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SEZ. B1 RELAZIONE DI PROGETTO

1. INDIRIZZI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Amministrazione Comunale di Duino Aurisina in sede di Consiglio Comunale del 24/9/2003 ha
deliberato i seguenti indirizzi inerenti il Piano Regolatore del Porto di Sistiana (di seguito PRP o
Piano):
INDIRIZZI
Nella redazione del PRG del Porto:
1. Devono essere incluse, all’interno del perimetro del piano, le sole aree demaniali a
destinazione portuale salvo lievi spostamenti del perimetro che si rendessero necessari.
2. Devono trovare adeguata collocazione le aree e i manufatti ritenuti necessari per i corretto
svolgimento delle funzioni del porto (diporto, pesca, rifugio), nel rispetto delle indicazioni
del piano regionale dei porti. In particolare deve essere trovata adeguata collocazione per i
servizi portuali, di pubblica sicurezza e incolumità e simili, per un distributore di carburante,
da collocarsi in un luogo di agevole accessibilità. Inoltre deve essere previsto l’ampliamento
sino al 50% del volume degli edifici esistenti destinati alle funzioni per la pesca.
3. Devono essere indicate le possibili superfici idonee per l’atterraggio di elicotteri
dell’elisoccorso.
4. Deve essere previsto un attracco per le linee di trasporto pubblico acqueo.
5. Deve essere prevista la possibilità di ampliamento fino al 30% degli attuali posti barca
attraverso un’adeguata sistemazione dei pontili esistenti e di nuova previsione.
6. Deve essere prevista la possibilità di realizzare di fronte al Grand Hotel degli attracchi
temporanei.
7. Devono essere aumentati o mantenuti gli specchi acquei attualmente destinati ad attività di
pesca e lavoro, rispetto alla loro superficie e posizione attuale.
8. Deve essere reperita idonea collocazione di superficie da destinare al carico - scarico del
pescato e di superficie da destinare al parcheggio degli automezzi degli operatori del settore
pesca.
9. Devono essere realizzati, nei pressi dell’edificio esistente destinato a magazzini per i
pescatori, in zona demaniale marittima, manufatti da adibire a depositi e centro raccolta del
pescato, per una volumetria aggiuntiva pari al 50% dell’esistente.
10. In relazione alla futura trasformazione del comprensorio portuale il Prg del porto di Sistiana
deve specificare:
- I requisiti minimi in termini di viabilità, infrastrutture a rete e impianti garantiti dal Prpc
di iniziativa privata Ambito A8 Baia di Sistiana.
11. Prevedere, ove possibile, di concerto con la Capitaneria di Porto, Società Nautiche, ed enti
preposti, l’installazione di punti di scarico delle acque di sentina e di scarico liquami o acque
nere delle barche.
12. Il Piano Regolatore del Porto dovrà confermare il mantenimento della sede della Pietas
Julia, nonché, in attuazione delle trasformazioni prescritte dal PRGC (Var. 21) (Ambito A8
punto 21) ed in coerenza con le volontà espresse in sede di approvazione del relativo PRPC,
dovrà individuare un’area di rispetto, ubicata sul confine di competenza del Piano
Regolatore del Porto lato Castelreggio, atta a garantire il libero affaccio sull’area portuale
delle nuove sedi delle società nautiche concessionarie di specchi d’acqua nell’area portuale
stessa.
13. Prevedere eventuali protezioni relative al moto ondoso interno alla Baia.
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14. Possibilità di utilizzare, ai fini della balneazione, lo specchio acqueo antistante la spiaggia a
nord-ovest interna alla Baia e posizionamento di idonee barriere galleggianti poste a
protezione dei bagnanti.
15. Qualora necessario, reperire idonea collocazione di una superficie da destinare ad attività
commerciali (es. chioschi, gazebo, edicole). Tali volumi dovranno corrispondere a precise
tipologie edilizie individuate in un abaco.
A seguito della definizione degli indirizzi di cui sopra il Tribunale Amministrativo Regionale del
Friuli Venezia Giulia ha pronunciato sentenza (N.98 Reg.Sent./2005) nel Ricorso n. 683/03
proposto dalla Caravella s.a.s. contro il comune di Duino Aurisina e nei confronti del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti (non costituito in giudizio), dell’Associazione Sportiva Yacht Club
Cupa, dell’Associazