2012, mantenere nella parte verso Bonassola la funzione turistico balneare, 
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potenziandola a spiaggia libera attrezzata, nel rispetto dell’utilizzo delle risorse di natura e di 

paesaggio presenti sul territorio al fine del mantenimento e dello sviluppo dell’economia locale, in 

linea con gli obiettivi del tema di progetto del PTC. 

4.2 Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico  
 

I l litorale di Bonassola ricade dal confine con Framura a Punta Gone nell’ambito 91- Bonassola e da 

Punta Gone al confine con Levanto nell’ambito 92-Levanto. 

4.2.1 Assetto insediativo  

I l litorale di Bonassola ricade nelle aree sia di ponente che di levante in zona IS- CE, ossia di 

Insediamenti Sparso a regime normativo di Conservazione. 

I l centro abitato di Bonassola e il relativo litorale della spiaggia centrale ricadono in zona NI - CE, 

ossia  in Nucleo isolato a regime normativo di Conservazione. 

I l tratto di litorale al confine con Levanto protetto dalla scogliera ricade in zona ID-MO-A, ossia in 

zona di insediamenti diffusi soggetta al regime di modificabilità di tipo A. 

Lungo il litorale sono presenti due zone soggette al regime di trasformazione, una a ponente, in 

corrispondenza della previsione già inserita nel progetto approvato di realizzazione di una struttura 

diving e l’atra in corrispondenza dell’area della “Francesca” dove sono stati realizzati gli interventi 

di messa in sicurezza per l’utilizzo della ex sede ferroviaria come percorso ciclabile e pedonale. 



  Pag. 14 di 42 

 

PTCP – Stralcio Assetto insediativo 

 

4.2.2 Assetto geomorfologico 

 

I l litorale di Bonassola ricade: nel tratto dal confine con Framura fino a Punta della Madonna in 

area soggetta al regime di conservazione, da Punta della Madonna al Pertuso in zona soggetta al 

regime di mantenimento, in corrispondenza del centro in zona soggetta al regime di Modificabilità 

di tipo B, tra il limitare di levante della spiaggia e Punta Levanto nuovamente in zona soggetta al 

regime di conservazione, dal Carlino fino alla scogliera di Vallesanta in zona soggetta al regime di 

mantenimento ed, infine, nella zona retrostante la scogliera di Vallesanta in area soggetta a 

regime di consolidamento. 
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PTCP – Stralcio Assetto Geomorfologico 

4.2.3 Assetto vegetazionale 

I l litorale di Bonassola ricade: per i tratti fuori dal centro abitato, dal confine con Framura a punta 

della Madonna e dalla metà circa del sentiero del Carlino alla loc. Maxinara in zona di bosco di 

conifere termofile soggetto al regime di trasformazione in Bosco di angiosperme termofile, per i 

tratti in corrispondenza del centro abitato di Bonassola e della zona di Vallesanta in area a colture 

insediamenti sparsi e serre soggetto al regime di mantenimento. 
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PTCP – Stralcio Assetto vegetazionale 

 

4.3 Piano di Bacino del torrente Ghiararo 

L'area in esame ricade all’interno del Piano di Bacino – Ambito 18 Ghiararo, approvato con Delibera 

di Consiglio Provinciale di La Spezia n°  51 del 05.05.2003 e successivamente modificato e 

integrato. 

La fascia litoranea ricade in area a suscettività al dissesto molto bassa in corrispondenza della 

costa bassa e da bassa a molto alta, come mostrato negli stralci planimetrici riportati di seguito. 

Nelle aree litoranee non sono mappate fasce di inondabilità. E’ previsto, comunque anche 

nell’Ordinanza n. 14/2015, che sarà cura del Comune, in ogni periodo dell’anno ed al fine di 

prevenire potenziali pericoli e di permettere il regolare deflusso in mare delle acque dei torrenti. 
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Piano di Bacino del torrente Ghiarararo – Stralcio  carta della siscettività al dissesto dei versanti 

(Bonassola) 
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Piano di Bacino del torrente Ghiarararo – Stralcio  carta della siscettività al dissesto dei versanti 

(Levanto) 

4.4 Piano Urbanistico Comunale 
 

I l Piano urbanistico comunale (Puc) di Bonassola è stato approvato con delibera del  Consiglio 

comunale n°  14 del 29/4/2005 come modificata ed integrata dalla delibera del  Consiglio comunale  

n°  28 del 5/ 8/2005.  

Come mostrato nelle figure seguenti la fascia costiera ricade: 

- nella parte di ponente in zona C.A.1. - Ambito costiero di ponente e nella parte di levante in 

zona C.A.2. - Ambito costiero di levante 

In tali ambiti che il PUC definisce, come “area non insediabile destinata allo sfruttamento del 

mare a scopi turistici e per il tempo libero”  “sono consentiti gli interventi di manutenzione delle 

opere di difesa dall’erosione marina ove necessario e limitate e puntuali opere di 

miglioramento dell’accessibilità alle scogliere quali ampliamenti o nuove aperture di finestre 
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delle gallerie dell’ex sede ferroviaria, scalette in pietra ricavate in sito dotate di corrimani 

metallici semplici ove occorrente, scalette per l’entrata e l’uscita dall’acqua, piccoli chioschi 

stagionali in legno destinati alla vendita di bibite e piccoli generi di conforto, ecc. E’ consentito 

il recupero e la rifunzionalizzazione degli edifici esistenti ai sensi delle presenti norme con 

l’esclusione dell’accorpamento in loco. Lo scopo degli interventi descritti deve essere quello di 

favorire la fruizione balneabile libera di quei nuovi tratti di costa raggiungibili tramite le 

vecchie gallerie ferroviarie senza determinare né modifiche paesaggistiche apprezzabili né 

insediamenti stabili di attività. Non è consentito nessun altro tipo di insediamento fatto salvo 

quanto previsto dalle schede prescrittive o dal Piano Spiagge”. 

- nella parte centrale in zona R.D. – Ambito di riqualificazione - Spiaggia di Bonassola 

Per tale ambito il PUC prevede: “In tale ambito sono consentiti gli unici interventi di 

ripascimento con materiale idoneo atti a mantenere la consistenza della spiaggia, purchè 

subordinati ai necessari studi di tipo meteo marino e ambientale nonchè all’autorizzazione degli 

Enti sovracomunali preposti. Le attuali attrezzature stagionali di servizio attualmente site sulla 

spiaggia dovranno essere ricomposte e riqualificate. E’ prevista la loro rilocalizzazione, 

attraverso apposito studio unitario, o in adiacenza o all’interno del sedime del vecchio rilevato 

ferroviario, liberando così parte del litorale che potrà essere destinato alla fruizione balneare. Le 

relative indicazioni operative dovranno essere indicate nel Piano Spiagge. Tale progetto di 

riorganizzazione dovrà configurare una soluzione finale unitaria ma attuabile anche per lotti 

successivi, potrà prevedere un incremento della S.L. esistente e che i nuovi manufatti abbiano 

caratteristiche di stabilità tali da consentire di esercitare l’attività di pubblico esercizio non solo 

stagionalmente ma continuativamente durante tutto l’arco dell’anno. Le attività balneari 

potranno essere gestite sia attraverso l’allestimento stagionaledi cabine in materiale leggero 

che, preferibilmente, attraverso l’uso di spogliatoi a rotazione onde non occupare 

eccessivamente l’arenile con strutture. Nelle more sugli edifici esistenti potranno essere attuati i 

soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previa approvazione degli organi 

preposti. Le altre indicazioni normative, le regolamentazioni d’uso, le localizzazioni delle 

concessioni demaniali, la ripartizione percentuale tra spiagge pubbliche e spiagge attrezzate è 

demandata al Piano delle Spiagge come previsto dal PTC della Costa. Nelle more non è 

consentito nessun nuovo tipo di insediamento anche provvisorio.” 

I l piano prevede, inoltre, il mantenimento e potenziamento degli accessi a mare per consentire 

una sua fruibilità su un più ampio tratto di costa, anche in relazione alla realizzazione del 

percorso lungo le ex gallerie ferroviarie. 
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PUC Bonassola – Stralcio Tav. 1 Zonizzazione su carta tecnica regionale – Tratto di ponente e 

centrale 
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PUC Bonassola – Stralcio Tav. 1 Zonizzazione su carta tecnica regionale – Tratto di levante 

 

 

4.5 Vincoli paesaggistici 

Le aree litoranee in comune di Bonassola sono inoltre integralmente sottoposte a vincolo paesistico 

ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs.42/2004 Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio, in  quanto 

ricomprese nella fascia di 300 mt. dalla battigia, e ai sensi dell’art. 136 del medesimo Decreto, in 

quanto assoggettate a vincolo paesaggistico con apposito provvedimento amministrativo D.M. 

03/08/1959 Vincolo 070423 “Zona Costiera dei comuni di Deiva Framura Bonassola Levanto 

Monterosso Vernazza Riomaggiore La Spezia Portovenere (parzialmente revocato per il Comune Di 

La Spezia Da 070588)” e D.M. 24/04/1985 Vincolo 070424 “Integrazione al vincolo 070423 relativo 

alla zona costiera in Provincia di La Spezia nei comuni di Deiva Marina Framura Bonassola Levanto 

Monterosso Al Mare Vernazza Riomaggiore La Spezia Portovenere”. Si riporta di seguito stralcio 

tratto dalla Cartografia dei vincoli della Regione Liguria e delle schede di vincolo. 
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Stralcio Cartografia dei Vincoli della Regione Liguria 

 

 

Framura 

Levanto 
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Schede dei vincoli presenti (da cartografia dei Vincoli della Regione Liguria) 

4.6 Aspetti ambientali 

L’area di Bonassola, pur non ricadendo nella zona del Parco, è caratterizzata da un’elevata 

naturalità dei luoghi. 

4.6.1 Siti di Importanza Comunitaria 

 

Stralcio “Carta dei S.I .C. Terrestri e Marini sc. 1:10000 - DGR n. 705/2012 e DGR n.613/2012 con 

Z.S.C. “ tratto dal sito cartografico della Regione Liguria 
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Come mostrato nella figura, il litorale di Bonassola ricade dal confine con Framura a Punta della 

Madonna nel S.I .C. terrestre IT1344216 - COSTA DI  BONASSOLA – FRAMURA. 

Le aree a mare, dal confine con il Comune di Framura  fino alla Località Pertuso ricadono nel S.I .C. 

marino IT1344273- FONDALI  ANZO - PUNTA DELLA MADONNA e dal limitare di levante della baia 

sino al confine con Levanto nel S.I .C. marino IT1344272 - FONDALI  PUNTA LEVANTO. 

4.6.2  Habitat marini 

Come risulta dalla figura seguente tratta dall ”Atlante degli Habitat Marini della Liguria” (2009- G. 

Diviacco - S. Coppo) la ricchezza dei fondali è molto ampia con presenza di Posidonia Oceanica, 

Popolamenti del coralligeno e delle grotte oscure e semioscure. 

Negli specchi acquei in cui sono attualmente esistenti specchi acquei per l’ormeggio delle unità da 

diporto, come mostrato negli stralci particolareggiati riportati di seguito è presente la Posidonia 

Oceanica solo nella zona del Pertuso. Nella zona di Vallesanta sono presenti solo popolamenti 

algali infralitorali del substrato duro e sabbie litorali. 

 

 

Stralcio atlante degli habitat marini della Regione Liguria, relativo a tutta la fascia costiera
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Stralcio atlante degli habitat marini della Regione Liguria nella zona tra Punta della Madonna e il 

Pertuso 

 

 

 

Stralci atlante degli habitat marini della Regione Liguria  nella zona di Vallesanta 
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5 Progetto di utilizzo delle aree demaniali e degli specchi acquei 

5.1 Prescrizioni del Piano di utilizzazione 

 
Le prescrizioni da osservarsi nella gestione del demanio marittimo, e che quindi costituiscono i 

principi informatori della presente variante al Progetto di utilizzo, come già all’atto della stesura del 

progetto originario, sono contenute nell’articolo 8 del Piano di utilizzazione delle aree demaniali 

marittime, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 18 del 9 aprile 2002 

e possono essere riassunte come segue. 

a) Per quanto riguarda le prescrizioni a carattere generale, occorre garantire: 

 la libera fruizione e l’uso pubblico; 

 la salvaguardia del litorale; 

 la tutela dal rischio idrogeologico; 

 la tutela delle aree protette. 

b) Per quanto riguarda le prescrizioni relative a specifici usi, occorre: 

 per usi turistico ricreativi:   

- mantenere una quota significativa di aree balneari destinate a spiagge libere; 

- in caso di nuove concessioni in aree libere, ovvero di trasformazione di aree libere in 

spiagge libere attrezzate, predisporre il Progetto di utilizzo, che deve contenere lo stato 

delle concessioni in essere, la consistenza di servizi e attrezzature nelle spiagge libere 

attrezzate esistenti, l’organizzazione che si intende dare al tratto di litorale in questione; 

- restituire all’uso libero o destinare a spiaggia libera attrezzata le aree demaniali marittime 

ove sia cessata l’attività di colonia o bagno di beneficienza; 

- garantire la visitabilità degli impianti di balneazione e la possibilità di accesso al mare dei 

disabili ai sensi della L.104/92, 

- concedere le spiagge libere attrezzate esclusivamente all’ente pubblico; 

- non ammettere il rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature 

a supporto della balneazione; 

- garantire il libero transito del pubblico lungo la battigia in uno spazio non inferiore a tre 

metri; 

- nella realizzazione di opere edilizia e manufatti, limitare la chiusura delle visuali verso mare 

e la cementificazione dell’arenile; 

 per diporto nautico: 

- subordinare il rilascio di nuove concessioni o la loro variazione al rispetto delle indicazioni 

contenute nel PTC della Costa; 
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- in caso di nuove concessioni o subentri per gavitelli o punti di ormeggio, predisporre il 

Progetto di utilizzo contenente i parametri qualitativi e quantitativi, la previsione di nuove 

dotazioni, la riorganizzazione e/o l’eliminazione di gavitelli esistenti, nel rispetto dei requisiti 

di sicurezza, dei valori paesistico ambientali della costa, della tutela dei fondali e delle 

acque nonché degli altri usi del litorale; 

 per attività produttive: 

- riservare il rilascio di nuove concessioni ad attività che abbiano effettivo beneficio o la 

necessità di essere esercitate in zone collegate al mare o in mare; 

- evitare la localizzazione di attività che producano impatti paesistici o ambientali elevati o 

non armonizzabili con il contesto, 

 per opere marittime – ripascimenti: 

- subordinare il rilascio di nuove concessioni di opere marittime di difesa della costa alla 

rispondenza ai criteri del PTC della Costa ed alle linee guida adottate dalla Regione ai sensi 

dell’articolo 3, comma 1, lettera a) della l.r. 13/1999; 

- in caso di interventi di ripascimento cui consegue la creazione di nuovi rilevanti tratti di 

arenile, predisporre il Progetto di utilizzo del nuovo litorale al fine del rilascio di eventuali 

nuove concessioni. 

c) Casi particolari: 

1) Aumento della profondità dell’arenile in concessione: il concessionario deve darne 

comunicazione al Comune che provvede a regolarizzarne il titolo e determinare il relativo 

canone concessorio; 

2) Applicazione del canone: in base alla definizione di opere “di facile rimozione” e “di difficile 

rimozione” (Circ. Min. Trasporti e Navigazione n.120 del 24.05.2001), 

3) Concessioni temporanee: sono ammissibili per occupazioni legate ad esigenze 

temporalmente circoscritte; 

4) Strutture precarie: nei casi di cui al punto 6 delle linee guida della citata circolare 120/2001 

sono ammissibili previa mera comunicazione al Comune; 

5) Inserimento paesistico: occorre garantire il mantenimento della visuale verso mare da 

percorsi pedonali, viari e ferroviari e comunque mantenere opportuni cannocchiali visivi, 

realizzare sistemazioni a verde di separazione di edifici e cabine dai percorsi pubblici e 

prediligere l’impiego del legno di materiali e colori naturali o tradizionali. 

6) In assenza di una specifica e diversa disciplina paesistica di livello puntuale contenuta negli 

strumenti urbanistici generali o nei PUC, si raccomanda la realizzazione di opportune 

sistemazioni a verde che separino edifici e cabine dai percorsi pubblici e, nell’utilizzo di 
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materiali, la scelta del legno, anche come pavimentazione dei percorsi pedonali, nonché 

l’impiego dei colori naturali o tradizionali, evitando il più possibile il ricorso a materiali 

metallici e laminati. 

5.2 Progetto di variante 
 

5.2.1 Progetto di utilizzo delle aree demaniali 

 
I l Comune di Bonassola è già provvisto di Progetto di utilizzo delle aree demaniali e degli specchi 

acquei approvato con D.C.C. n. 39 del 28.10.2003 (e di cui al nulla osta regionale rilasciato con 

D.D. del Settore Pianificazione Territoriale della Regione Liguria n. 1870 del 23.09.2016) e 

adeguato ex art. 11 bis della L.R. 13/99 con D.C.C. 38 del 30.12.2010 (di cui al nulla osta 

regionale rilasciato con D.D. dell’Ufficio Aree demaniali marittime della Regione Liguria n. 4082 del 

15.12.2010). 

Allo stato attuale tuttavia l’Amministrazione intende apportare delle variazioni rispetto a quanto 

previsto o attuato nel corso degli anni, al fine di migliorare le condizioni di fruizione e di ricettività 

del litorale e di meglio rispondere alle esigenze locali. 

La porzione di litorale in comune di Bonassola rappresenta, infatti, insieme a quella di Deiva Marina 

e di Levanto una delle poche aree della riviera di levante idonea ad ospitare servizi per la 

balneazione e che, in ragione della posizione particolarmente favorevole, accoglie anche parte 

degli utenti dei comuni delle Cinque Terre. 

Rappresenta, inoltre, una zona ad elevato valore bionaturalistico, da valorizzare e al contempo 

preservare  dalla localizzazione di attrezzature che possano comprometterne l’equilibrio paesistico 

ed ambientale. 

Tali finalità vengono perseguite attraverso la conferma di alcune previsioni già presenti nel Piano 

approvato, la variazione di altre e l’inserimento di alcune nuove previsioni. 

Le previsioni di progetto della presente variante sono: 

 la trasformazione, nelle more della definizione del procedimento ex D.P.R. 509/97 avviato nel 

2012, del tratto di spiaggia libera in Loc. Vallesanta in spiaggia libera attrezzata mediante 

l’affidamento della gestione con modalità che assicurino la trasparenza e la pubblicità, la 

professionalità dei soggetti prescelti e la qualità dell’offerta, in modo da rispondere alle esigenze 

dell’utenza, cosi come indicato dalle linee guida regionali. In tale spiaggia è prevista la 

realizzazione delle strutture necessarie all’esercizio della stessa, quali chiosco bar, w.c., depositi, 

cabine… 
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 il mantenimento delle spiagge libere a maggiore fruizione e il potenziamento delle stesse 

mediante la creazione di nuovi accessi e la destinazione della piccola spiaggia all’ingresso della 

terza galleria della pista ciclabile (da Levanto in direzione Bonassola) all’accesso degli animali 

domestici, subordinato al rispetto di apposito regolamento da emanare con apposita Ordinanza. 

 l’ottimizzazione della posizione dell’area di rimessaggio a secco a uso libero e gratuito, dalla 

zona a ponente dello scoglio della Cornara alla sponda sinistra dello sbocco del torrente S. 

Giorgio in modo da continuare a soddisfare l’esigenza dell’utenza locale di gestire le proprie 

unità da diporto;  

 la realizzazione di un pontile con funzione di attracco per piccole imbarcazioni da diporto, da 

usare esclusivamente nella stagione estiva e con condizioni meteomarine di assoluta tranquillità, 

in modo da rispondere alle richieste di un turismo nautico prettamente limitato alla fascia oraria 

serale e a supporto degli esercizi di ristorazione che operano nel capoluogo. Si prevede di 

realizzare il pontile sulla scogliera, sollevato dal livello del mare, in paiolato di legno supportato 

da strutture metalliche ancorate alla scogliera stessa, interamente smontabile al termine della 

stagione balneare. La concessione sarà in capo all’Amministrazione Comunale con una sua 

gestione attraverso apposita convenzione da sviluppare con gli operatori. 

 la protezione, la sistemazione e la riapertura del sentiero panoramico che da Punta Levanto 

porta fino alla zona de “La Francesca” al fine di potenziare la rete sentieristica locale e la 

fruizione della costa anche fuori dalla stagione balneare (solo parzialmente in area demaniale); 

 la destinazione dell’area localizzata sul confine con il Comune di Framura allo sviluppo di un 

impianto sportivo Diving Center, garantendo in tal modo la possibilità di eseguire interventi di 

ordinaria manutenzione e di messa in sicurezza dei luoghi, con una fruizione a fini didattici e 

scientifici collegati ad un’utenza specialistica di sportivi subacquei. L’unica infrastruttura in oggi 

esistente è la vecchia strada di cava che collega il sito al Comune di Framura, di cui si prevede il 

recupero adeguandola alle nuove esigenze senza stravolgerne le caratteristiche, ferma restando 

la necessità di fornire all’area i servizi primari ora inesistenti, slegandoli per quanto possibile 

dalle reti pubbliche. 

 l’eventuale posizionamento in aggiunta al corridoio di lancio esistente davanti alla concessione 

di  Bongiardino s.a.s. di un’ulteriore delimitazione tra la zona dei gavitelli e dell’approdo in Loc. 

Pertuso e della zona adibita alla libera balneazione.  

Nella “Tabella 2PA - Fronti aree balneabili stato di progetto”  sono, sintetizzati i fronti delle aree 

balneabili a progetto per la verifica di quanto  previsto dall’art. 11 bis della L.R. 13/99. 
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Nella “Tabella 3SA - Stato di progetto utilizzo aree demaniali – Superfici” sono indicate tutte le 

superfici concessionate e da concessionare nello stato di progetto e i relativi concessionari. In tale 

tabella sono ricomprese anche le concessioni negli specchi acquei. 

5.2.2 Progetto di utilizzo degli specchi acquei 

Le attività di ormeggio costituiscono un’importante risorsa per il territorio e pertanto tra gli obiettivi 

prioritari vi è il mantenimento di tali utilizzi degli specchi acquei. 

E’, infatti, prevista:  

 in loc. Pertuso, la conferma di tutti i 10 ormeggi esistenti in concessione demaniale a privati, 

come indicato sulla Tabella 1.1: elenco delle concessioni demaniali marittime (stato attuale)”;  

 in Loc. Vallesanta , nelle more della definizione del procedimento ex D.P.R. 509/97 avviato nel 

1997, la conferma di tutti i 29 ormeggi attualmente in concessione, sia i 25 assentiti al 

Vallesanta Club, sia i 4 assegnati a privati, come da Tabella 1.1. 

Anche la fruizione ecosostenibile del mare è una vocazione da mantenere e potenziare sul territorio 

di Bonassola; all’uopo è stata inserita, per quanto riguarda gli specchi acquei, la previsione di un 

corridoio per le attività natatorie e lo snorkeling tra la spiaggetta del Pertuso e Punta della 

Madonna. Si prevede di delimitare tale corridoio, per una lunghezza di 300 m e una larghezza di 

15-30 m da costa con apposite boette, realizzate con sistemi di salvaguardia delle peculiarità 

bionaturalistiche presenti nell’area.  

Come anticipato nel paragrafo precedente è previsto, qualora gli enti competenti lo ritenessero 

opportuno, l’eventuale posizionamento di apposita delimitazione tra la zona dei gavitelli e 

dell’approdo in Loc. Pertuso e della zona adibita alla libera balneazione.  

La previsione di eventuale sostituzione dei gavitelli esistenti nella zona del Pertuso, caratterizzata 

dalla presenza di biocenosi di pregio, deve essere accompagnata da azioni di riqualificazione, 

finalizzate in special modo al miglioramento dei sistemi di ormeggio e alla salvaguardia delle 

peculiarità bionaturalistiche esistenti.  

5.3 Raffronto tra il progetto di variante e il progetto approvato con D.C.C. 39/ 2003 e 
D.C.C. 38/ 2010 

 

Come premesso nei paragrafi precedenti e mostrato nei negli elaborati grafici di raffronto (tavole 

da 956PI  R0 a 956PIR4a), la presente variante, rispetto al piano approvato nel 2003 e adeguato 
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nel 2010, recepisce l’attuazione di alcune previsioni, ne conferma o ne modifica altre non ancora 

attuate e inserisce alcune nuove previsioni. 

Negli elaborati di dettaglio sullo stato di raffronto sono rappresentate in grigio le concessioni 

attuali, le previsioni già attuate e le previsioni confermate, sono rappresentate in rosso le previsioni 

inserite o variate e sono rappresentate in giallo le previsioni non confermate. 

In particolare, procedendo da ponente a levante:  

 viene confermata la previsione del diving al confine con Framura; 

 viene inserita la previsione del corridoio dedicato alle attività natatorie e di snorkeling tra Punta 

della Madonna e la spiaggia del Pertuso; 

 viene stralciata la previsione di potenziamento di n. 5 unità del campo gavitelli in Loc. Pertuso; 

 viene confermata la previsione del pontile di attracco stagionale; 

 viene ottimizzata la posizione del rimessaggio a libera fruizione, dalla zona a levante dello 

scoglio della Cornara alla sponda sinistra del torrente San Giorgio, lasciando alla destinazione di 

spiaggia libera la parte più a levante dell’arenile; 

 viene inserita la previsione della protezione, sistemazione e riapertura del sentiero da Punta 

Levanto a “La Francesca” (solo parzialmente in area demaniale), a completamento di una 

percorrenza litoranea panoramica unica; 

 viene inserita la creazione dell’accesso alla spiaggetta all’ingresso della terza galleria verso 

Bonassola ora raggiungibile solo da mare e la destinazione della stessa alla fruizione anche da 

parte degli animali domestici; 

 viene stralciata la previsione di stabilimento balneare per la spiaggia dopo il secondo tratto delle 

gallerie che viene mantenuta libera; 

 viene previsto, nelle more della definizione del procedimento ex D.P.R. 509/97 avviato nel 2012,  

l’utilizzo a spiaggia libera attrezzata della spiaggia libera a levante e a ponente dello scoglio del 

Bernardone in Loc. Vallesanta da attrezzare ai sensi delle “Linee Guida per le spiagge libere e 

libere attrezzate” approvate con D.G.C. 512/2004, mediante anche la realizzazione di strutture a 

servizio della stessa (chiosco bar, cabine…). 

5.4 Compatibilità con la pianificazione 
 

Per la tipologia di interventi previsti nel Progetto di utilizzo e in particolare nella presente variante 

non si ravvisano motivi di incompatibilità con la Pianificazione paesaggistica a livello regionale. 
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Per quanto riguarda la previsione degli interventi in aree ad elevata suscettività al dissesto, esse 

saranno attentamente valutate dall’Amministrazione comunale e attuate solo dopo la messa in 

sicurezza delle aree. 

5.5 Compatibilità delle previsioni con le peculiarità ambientali dell’area 
 

Come anticipato nel paragrafo relativo alle peculiarità ambientali, nella zona di ponente del litorale 

è presente il SIC terrestre nel S.I .C. terrestre IT1344216 - COSTA DI  BONASSOLA – FRAMURA. 

Nell’ambito di tale S.I .C. l’unica previsione di progetto, relativa alla realizzazione di un punto diving 

non è stata variata rispetto al progetto approvato. 

Per quanto riguarda, invece, la zona a mare tra Punta della Madonna e il Pertuso, essa ricade 

nell’ambito del S.I .C. marino IT1344273- FONDALI  ANZO - PUNTA DELLA MADONNA, per la 

presenza di una prateria di Posidonia Oceanica. 

In tale zona: è stato stralciato il potenziamento del campo gavitelli, previsto nel progetto di utilizzo 

approvato nel 2003-2010, è stata confermata la previsione dell’attracco stagionale ed è stato 

inserita la previsione della delimitazione del corridoio snorkeling/balneazione.  

Come emerge dalla sovrapposizione sotto riportata, la previsione dell’attracco è prevista a costa in 

una zona interessata solo da popolamenti algali infralitorali del substrato duro e da sedimenti 

grossolani. Non risulta , quindi avere ricadute dirette sui popolamenti di pregio. 

Per quanto riguarda l’introduzione della delimitazione del corridoio snorkeling, tale intervento può 

essere assimilato alla posa di gavitelli stagionali di segnalamento delle acque di balneazione; nel 

documento redatto dai Competenti uffici della Regione Liguria “Misure di Conservazione sito 

specifiche per i SIC marini liguri” tali interventi sono considerati aspetti di minore rilevanza. “I l 

posizionamento  di  questi  manufatti,  ancorati  in  genere  con  corpi  morti  di  piccole  

dimensioni rappresenta una pressione sui posidonieti eventualmente presenti di entità di norma 

trascurabile”.  

Si ritiene quindi che tale tipologia di intervento, finalizzata proprio all’incentivazione di un utilizzo 

sostenibile della fascia costiera, possa essere, con i dovuti accorgimenti ritenuto compatibile in 

relazione alle peculiarità ambientali. 

In ogni caso saranno utilizzate metodologie compatibili con il sito. 
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Stralcio Atlante delle Biocenosi marine della Liguria con indicazione delle previsioni di variante 
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6 Disciplina normativa 
 

Le prescrizioni da osservarsi nella gestione del demanio marittimo, e che quindi costituiscono i 

principi informatori del presente Progetto di utilizzo, come riportato nel precedente paragrafo 5.1, 

sono contenute nell’articolo 8 del Piano di utilizzazione delle aree demaniali.  

Di seguito vengono presentate le norme specifiche relative all’utilizzo delle aree demaniali e degli 

specchi acquei. 

Tali norme, per la corretta gestione del demanio marittimo, devono essere ovviamente integrate, 

dal rispetto di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia e 

dall’ottemperanza di quanto riportato sulle Circolari Ministeriali, nelle Ordinanze della Capitaneria di 

Porto in materia di sicurezza, nelle Ordinanze sindacali e dirigenziali comunali e in tutti gli atti in 

qualche modo sovraordinati. 

6.1 Aree demaniali marittime 
 

6.1.1 Accessibilità delle aree demaniali marittime  

 

Gli accessi alla spiaggia e le aree pubbliche a servizio della stessa dovranno essere adeguati alle 

vigenti normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; tutti gli accessi ed i 

percorsi verso il mare dovranno essere conformi a tale normativa in modo da garantirne la 

visitabilità ai sensi del D.M. LL.PP. 14.06.89 n. 236 di attuazione della L. 09.01.1989 n. 13 e la 

effettiva possibilità di accesso al mare da parte di coloro che, per qualsiasi causa, abbiano ridotta o 

impedita capacità motoria e/o sensoriale in forma permanente o temporanea. 

Le concessioni demaniali per gli impianti destinati alla balneazione, ai sensi dell’art. 23 della Legge 

104 del 05/02/1992 e del sopra citato DM 14.06.1989 n° 236, devono essere visitabili ai sensi delle 

precitate norme sul superamento delle barriere architettoniche, ed alla effettiva possibilità di 

accesso al mare delle persone diversamente abili, così come richiamato all’art. 8, comma 11 del 

Piano di Utilizzazione delle aree demaniali marittime della Regione Liguria.  

Tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilabili, in quanto liberamente 

aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicarne lo stato 

di accessibilità (completamente accessibile – visibilità condizionata – non accessibile) dell’impianto 

di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili.  

Negli elaborati grafici sono indicate le possibilità di accesso nell’intero litorale, suddiviso per tratti 

omogenei, e l’accessibilità delle spiagge libere. 
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I  servizi igienici e gli spogliatoi per disabili di cui alla Legge n. 104/92, devono essere dotati di 

apposita segnaletica ben visibile con il previsto simbolo internazionale. 

6.1.2 Libero transito lungo la battigia 

I l libero transito lungo la battigia deve essere garantito, senza alcun ostacolo.  

E’, inoltre, fatto divieto di occupare tale fascia con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc, 

nonché mezzi nautici, esclusi i mezzi di soccorso.  

L’ampiezza di tale fascia (denominata fascia di transito) è pari a 5 m; qualora la profondità della 

spiaggia sia inferiore a 20 metri, non deve essere comunque inferiore a 3 metri;  nel caso la 

profondità della spiaggia risulti inferiore a 10 metri non deve essere comunque inferiore a  1,80 

metri. 

E’ obbligo per tutti i titolari delle concessioni demaniali o di operatori sul demanio di consentire il 

libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della fascia di libero transito e della 

battigia per la balneazione. 

6.1.3 Regolamentazione delle spiagge libere attrezzate 

La gestione delle attività della spiaggia libera attrezzata può essere esercitata direttamente dal 

Comune, titolare della concessione demaniale marittima, ovvero affidata a terzi ai sensi dell’art. 45 

bis del Codice della Navigazione in uno dei seguenti modi:  affidamento a società a capitale 

pubblico nonché ad associazioni costituite o partecipate dall’ente locale ai sensi di quanto disposto 

dalla normativa vigente, affidamento a cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi ai sensi 

dell’art. 5 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e s.m., affidamento a privati secondo procedure ad 

evidenza pubblica. 

All’interno di una spiaggia libera attrezzata, unitamente ai servizi quali salvamento, pulizia, 

sorveglianza e servizi igienici che sono obbligatori e gratuiti, se ne affiancano altri  accessori e a 

pagamento quali il noleggio delle attrezzature per la balneazione da identificare, a titolo 

esemplificativo, nelle sdraio, lettini ed ombrelloni, pedalò, canoe ecc, i servizi di somministrazione 

alimenti e bevande.  

Nel bando di gara per l’affidamento dei servizi di  spiaggia attrezzata dovranno essere indicati la 

durata, l’oggetto della prestazione, le modalità di espletamento dei servizi, la continuità, gli 

obiettivi qualitativi, le tariffe, nonché la previsione di eventuali riduzioni, i diritti dei fruitori del 

servizio, le modalità di pagamento dei canoni, le garanzie. I l Comune esercita, inoltre, potere di 

controllo e di eventuale verifica degli inadempimenti e le condizioni del recesso anticipato.   

I l Concessionario deve apporre, in modo ben visibile, nell’ambito della concessione, apposito 

cartello (del tipo di quello rappresentato sulle Linee Guida Regionali), con dicitura: Spiaggia Libera 
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Attrezzata, Servizi essenziali gratuiti ( ingresso, salvataggio, pulizia e servizi igienici) Ulteriori servizi 

facoltativi a pagamento. 

 

Cartello tipo di cui alle Linee guida approvate con D.G.R. 512/2004 

 

Tali spiagge devono essere attrezzate e organizzate ai sensi delle “Linee Guida per le spiagge 

libere e libere attrezzate” approvate con D.G.C. 512/2004. 

In particolare, in dette spiagge è consentito il mantenimento di manufatti precari a servizio 

dell’attività balneare quali i servizi igienici e/ o le docce, ivi compresi quelli attrezzati per i disabili, le 

cabine spogliatoio, le cabine per deposito delle attrezzature balneari, il chiosco bar, le pedane, i 

percorsi attrezzati per disabili, in misura non eccedente il 20%  dell’area già assentita e per una 

superficie coperta non superiore a 50 mq. 

Ai fini del computo di cui sopra, non vengono tenute in considerazione le superfici utilizzabili poste 

al di sotto di infrastrutture esistenti (quali, ad esempio, strade e passeggiate a mare), fermo 

restando che in tal caso occorre ridurre al minimo l’occupazione della spiaggia. 

6.1.4 Delimitazioni tra spiagge libere e spiagge in concessione 

In conformità a quanto indicato nelle linee guida per le spiagge libere attrezzate redatto dalla 

Regione Liguria, la separazione fra stabilimenti contigui e/ o spiagge libere e/o spiagge libere 

attrezzate, se attuata, deve essere realizzata con semplici strutture a giorno, di materiale leggero e 

decoroso, preferibilmente in legno e corda, con esclusione di ogni materiale pericoloso ed in modo 

da non precludere le visuali lungo la spiaggia. 
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6.1.5 Apertura degli impianti durante i periodi non compresi nella stagione balneare  

La stagione di apertura degli stabilimenti balneari, colonie marine e delle spiagge libere attrezzate 

è compresa, di norma, dal 1° maggio al 30 settembre, fatta salva eventuale diversa disposizione 

da parte dell’Autorità competente.  

Per favorire la destagionalizzazione delle attività sulle aree demaniali marittime, può essere 

consentito l’utilizzo delle strutture balneari per fini diversi dalla balneazione durante periodi diversi 

da quello sopra indicato. 

A tal fine i titolari di concessioni demaniali ad uso stabilimento balneare interessati all’apertura 

anticipata o prolungata dovranno, a conclusione della stagione balneare, inoltrare apposita istanza 

agli uffici competenti del Comune di Bonassola, specificando le strutture che rimarranno installate 

e per quale periodo durante l’anno e quali servizi saranno resi all’utenza, oltre alla dettagliata 

indicazione delle misure di sicurezza che si intendono adottare nei periodi di apertura durante i 

quali si possano verificare eventi meteomarini di particolare intensità. 

6.1.6 Regole di sistemazione invernale degli arenili 

Nel periodo al di fuori della stagione balneare, qualora gli stabilimenti balneari rimangano chiusi, 

possono permanere sull’arenile gli impianti, i manufatti e le opere di difficile rimozione. 

Possono, altresì, rimanere sull’arenile gli impianti e i manufatti e le opere di facile rimozione purché 

funzionalmente collegati al suolo, quale chioschi bar, fatte salve particolari prescrizioni degli 

strumenti urbanistici generali e/ o attuativi. 

Salvo diverse e particolari prescrizioni contenute nelle autorizzazioni urbanistiche, le 

strutture/attrezzature facilmente rimovibili non utilizzate a scopo elioterapico dovranno essere 

smontate con le tempistiche indicate dell’Ordinanza balneare vigente, in modo da garantire una 

sistemazione decorosa delle aree e la fruizione in sicurezza delle stesse. 

Le strutture balneari che operano al di fuori della stagione balneare devono evidenziare che la 

struttura opera solo per fini elioterapici. 

Fuori dal periodo di apertura balneare è autorizzata la sistemazione dell’arenile con mezzi 

meccanici, con tutte le cautele atte a garantire le condizioni di sicurezza. 

6.1.7 Cartellonistica urbana 

Nei pressi della stazione ferroviaria, degli accessi al capoluogo dal tracciato delle ex gallerie, 

dell’accesso pedonale/ ciclabile alla Località Vallesanta, della Via Rezzano in corrispondenza del lato 

terra del rilevato ferroviario e/o nei luoghi di maggior frequentazione meglio individuati 

dall’Amministrazione, saranno posizionati ( in aggiunta a quelli già esistenti) cartelloni contenenti la 
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descrizione di tutto il litorale con specificata la posizione degli accessi pubblici o di uso pubblico 

verso la fascia di libero transito, le spiagge libere e le spiagge libere attrezzate. 

6.1.8 Installazione manufatti 

Per quanto riguarda l’installazione di manufatti e/ o qualsiasi variazione degli stessi nell’ambito di 

aree demaniali essa deve sempre essere autorizzata da competente ufficio comunale.  

Nella progettazione di tali interventi occorre garantire il rispetto delle peculiarità paesaggistiche 

dell’area, il mantenimento della visuale verso mare da percorsi pedonali, viari e ferroviari e 

comunque mantenere opportuni cannocchiali visivi, realizzare sistemazioni a verde di separazione 

di edifici e cabine dai percorsi pubblici e prediligere l’impiego del legno di materiali e colori naturali 

o tradizionali. 

In assenza di una specifica e diversa disciplina paesistica di livello puntuale nel PUC, in linea con le 

previsioni del Piano di utilizzazione regionale, si raccomanda la realizzazione di opportune 

sistemazioni a verde che separino edifici e cabine dai percorsi pubblici e, nell’utilizzo di materiali, la 

scelta del legno, anche come pavimentazione dei percorsi pedonali, nonché l’impiego dei colori 

naturali o tradizionali, evitando il più possibile il ricorso a materiali metallici e laminati. 

6.1.9 Spiaggia con accesso consentito ai cani 

La presente variante al progetto di utilizzo prevede la destinazione della piccola spiaggia 

all’ingresso della terza galleria della pista ciclabile (da Levanto in direzione Bonassola) all’accesso 

degli animali domestici. Per disciplinarne la fruizione sarà emanata apposita Ordinanza con 

indicazione dei servizi minimi garantiti (acqua, protezioni dal sole,…), delle modalità e dei requisiti 

essenziali di accesso, delle  procedure di controllo… 

6.1.10 Pulizia delle foci dei fiumi e libero deflusso delle acque fluviali 

Sarà cura del Comune, in ogni periodo dell’anno ed al fine di prevenire potenziali pericoli e di 

permettere il regolare deflusso in mare delle acque dei fiumi, torrenti nel nostro caso, rimuovere 

l’eventuale barra sabbiosa, anche con l’ausilio di mezzi meccanici. I l materiale sabbioso idoneo al 

ripascimento e rimosso nelle operazioni di pulizia verrà distribuito nelle spiagge limitrofe mentre un 

uso diverso dovrà essere opportunamente autorizzato. 

6.1.11 Rimessaggi a terra 

 I  rimessaggi a terra a libero accesso, saranno assentiti in Concessione dal Comune (con nuova 

Concessione o ricompresi nella concessione Comunale 3/2013), che provvederà a disciplinarne 
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l’utilizzo e l’accesso con apposito Regolamento, che dovrà tenere conto delle esistenti ed 

eventuali prescrizioni rilasciate dalla capitaneria di Porto. 

 Negli spazi assegnati a circoli nautici e nelle zone di lavoro nautico concessionate, per motivi di 

sicurezza ed incolumità pubblica connessa alla movimentazione dei natanti, l’accesso è 

consentito ai soci e al solo personale addetto. 

 I  concessionari dovranno delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di 

realizzare “corridoi di lancio” per l’atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, 

vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela. Detti corridoi devono essere realizzati come 

da indicazioni e/ o Ordinanze della Capitaneria di Porto. Deve essere chiaramente indicato, in 

più lingue, il divieto di balneazione all’interno degli stessi. 

6.2 Specchi acquei 

Per quanto riguarda gli specchi acquei si applicano gli stessi criteri adottati per le aree a terra, con 

particolare riferimento alla necessità di individuare i parametri quantitativi e qualitativi da 

osservarsi per il rilascio di nuove concessioni, la previsione delle necessarie dotazioni e 

sistemazioni.  

 Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima i concessionari 

potranno installare, previa autorizzazione, una piattaforma di sosta per i bagnanti nonché 

gavitelli e relativi corpi morti per l’ormeggio esclusivo di unità da diporto. L’uso dei gavitelli è 

vietato per unità da diporto a motore. I  gavitelli devono essere individuati attraverso un 

numero progressivo e con targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare 

e gli stessi, nonché i relativi corpi morti, dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 di 

settembre di ogni anno. 

 I  campi boe regolarmente concessionati nelle zone del Pertuso e Vallesanta devono anche essi 

essere individuati attraverso un numero progressivo apposto in maniera indelebile e 

riconducibile alle singole concessioni demaniali. 

 In relazione alla specifica previsione di posa di boette di delimitazione per il corridoio di 

snorkeling e attività natatoria tra la zona del Pertuso e Punta della Madonna, zone 

caratterizzate dalla presenza di biocenosi di pregio, devono essere messe in atto misure di 

salvaguardia delle peculiarità bionaturalistiche esistenti ed in particolare deve essere prevista 

l’utilizzo di sistemi di ormeggio appositi, realizzati in modo da evitare lo sfregamento della 

catena sul fondale marino. Dette misure devono essere poste in opera anche in caso di 

sostituzione di corpi morti e o catene dei gavitelli esistenti nella zona del Pertuso 
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7 Rispondenza ai parametri dell’art. 11 bis della L.R. 13/ 99 
 

La Legge Regionale 28 aprile 1999, n. 13. “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, 

ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio 

marittimo e porti.” (B.U. 5 maggio 1999, n. 8)., all’art. 11 bis indica le caratteristiche del Progetto 

di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime, come segue: 

Art. 11 bis. (Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime) 

1. I l Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime di cui all’articolo 10 comma 1, 

lettera c), da redigere obbligatoriamente a cura di ogni Comune costiero, in attuazione del PUD, 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 miglior fruizione dell’arenile da parte del pubblico e la minore occupazione con 

strutture permanenti. Tale Progetto, una volta adottato dal Comune, previa consultazione con le 

Associazioni di categoria, è trasmesso alla Regione per l’acquisizione del nullaosta demaniale di cui 

all’articolo 8, comma 1, lettera b) bis. 

2. I  Comuni sprovvisti del Progetto di utilizzo comunale, in attesa di dotarsi di tale Progetto, non 

possono rilasciare concessioni su aree libere, beneficiare di contributi regionali che interessino le 

aree demaniali marittime, né autorizzare interventi sulle stesse aree che eccedano l’ordinaria 

manutenzione. 

3. I l Progetto di utilizzo, esteso a tutte le aree demaniali marittime, deve garantire: 

a) una percentuale minima di aree balneabili libere e libere attrezzate pari al 40 per cento del 

fronte totale delle aree balneabili di cui almeno la metà libere; qualora la percentuale delle spiagge 

libere e libere attrezzate sia, allo stato, superiore alla percentuale del 40 per cento, il Progetto può 

prevederne una parziale riduzione al fine di migliorare la fruizione complessiva del litorale 

balneabile; qualora la suddetta percentuale minima non sia raggiungibile in quanto sussistono 

concessioni demaniali già rilasciate, il Comune non può rilasciare nuove concessioni demaniali 

marittime in tutto il territorio comunale; 

b) la predisposizione di percorsi per l’accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare 

indicativamente ogni 200 metri di fronte mare; fino alla realizzazione di tali percorsi, l'accesso 

pubblico alla fascia di libero transito e al mare deve essere consentito da parte dei gestori degli 

stabilimenti balneari;  
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c) il libero transito lungo la battigia, prevedendo la rimozione o il superamento di eventuali 

ostacoli; 

d) le 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; 

 e) la previsione di una 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; 

f) la disciplina degli specchi acquei eventualmente adibiti ad usi diversi dalla balneazione. 

4. I  Comuni già dotati di Progetto di utilizzo devono verificare la rispondenza dello stesso ai criteri 

sopra riportati e, se del caso, adeguarlo entro un anno dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, pena l’operatività delle limitazioni di cui al comma 2. 

 

7.1 Valutazione del rispetto delle garanzie previste dalla LR 13/ 1999 

Di seguito vengono evidenziate la garanzie previste e le considerazioni relative al territorio di 

Rapallo e al Progetto di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime: 

a) una percentuale minima di aree balneabili libere e libere attrezzate pari al 40 per cento del 

fronte totale delle aree balneabili di cui almeno la metà libere; qualora la percentuale delle spiagge 

libere e libere attrezzate sia, allo stato, superiore alla percentuale del 40 per cento, il Progetto può 

prevederne una parziale riduzione al fine di migliorare la fruizione complessiva del litorale 

balneabile; qualora la suddetta percentuale minima non sia raggiungibile in quanto sussistono 

concessioni demaniali già rilasciate, il Comune non può rilasciare nuove concessioni demaniali 

marittime in tutto il territorio comunale; 

Come risulta dalla lettura delle tabelle allegate tali percentuali minime sono sicuramente garantite 

sia nello stato attuale sia nello stato di progetto (si vedano le Tabelle 2SA e 2P).  

In particolare allo stato attuale le spiagge libere costituiscono il 70% circa dei fronti balneabili, di 

cui circa il 90%  è completamente libero e il 10%  è libero attrezzato. 

Nello stato di progetto i fronti balneabili saranno occupati  per il 72% circa da spiagge libere, di cui 

circa il 68%  (in lunghezza dei fronti) libere e circa il 32%  libere attrezzate. 
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b) la predisposizione di percorsi per l’accesso pubblico alla fascia di libero transito e al mare 

indicativamente ogni 200 metri di fronte mare; fino alla realizzazione di tali percorsi, l'accesso 

pubblico alla fascia di libero transito e al mare deve essere consentito da parte dei gestori degli 

stabilimenti balneari;  

Nella tavole sia di stato attuale che di progetto sono garantiti percorsi per l’accesso pubblico alla 

fascia di libero transito già allo stato attuale. Tali accessi verranno incrementati nello stato di 

progetto. 

c) il libero transito lungo la battigia, prevedendo la rimozione o il superamento di eventuali 

ostacoli; 

Come mostrato negli elaborati grafici il libero transito sull’arenile  balneabile è pressoché ovunque 

garantito. In alcune spiagge non accessibili che da mare è garantito il libero transito, ma non 

l’accesso. 

d) le 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; 

Nella disciplina normativa (punto 6.1.6), che precede, sono regolamentate le attività invernali e la 

sistemazione degli stabilimenti durante tale stagione.  

e) la previsione di una 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; 

Data la limitata dimensione dell’abitato di Bonassola e la sua conformazione, l’individuazione delle 

spiagge libere e dei percorsi per l’accesso al libero transito è piuttosto immediata. Nelle aree di 

maggior frequentazione è già apposta cartellonistica, che verrà implementata come previsto nel 

capitolo della disciplina normativa al paragrafo 6.1.7.  

f) la disciplina degli specchi acquei eventualmente adibiti ad usi diversi dalla balneazione. 

Nei paragrafi precedenti è indicata la disciplina degli specchi acquei adibiti ad usi diversi dalla 

balneazione. In tale disciplina sono indicate le particolari prescrizioni per i gavitelli e gli ormeggi in 

aree tutelate. 

 



Num. CONCESSIONARIO ATTUALE C.F. / P.IVA Estremi concessione
Scadenza 

Concessione

SUP AREE A 

TERRA

[mq]

SUP SPECCHI 

ACQUEI

[mq]

SUPERFICIE

TOT 

[mq]

Destinazione LOCALIZZAZIONE

 ULTIMO 

CANONE 

VERSATO

[Euro] 

 ULTIMO 

IMPOSTA 

REGIONALE 

VERSATA

[Euro] 

NOTE

1 Dopolavoro Ferroviario di Chiavari C.F. 01047940992 Registro Concessioni 2011 n.1 - Rep. n. 1161
31.12.2020 con

proroga
              686,80                    -              686,80 

Mantenere sette cabine per ricovero motori ed

attrezzature varie delle unità da diporto dei soci, arenile

per deposito delle stesse, uno scivolo e due argani

Loc. Vallesanta                228,98                  22,90 

2
Associazione “Vallesanta Club” di

Levanto 
C.F. 91045720116

Registro Concessioni 2010 n.17 - Rep. n. 1157

- 15.12.2010

31.12.2020 con

proroga
                      -            1.407,00         1.407,00 

Mantenere venticinque gavitelli e catenaria per

l’ormeggio di altrettante unità da diporto dei soci 
Loc. Vallesanta                688,88                  68,89 

Affiliazione alla Federazione Italiana Pesca Sportiva

e Attività Subacquee (La Spezia)

3 Meregoni Maria Annunziata C.F. MRGMNN50D44E463I
Registro Concessioni 2005 n.2 – Rep. n. 2 -

03.03.2005

31.12.2020 con

proroga
              101,60                    -              101,60 

Chiosco bar con area asservita per la posa di tavoli e

sedie

Spiaggia centrale a levante del

torrente “Rossola”
               350,35                  87,59 

In aggiunta alla suddetta concessione è stato

assentito con atto n. 1 del Registro Concessioni 2009

– Rep. n. 1134 del 14.10.2009 il subingresso su 26

mq della concessione del Comune di Bonassola n.

1/2008

4
C.N.R. “Istituto per l’Energetica e le

interfasi” 
C. F.  80054330586

Registro Concessioni 2011 n.06 – Rep. n.

1166 - 23.03.2011 

31.12.2020 con

proroga
              100,00  -            100,00 

Mantenere una galleria (mq. 59), tubazione (mq. 6),

terrazza (mq. 28), scala (mq. 7) nonché boa e relativo

corpo morto

La Spiaggetta/Loc. Pertuso                350,36                  35,04 
La concessione è a scopo di prospezione, ricerca e

estrazione mineraria

5 Società “Buongiardino Roberto” S.a.s. C. F. 00958120115
Registro Concessioni 2012 n.03 – Rep. n.

1189  - 01.08.2012. 

31.12.2020 con

proroga
           1.884,00                    -           1.884,00 

Mantenere un fabbricato ad uso turistico-ricettivo

nonché un arenile per rimessaggio imbarcazioni e

natanti

Spiaggia centrale tra il Circolo

Pesca Sportiva “Il Delfino” e il

torrente “Rossola”

            2.368,84                592,21 

La concessione contiene la seguente prescrizione: "Il

Concessionario si impegna a consentire, ai soci

dell’Associazione Sportiva “Il Delfino” e gli aventi

diritto, l’attraversamento dell’arenile oggetto della

presente concessione, come da scrittura privata

sottoscritta dalle parti in data 16 dicembre 1997."

6 Circolo Pesca Sportiva “Il Delfino” C. F. 91009200113
Registro Concessioni 2010 n.10 – Rep. n.

1149 - 29.10.2010

31.12.2020 con

proroga
              740,00                    -              740,00 

Mantenere arenile ad uso sportivo (715 mq) e n. 2 box

metallici (mq. 25)

Spiaggia centrale a levante

dello stabilimento balneare

“San Giorgio”

               929,34                  92,93 

7 Sig. Zanti Stelio Marco C.F. ZNTSLM61B20F205W

Registro Concessioni 2005 n.13 – Rep. n. 14 -

26.10.2005. Subingresso al Sig. Ardoino

Giovanni con determinazione del Settore

Tecnico della Comunità Montana della Riviera

Spezzina n. 70 (Rep. n. 2) del 03.04.2006

31.12.2020 con

proroga
           2.560,00                    -           2.560,00 

Mantenere uno stabilimento balneare denominato

“Sabbia d’Oro” (cabine, spogliatoi e servizi, bar,

magazzino, ufficio,salone, sala giochi, arenile)

Spiaggia centrale tra la

spiaggia Comunale ed i Bagni

“San Giorgio”

            3.529,09                896,62 

Con Atto Rep. 1122 del 01.04.2016 (N. 3 del

Registro 2016) è stato autorizzato ex art. 45 bis

COD. NAV. L’affidamento dell’attività di bar,

compresa nella presente concessione, alla

Associazione Sportiva Dilettantistica “Brother Surf

Club” C.F. BNFSNL75A21C621P – P.IVA.

0238901099

8
Società “Bagni San Giorgio” S.a.s. di

Moggia Fabio & C. 
C.F. 00059380113

Registro Concessioni 2008 n.5 – Rep. n. 5 -

30.12.2008.

Modifica ex art. 24: Aut. N. 4/2016/D.M. del

01.07.2016

31.12.2020 con

proroga
           7.004,19                    -           7.004,19 

Mantenere uno stabilimento balneare denominato

“Bagni San Giorgio” (arenile, cabine rimovibili,

magazzino e bar, ufficio, doccie, wc, deposito, ricovero

autoclave e superficie soppalcata all'epoca da

realizzare). Con modifica ex art. 24 di cui all' Aut. N.

4/2016/D.M. del 01.07.2016 è stato autorizato lo

svolgimento nell'ambito della concessione dell'attività

secondaria di locazione e noleggio di attrezzatura

sportiva quali canoe, kayak, tavole da surf, wind e stand

up paddelboard, pedalò, mosconi, sandolini, pattini e

qualunque altra attrezzatura e piccolo natante da

diporto non a motore assimilabile a quelli specificati

Spiaggia Centrale tra i bagni

“Sabbia d’Oro” e la soc.sportiva

“Il Delfino”

            9.309,16             2.327,29 

Con Atto Prot. 3466 del 01.07.2016 è stato

autorizzato ex art. 45 bis COD. NAV. l’affidamento

dell’attività di noleggio e locazione di piccole unità da

diporto, compresa nella presente concessione, alla

Ditta individuale “Sabbiadoro di Bonfiglio Luigi

Simone” C.F. 91083210111 – P.IVA. 01399100112

9 Sig. Costo Adolfo C.F. CSTDLF46H30D969G
Registro Concessioni 2011 n.8 – Rep. n. 1170 -

27.04.2011.

31.12.2020 con

proroga
                      -               573,00            573,00 

Mantenere un gavitello e il relativo corpo morto

(contraddistinto dal numero 9) per ormeggio della

propria unità da diporto

Loc. Pertuso                568,39                142,10 

10 Sig. Gombia Claudio C.F. GMBCLD54H02I011H
Registro Concessioni 2010 n.16 – Rep. n.

1156 - 15.12.2010

proroga in corso di

valutazione
                      -               314,00            314,00 

Mantenere un gavitello e il relativo corpo morto

(contraddistinto dal numero 2) per ormeggio della

propria unità da diporto

Loc. Vallesanta

11 Sig. Ferrari Dario C.F. FRRDRA58T29F952N
Registro Concessioni 2010 n.12 – Rep. n.

1151 - 01.12.2010

31.12.2020 con

proroga
                      -               452,16            452,16 

Mantenere un gavitello e il relativo corpo morto

(contraddistinto dal numero 11) per ormeggio della

propria unità da diporto

Loc. Vallesanta                350,36                  87,59 

Tabella 1.1 : elenco delle concessioni demaniali marittime (stato attuale)
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12 Sig. Giusto Paolo C.F. GSTPLA53L23D969Q
Registro Concessioni 2011 n.5 – Rep. n. 1165 -

16.02.2011

31.12.2020 con

proroga
                      -               256,52            256,52 

Mantenere un gavitello e il relativo corpo morto

(contraddistinto dal numero 1) per ormeggio della

propria unità da diporto

Loc. Vallesanta                350,36                  87,59 

13 Sig. Berni Cristian C.F. BNRCST76E06H223I

Registro Concessioni 2015 n.2 – Rep. n. 1210 -

08.09.2015 - Subingresso a Patimba Holding

s.r.l. con autorizzazione del Comune di

Bonassola Rep. N.1120 del 12.12.2015

31.12.2020 con

proroga
                      -               518,48            518,48 

Mantenere un gavitello e il relativo corpo morto

(contraddistinto dal numero 11) per ormeggio di un'unità

da pesca

Loc. Pertuso                350,36                  87,59 

14 Sig. Poletti Andrea C.F. PLTNDR43T28A961J

Registro Concessioni 2011 n.10 – Rep. n.

1172 - 15.06.2011

RINUNCIA IN DATA 15.04.2016

                      -               522,26            522,26 

Mantenere un gavitello e il relativo corpo morto

(contraddistinto dal numero 8) per ormeggio della

propria unità da diporto

Loc. Pertuso

15 Sig. Giannotti Mario C.F. GNNMRA69S28E463V

Registro Concessioni 2011 n.16 – Rep. n.

1180 - 23.09.2011 - Subingresso a Sig.

Bergonzi Maurizio con autorizzazione del

Comune di Bonassola Rep. N.1183 del

28.12.2011

31.12.2020 con

proroga
                      -               810,00            810,00 

Mantenere un gavitello e il relativo corpo morto

(contraddistinto dal numero 1) per ormeggio della

propria unità da diporto

Loc. Pertuso                360,90                  90,23 

16 Sig. Lizza Giovanna Bruna C.F. LZZGNN80460D969Q

Registro Concessioni 2011 n.9 – Rep. n. 1171 -

04.05.2011 - Subingresso a sig. Berni Cristian

con autorizzazione del Comune di Bonassola

Rep. n.005 del 12.12.2015 - Subingresso del

Sig. Berni Cristian a Associazione

dilettantistica "Ondanomala di Bonassola" con

autorizzazione del Comune di Bonassola Rep.

1221 del 12.12.2015 - Subingresso

dell'Associazione dilettantistica "Ondanomala

di Bonassola" al Sig. Lizza Paolo con

autorizzazione del Comune di Bonassola Rep.

1207 del 22.11.2013. 

31.12.2020 con

proroga
                      -    a corpo  a corpo 

Mantenere un gavitello e il relativo corpo morto

(contraddistinto dal numero 3) per ormeggio della

propria unità da diporto

Loc. Pertuso                350,36                  87,59 

17 ACAM s.p.a. C.F. 213810112
Registro Concessioni 2012 n.6 – Rep. n. 1194 -

18.12.2012
              280,00                    -              280,00 

Mantenere una tubazione di scarico amare dei liquami

provenienti dal depuratore con 5 diffusori nel tratto

terminale.

Spiaggia centrale                356,04                  89,01 (2015)

18 Sig. Frosini Paolo C.F. FRSPLA72M10D969V

Registro Concessioni 2010 n.15 – Rep. n.

1155 - 15.12.2010 - Subingresso a padre Sig.

Frosini Renato in data 31.12.2010

31.12.2020 con

proroga
                      -               452,00            452,00 

Mantenere un gavitello e il relativo corpo morto

(contraddistinto dal numero 6) per ormeggio della

propria unità da diporto

Loc. Pertuso                350,36                  87,59 

19 Sig. Costo Pietro C.F. CSTPTR30L24D969A
Registro Concessioni 2010 n.18 – Rep. n.

1158 - 15.12.2010 

31.12.2020 con

proroga
                      -               530,66            530,66 

Mantenere un gavitello e il relativo corpo morto

(contraddistinto dal numero 10) per ormeggio della

propria unità da diporto

Loc. Pertuso                526,39                131,60 

20 Sig. Fontana Vittore C.F. FNTVTR51A12L400E

Registro Concessioni 2011 n.11– Rep. n. 1173

- 15.06.2011 - Subingresso a sig. Cottica

Riccardo valutato favorevolmente (in attesa di

formalizzazione)- Subingresso del Sig. Cottica

Riccardo al Sig. Patterlini Mario con

autorizzazione del Comune di Bonassola Rep.

1179 del 07.09.2011

31.12.2020 con

proroga
                      -               530,66            530,66 

Mantenere un gavitello e il relativo corpo morto

(contraddistinto dal numero 2) per ormeggio della

propria unità da diporto

Loc. Pertuso                521,16                130,29 

21 Sig. Buongiardino Roberto C.F. BNGRRT54E26E463L

Registro Concessioni 2011 n.7– Rep. n. 1168 -

15.03.2011 - Subingresso a sig. Gabba Pier

Luigi con autorizzazione del Comune di

Bonassola Rep. n. 1184 del 22.03.2012

(Registro Concessioni 2012 n.1)

31.12.2020 con

proroga
                      -               452,00            452,00 

Mantenere un gavitello e il relativo corpo morto

(contraddistinto dal numero 7) per ormeggio della

propria unità da diporto

Loc. Pertuso                451,05                112,76 

22 Riva s.n.c. C.F. 01083220119
Registro Concessioni 2011 n.13 – Rep. n.

1175 - 15.06.2011

31.12.2020 con

proroga
                68,10                    -                68,10 

Mantenere una terrazza con veranda asservita al

retrostante ristorante

Spiaggia centrale all'altezza di

Via Marconi 1
               350,35                  87,59 

La concessione è sottomessa alle seguente

prescrizioni: acquisizione di eventuali autorizzazioni

edilizio urbanistiche che dovessero discendere dai

contatti che il concessionario dovrà intraprendere

con l’Ufficio Tecnico Comunale prima dell’inizio

dell’attività e presentazione, prima dell’utilizzo della

terrazza oggetto della concessione, di una relazione

tecnica, a firma di un tecnico abilitato, che attesti

l’idoneità della struttura ai fini della salvaguardia

della pubblica incolumità.
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23 Sig. Orengo Roberto C.F. RNGRRT46E30D969D
Registro Concessioni 2011 n.4 – Rep. n. 1164 -

12.01.2011

31.12.2020 con

proroga
                      -               411,40            411,40 

Mantenere un gavitello e il relativo corpo morto

(contraddistinto dal numero 4) per ormeggio della

propria unità da diporto

Loc. Pertuso                350,36                  87,59 

24 Sig. Bormioli Giovanni C.F. BRMGNN50H12D969F
Registro Concessioni 2008 n.4 – Rep. n. 4 -

30.12.2008

31.12.2020 con

proroga
                  6,26                    -                  6,26 Ripristinare e mantenere una scala di accesso al mare

Scogliera accesso al mare -

Litorale di ponente
               348,38                  87,10 

25 Comune di Bonassola C.F. 00218390110
Registro Concessioni 2013 n.5 – Rep. n. 1205 -

20.09.2013

31.12.2020 con

proroga 
 a corpo                    -    a corpo Mantenere una scalinata di accesso al mare Loc. Punta del Carlino                350,35                  35,04 

26 Comune di Bonassola C.F. 00218390110
Registro Concessioni 2013 n.4 – Rep. n. 1204 -

20.09.2013

31.12.2020 con

proroga 
           1.700,00                    -           1.700,00 Mantenere un sentiero pedonale Loc. Punta del Carlino                350,35                  35,04 

27 Comune di Bonassola C.F. 00218390110
Registro Concessioni 2013 n.3 – Rep. n. 1203 -

20.09.2013

31.12.2020 con

proroga 
              458,31                    -              458,31 

Mantenere tre muri di sostegno a valle della strada

litoranea (mq 45,31 , copertura del tratto terminale del

torrente Rossola (mq 317 ) e passerella sul torrente San

Giorgio (mq 96)

Spiaggia centrale                350,35                  35,04 

28 Comune di Bonassola C.F. 00218390110
Registro Concessioni 2013 n.2 – Rep. n. 1202 -

20.09.2014

31.12.2020 con

proroga 
           2.161,00                    -           2.161,00 

Mantenere gli interventi di messa in sicurezza dell'ex

sede ferroviaria nel tratto compreso tra la galleria

"Maxinara" e la Galleria "La Francesca"

Loc. Maxinara                350,35                  35,04 

29 Comune di Bonassola C.F. 00218390110
Registro Concessioni 2013 n.1 – Rep. n. 1201 -

20.09.2015

31.12.2020 con

proroga 
                12,00                    -                12,00 Mantenere un approdo natanti

Spiaggia Centrale - Loc.

Pertuso
               350,35                  35,04 

30 Comune di Bonassola C.F. 00218390110
Registro Concessioni 2008 n.1 – Rep. n. 1 -

11.02.2008

31.12.2020 con

proroga 
           2.348,80                    -           2.348,80 

mantenere una spiaggia libera atrezzata (SLA)

costituita da manufatti ad uso balneare (mq 82,80)

nonché arenile ad uso pubblico con possibilità di

noleggio ombrelloni e sdraio a richiesta degli utenti

(secondo le modalità indicate dalle Linee Guida

regionali per la gestione delle spiagge libere attrezzate)

Spiaggia centrale                350,35                  35,04 

Il servizio di balneazione è stato affidato alla Sig.ra

Meregoni Maria Annunziata per gli anni 2014-2015-

2016-2017 con gara pubblicata in data 24.03.2014

(CIG 672139D2A) aggiudicata in data 04.06.2014

TOTALE 20.111,06 7.230,14 27.341,20           25.441,92             5.729,88 
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INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIA

(da ponente a levante) spiagge libere
spiagge libere 

attrezzate (SLA)

stabilimenti 

balneari

Rimessaggi o 

assimilabili
Corridoi

Area del "Paggio" spiaggia libera 61

Loc. Pertuso spiaggia libera 25

Spiaggia centrale - estremità di ponente 
porto a terra comunale 

(rimessaggio libero)
29

Spiaggia centrale - estremità di ponente 

in corrispondenza della foce del T. San 

Giorgio

spiaggia libera 76

Spiaggia centrale - Bagni "Sabbia d'Oro" stabilimento balneare 40

Corridoio di accesso 
Corridoio accesso alla fascia di 

libero transito 
9

Spiaggia centrale - Bagni "San Giorgio" stabilimento balneare 86

Spiaggia centrale - Circolo pesca 

sportiva "Il Delfino"
arenile ad uso sportivo 6,5

Spiaggia centrale - "Buongiardino 

Roberto s.a.s."  rimessaggio 24

Corridoio di accesso 
Corridoio accesso alla fascia di 

libero transito 
11

Spiaggia centrale - tratto di levante - 

Spiaggia libera attrezzata in gestione a 

Sig.ra Meregoni Maria Annunziata

Spiaggia libera attrezzata 55

Spiaggia centrale - tratto di levante spiaggia libera 67

Loc. "La Francesca" spiaggia libera 45

Tra le loc. "La Francesca" e Vallesanta

all'entrata della terza galleria partendo 

da Levanto

spiaggia libera 25 11

Tra le loc. "La Francesca" e Vallesanta

all'uscita della seconda galleria partendo 

da Levanto

spiaggia libera 58

Lo. Vallesanta - a ponente della 

scogliera
spiaggia libera 46

Lo. Vallesanta - a levante della scogliera spiaggia libera 78

Loc. Vallesanta  rimessaggio 25

TOTALI PER TIPOLOGIA (m) 481,0 55,0 126,0 59,5 31,00 

TOTALE ARENILE BALNEABILE (m)

PERCENTUALI  PER TIPOLOGIA 62,8% 7,2% 16,4% 7,8% 4,0%

TOTALI SPIAGGE LIBERE (LIBERE+ 

LIBERE ATTREZZATE in m)

PERCENTUALI  SPIAGGE LIBERE 

SUL TOTALE DELL'ARENILE 

BALNEABILE

PERCENTUALI  TIPOLOGIE SPIAGGE 

LIBERE SUL TOTALE SPIAGGE 

LIBERE

89,7% 10,3%

Tabella 2SA - Fronti aree balneabili stato attuale (2016)

LUNGHEZZA FRONTI BALNEABILI[m]

766,50

536,0

69,9%
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INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIA

(da ponente a levante) spiagge libere
spiagge libere 

attrezzate (SLA)

stabilimenti 

balneari

Rimessaggi o 

assimilabili
Corridoi

Area del "Paggio" spiaggia libera 61

Loc. Pertuso spiaggia libera 25

Spiaggia centrale - estremità di ponente 

in corrispondenza dell'attuale porto a 

terra

spiaggia libera 29

Spiaggia centrale - estremità a ponente 

in corrispondenza della foce del T. San 

Giorgio

spiaggia libera 62

Spiaggia centrale appena a levante del 

Torrente S. Giorgio
rimessaggio comunale 14

Spiaggia centrale - Bagni "Sabbia d'Oro" stabilimento balneare 40

Corridoio di accesso 
Corridoio accesso alla fascia di 

libero transito 
9

Spiaggia centrale - Bagni "San Giorgio" stabilimento balneare 86

Spiaggia centrale - Circolo pesca 

sportiva "Il Delfino"
arenile ad uso sportivo 6,5

Spiaggia centrale - "Buongiardino 

Roberto s.a.s."  rimessaggio 24

Corridoio di accesso 
Corridoio accesso alla fascia di 

libero transito 
11

Spiaggia centrale - tratto di levante - 

Spiaggia libera attrezzata in gestione a 

Sig.ra Meregoni Maria Annunziata

Spiaggia libera attrezzata 55

Spiaggia centrale - tratto di levante spiaggia libera 67

Loc. "La Francesca" spiaggia libera 45

Tra le loc. "La Francesca" e Vallesanta

all'entrata della terza galleria partendo 

da Levanto

spiaggia libera PER CANI 25

Tra le loc. "La Francesca" e Vallesanta

all'uscita della seconda galleria partendo 

da Levanto

spiaggia libera 58

Lo. Vallesanta - a ponente e a levante 

della scogliera
spiaggia libera attrezzata 124

Loc. Vallesanta  rimessaggio 25

TOTALI PER TIPOLOGIA (m) 372,0 179,0 126,0 69,5 20,00 

TOTALE ARENILE BALNEABILE (m)

PERCENTUALI  PER TIPOLOGIA 48,5% 23,4% 16,4% 9,1% 2,6%

TOTALI SPIAGGE LIBERE (LIBERE+ 

LIBERE ATTREZZATE in m)

PERCENTUALI  SPIAGGE LIBERE 

SUL TOTALE DELL'ARENILE 

BALNEABILE

PERCENTUALI  TIPOLOGIE SPIAGGE 

LIBERE SUL TOTALE SPIAGGE 

LIBERE

67,5% 32,5%

Tabella 2P - Fronti aree balneabili stato DI PROGETTO DI VARIANTE 

(2016)

LUNGHEZZA FRONTI BALNEABILI[m]

766,50

551,0

71,9%
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INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIA

(da ponente a levante) spiagge libere
spiagge libere 

attrezzate (SLA)

stabilimenti 

balneari

Rimessaggi o 

assimilabili
Corridoi

Area del "Paggio" spiaggia libera 61,49

Loc. Pertuso spiaggia libera 24,68

Spiaggia centrale - estremità di ponente 

in corrispondenza della foce del T. San 

Giorgio

Spiaggia libera attrezzata 75,65

Spiaggia centrale - Bagni "Sabbia d'Oro" stabilimento balneare 40,38

Corridoio di accesso 
Corridoio accesso alla fascia di 

libero transito 
9

Spiaggia centrale - Bagni "San Giorgio" stabilimento balneare 88,6

Spiaggia centrale - Circolo pesca 

sportiva "Il Delfino"
arenile ad uso sportivo 7

Spiaggia centrale - "Buongiardino 

Roberto s.a.s."  rimessaggio 24,78

Corridoio di accesso 
Corridoio accesso alla fascia di 

libero transito 
11

Spiaggia centrale - tratto di levante - 

Spiaggia libera attrezzata in gestione a 

Sig.ra Meregoni Maria Annunziata

Spiaggia libera attrezzata 57,34

Spiaggia centrale - tratto di levante spiaggia libera 86,95

Loc. "La Francesca" spiaggia libera 45,12

Tra le loc. "La Francesca" e Vallesanta

all'entrata della terza galleria partendo 

da Levanto

spiaggia libera PER CANI -

Tra le loc. "La Francesca" e Vallesanta

all'uscita della seconda galleria partendo 

da Levanto

stabilimento balneare 59,08

Lo. Vallesanta - a ponente della 

scogliera
spiaggia libera 46,35

Lo. Vallesanta - a levante della scogliera spiaggia libera 78,33

Loc. Vallesanta  rimessaggio 25

TOTALI PER TIPOLOGIA (m) 343 133 188

TOTALE ARENILE BALNEABILE (m)

PERCENTUALI  PER TIPOLOGIA 51% 20% 29%

TOTALI SPIAGGE LIBERE (LIBERE+ 

LIBERE ATTREZZATE in m)

PERCENTUALI  SPIAGGE LIBERE 

SUL TOTALE DELL'ARENILE 

BALNEABILE

PERCENTUALI  TIPOLOGIE SPIAGGE 

LIBERE SUL TOTALE SPIAGGE 

LIBERE

71% 29%

LUNGHEZZA FRONTI BALNEABILI[m]

664

475,9

71%

Tabella 2P0 - Fronti aree balneabili stato DI PROGETTO APPROVATO D.C.C. 38/2010 e D.D. Ufficio Aree Demaniali Marittime 

n.4082/2010

non sono stati considerati fronti 

balneabili

pag. 1 di 1



INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIA CONCESSIONARIO numero

(da ponente a levante) spiagge libere
spiagge libere 

attrezzate (SLA)

stabilimenti 

balneari

rimessaggio 

imbarcazioni - a 

privati

rimessaggio 

imbarcazioni 

comunale

altre concessioni 

a ad uso turistico 

ricreativo

concessioni ad 

altro uso - 

comunali

concessioni ad 

altro uso - a 

privati

gavitelli

Area del "Paggio" spiaggia libera                  600,00 

Tra Punta Monte Grosso e Punta della 

Madonna
scala accesso al mare Sig. Bormioli Giovanni                      6,26 

Loc. Pertuso spiaggia libera                  150,00 

Loc. Pertuso

Opere varie  (galleria, tubazione , 

terrazza, scala) oltre boa e 

relativo corpo morto

C.N.R. “Istituto per 

l’Energetica e le interfasi” 
                 100,00 

Loc. Pertuso gavitelli intestatari vari                    10,00 

Loc. Pertuso approdo natanti Comune di Bonassola                    12,00 

Spiaggia centrale - estremità di ponente 
porto a terra comunale 

(rimessaggio libero)
                 500,00 

Spiaggia centrale - estremità di ponente terrazza con veranda Riva s.n.c.                    68,10 

Spiaggia centrale - estremità di ponente 

in corrispondenza della foce del T. San 

Giorgio

spiaggia libera               3.000,00 

Spiaggia centrale - impianto 

depurazione
scarico a mare A.C.A.M. s.p.a.                  280,00 

Zona di ponente del litorale centrale - 

zone retrostanti
muri, passerelle, coperture Comune di Bonassola                  458,31 

Spiaggia centrale - Bagni "Sabbia d'Oro" stabilimento balneare Sig. Zanti Stelio Marco               2.560,00 

Spiaggia centrale  rimessaggio comunale                  162,50 

Spiaggia centrale - Bagni "San Giorgio" stabilimento balneare
“Bagni San Giorgio” S.a.s. di 

Moggia Fabio & C. 
              7.004,19 

Spiaggia centrale - Circolo pesca 

sportiva "Il Delfino"
arenile ad uso sportivo

Circolo pesca sportiva "Il 

Delfino"
                 740,00 

Spiaggia centrale - "Buongiardino 

Roberto s.a.s."  rimessaggio Buongiardino Roberto s.a.s.               1.884,00 

Spiaggia centrale - tratto di levante - in 

corrispondenza della spiaggia libera 

attrezzata 

chiosco bar con area asservita
Sig.ra Meregoni Maria 

Annunziata
                 101,60 

Spiaggia centrale - tratto di levante - 

Spiaggia libera attrezzata 
Spiaggia libera attrezzata

Comune di Bonassola con 

affidamento in gestione a 

Sig.ra Meregoni Maria 

Annunziata

              2.348,80 

Spiaggia centrale - tratto di levante spiaggia libera               1.600,00 

Loc. Punta del Carlino scala accesso al mare Comune di Bonassola  a corpo 

Loc. Punta del Carlino sentiero pedonale Comune di Bonassola               1.700,00 

Loc. "La Francesca" spiaggia libera                  500,00 

Loc. "La Francesca" e Maxinara
messa in sicurezza ex sede 

ferroviaria
Comune di Bonassola               2.161,00 

Tra le loc. "La Francesca" e Vallesanta

all'entrata della terza galleria partendo 

da Levanto

spiaggia libera                  200,00 

Tra le loc. "La Francesca" e Vallesanta

all'uscita della seconda galleria partendo 

da Levanto

spiaggia libera               1.000,00 

Lo. Vallesanta - a ponente della 

scogliera
spiaggia libera               1.000,00 

Lo. Vallesanta - a levante della scogliera spiaggia libera               1.900,00 

Loc. Vallesanta  rimessaggio 
Dopolavoro Ferroviario di 

Chiavari 
                 686,80 

Loc. Vallesanta gavitelli intestatari vari                    29,00 

TOTALI PER TIPOLOGIA               9.950,00               2.348,80               9.564,19               2.570,80                  662,50                  909,70               4.331,31                  386,26                    39,00 

Tabella 3SA - Stato attuale utilizzo aree demaniali (2016) - Superfici 

SUPERFICI [mq]
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INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIA CONCESSIONARIO numero

(da ponente a levante) spiagge libere
spiagge libere 

attrezzate (SLA)

stabilimenti 

balneari

rimessaggio 

imbarcazioni - a 

privati

rimessaggio 

imbarcazioni 

comunale

altre concessioni 

a ad uso turistico 

ricreativo

concessioni ad 

altro uso - 

comunali

concessioni ad 

altro uso - a 

privati

gavitelli

Loc. Punta dei Marmi diving center Comune di Bonassola               1.000,00 

Area del "Paggio" spiaggia libera                  600,00 

Tra Punta Monte Grosso e Punta della 

Madonna
scala accesso al mare Sig. Bormioli Giovanni                      6,26 

Tra Punta della Madonna e la spiaggia 

del Pertuso

percorso natatorio/corridoio 

snorkeling

(previsto a libera fruizione con la posa dei 

gavitelli a cura del Comune o di 

associazioni sportive dilettantistiche)

Loc. Pertuso spiaggia libera                  150,00 

Loc. Pertuso

Opere varie  (galleria, tubazione , 

terrazza, scala) oltre boa e 

relativo corpo morto

C.N.R. “Istituto per 

l’Energetica e le interfasi” 
                 100,00 

Loc. Pertuso gavitelli intestatari vari                    10,00 

Loc. Pertuso approdo natanti Comune di Bonassola                    12,00 

Loc. Pertuso
approdo natanti stagionale e 

temporaneo
Comune di Bonassola                    70,00 

Spiaggia centrale - estremità di ponente spiaggia libera                  500,00 

Spiaggia centrale - estremità di ponente terrazza con veranda Riva s.n.c.                    68,10 

Spiaggia centrale - estremità di ponente 

in corrispondenza della foce del T. San 

Giorgio

spiaggia libera               2.100,00 

Spiaggia centrale appena a levante del 

Torrente S. Giorgio
rimessaggio comunale                  900,00 

Spiaggia centrale - impianto 

depurazione
scarico a mare A.C.A.M. s.p.a.                  280,00 

Zona di ponente del litorale centrale - 

zone retrostanti
muri, passerelle, coperture Comune di Bonassola                  458,31 

Spiaggia centrale - Bagni "Sabbia d'Oro" stabilimento balneare Sig. Zanti Stelio Marco               2.560,00 

Spiaggia centrale  rimessaggio comunale                  162,50 

Spiaggia centrale - Bagni "San Giorgio" stabilimento balneare
“Bagni San Giorgio” S.a.s. di 

Moggia Fabio & C. 
              7.004,19 

Spiaggia centrale - Circolo pesca 

sportiva "Il Delfino"
arenile ad uso sportivo

Circolo pesca sportiva "Il 

Delfino"
                 740,00 

Spiaggia centrale - "Buongiardino 

Roberto s.a.s."  rimessaggio Buongiardino Roberto s.a.s.               1.884,00 

Spiaggia centrale - tratto di levante - in 

corrispondenza della spiaggia libera 

attrezzata 

chiosco bar con area asservita
Sig.ra Meregoni Maria 

Annunziata
                 101,60 

Spiaggia centrale - tratto di levante - 

Spiaggia libera attrezzata 
Spiaggia libera attrezzata

Comune di Bonassola con 

affidamento in gestione a 

Sig.ra Meregoni Maria 

Annunziata

              2.348,80 

Spiaggia centrale - tratto di levante spiaggia libera               1.600,00 

Loc. Punta del Carlino scala accesso al mare Comune di Bonassola  a corpo 

Loc. Punta del Carlino sentiero pedonale Comune di Bonassola               1.700,00 

Da Loc. Punta del Carlino a La 

Francesca

sentiero pedonale (secondo tratto- 

già esistente da sistemare solo 

parzialmente in demanio)

Comune di Bonassola                  500,00 

Loc. "La Francesca" spiaggia libera                  500,00 

Loc. "La Francesca" e Maxinara
messa in sicurezza ex sede 

ferroviaria
Comune di Bonassola               2.161,00 

Tra le loc. "La Francesca" e Vallesanta

all'entrata della terza galleria partendo 

da Levanto

spiaggia libera per cani con 

Regolamento
                 200,00 

Tra le loc. "La Francesca" e Vallesanta

all'uscita della seconda galleria partendo 

da Levanto

spiaggia libera               1.000,00 

Lo. Vallesanta - a ponente e a levante 

della scogliera
Spiaggia libera attrezzata               2.400,00 

Loc. Vallesanta  rimessaggio 
Dopolavoro Ferroviario di 

Chiavari 
                 686,80 

Loc. Vallesanta gavitelli intestatari vari                    29,00 

TOTALI PER TIPOLOGIA               6.650,00               4.748,80               9.564,19               2.570,80               1.062,50               1.909,70               4.901,31                  386,26                    39,00 

Tabella 3P - Stato di progetto di variante utilizzo aree demaniali (2016) - Superfici

SUPERFICI [mq]
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INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIA CONCESSIONARIO numero

(da ponente a levante) spiagge libere
spiagge libere 

attrezzate (SLA)

stabilimenti 

balneari

rimessaggio 

imbarcazioni - a 

privati

rimessaggio 

imbarcazioni 

comunale

altre concessioni 

a ad uso turistico 

ricreativo

concessioni ad 

altro uso - 

comunali

concessioni ad 

altro uso - a 

privati

gavitelli

Loc. Punta dei Marmi diving center Comune di Bonassola               1.000,00 

Area del "Paggio" spiaggia libera                  600,00 

Loc. Pertuso spiaggia libera                  150,00 

Loc. Pertuso

Opere varie  (galleria, tubazione , 

terrazza, scala) oltre boa e 

relativo corpo morto

C.N.R. “Istituto per 

l’Energetica e le interfasi” 
                 100,00 

Loc. Pertuso gavitelli intestatari vari                    15,00 

Loc. Pertuso approdo natanti Comune di Bonassola                    12,00 

Loc. Pertuso
approdo natanti stagionale e 

temporaneo
Comune di Bonassola                    70,00 

Spiaggia centrale - estremità di ponente 
porto a terra comunale 

(rimessaggio libero)
                 500,00 

Spiaggia centrale - estremità di ponente terrazza con veranda Riva s.n.c.                    68,10 

Spiaggia centrale - estremità di ponente 

in corrispondenza della foce del T. San 

Giorgio

spiaggia libera attrezzata               3.000,00 

Spiaggia centrale - impianto 

depurazione
scarico a mare A.C.A.M. s.p.a.                  280,00 

Zona di ponente del litorale centrale - 

zone retrostanti
muri, passerelle, coperture Comune di Bonassola                  458,31 

Spiaggia centrale - Bagni "Sabbia d'Oro" stabilimento balneare Sig. Zanti Stelio Marco               2.560,00 

Spiaggia centrale  rimessaggio comunale                  162,50 

Spiaggia centrale - Bagni "San Giorgio" stabilimento balneare
“Bagni San Giorgio” S.a.s. di 

Moggia Fabio & C. 
              7.004,19 

Spiaggia centrale - Circolo pesca 

sportiva "Il Delfino"
arenile ad uso sportivo

Circolo pesca sportiva "Il 

Delfino"
                 740,00 

Spiaggia centrale - "Buongiardino 

Roberto s.a.s."  rimessaggio Buongiardino Roberto s.a.s.               1.884,00 

Spiaggia centrale - tratto di levante - in 

corrispondenza della spiaggia libera 

attrezzata 

chiosco bar con area asservita
Sig.ra Meregoni Maria 

Annunziata
                 101,60 

Spiaggia centrale - tratto di levante - 

Spiaggia libera attrezzata 
Spiaggia libera attrezzata

Comune di Bonassola con 

affidamento in gestione a 

Sig.ra Meregoni Maria 

Annunziata

              2.348,80 

Spiaggia centrale - tratto di levante spiaggia libera               1.600,00 

Loc. Punta del Carlino scala accesso al mare                    65,00 

Loc. Punta del Carlino sentiero pedonale               1.700,00 

Loc. "La Francesca" spiaggia libera                  500,00 

Loc. "La Francesca" e Maxinara
messa in sicurezza ex sede 

ferroviaria
Comune di Bonassola               2.161,00 

Tra le loc. "La Francesca" e Vallesanta

all'uscita della seconda galleria partendo 

da Levanto

stabilimento balneare                  900,00 

Lo. Vallesanta - a ponente della 

scogliera
spiaggia libera               1.000,00 

Lo. Vallesanta - a levante della scogliera spiaggia libera               1.900,00 

Loc. Vallesanta  rimessaggio 
Dopolavoro Ferroviario di 

Chiavari 
                 686,80 

Loc. Vallesanta gavitelli intestatari vari                    29,00 

TOTALI PER TIPOLOGIA               5.750,00               5.348,80             10.464,19               2.570,80                  662,50               1.909,70               4.466,31                  380,00                    44,00 

SUPERFICI [mq]

Tabella 3P0 - Stato di progetto utilizzo aree demaniali APPROVATO D.C.C. 38/2010 e D.D. ufficio aree demaniali marittime n.4082/2010 - Superfici 
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DOCUMENTAZI ONE FOTOGRAFI CA 

 

 

Foto 1 – Vista della costa di levante, dal Salto della lepre verso Framura 

 

Foto 2 – Vista prospettica della zona di punta dei Marmi (Foto prospettiche Regione Liguria 2015) 

 



2 

 

 

 

 

Foto 3 – Vista prospettica della zona del Paggio (Foto prospettiche Regione Liguria 2015) 

 

Foto 4 – Vista prospettica della zona di Punta della Madonna (Foto prospettiche Regione Liguria 2015) 
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Foto 5 – vista del litorale tra Punta della Madonna e il Pertuso dove è previsto il corridoio 

natatorio/snorkeling (Foto prospettiche Regione Liguria 2015) 

 

 

Foto 6 – vista della spiaggetta del Pertuso 
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Foto 7 – vista dello specchio acqueo del Pertuso. In primo piano lo scoglio della Cornara e la spiaggia libera 

 

 

Foto 8 – Vista da levante della baia e della spiaggia centrale di Bonassola. In primo piano la zona 

dell’attracco 
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Foto 9- Foto di uno dei varchi di accesso alla spiaggia centrale attraverso gli archi del rilevato ferroviario 

 

Foto 10 – Vista da ponente della baia e della spiaggia centrale di Bonassola, fino a Punta della Madonna 

 

Foto11: foto prospettica del litorale di levante. Si nota sul versante il percorso del sentiero del Carlino (Foto 

prospettiche Regione Liguria 2015) 
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Foto 12- Vista di un tratto del sentiero di punta del Carlino. In secondo piano la spiaggia di Bonassola 

 

 

 

 

Foto 13 – La spiaggia sotto al Camping “La Francesca” 
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Foto 14 – Zona delle gallerie con difesa in Loc. La Francesca (Foto prospettiche Regione Liguria 2015) 

 

 

Foto15: foto prospettica del litorale di levante in zona Vallesanta con individuazione delle spiagge esistenti. 

Sulla destra al Confine con Levanto si notano le area per il rimessaggio e l’ormeggio. (Foto prospettiche 

Regione Liguria 2015) 
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Foto 16 – spiaggetta destinata all’accesso degli animali domestici  

 

 

 

Foto 17 - spiaggia in loc. Vallesanta a ponente dello scoglio del Bernardone, da adibire a spiaggia libera 

attrezzata insieme al tratto a levante dello scoglio 
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Foto 18- spiaggia in loc. Vallesanta a levante dello scoglio del Bernardone da adibire a spiaggia libera 

attrezzata, insieme al tratto a ponente dello scoglio 

 

 

Foto 19 – specchio acqueo occupato dagli ormeggi in Loc. Vallesanta e in primo piano il rimessaggio a terra 

 

 


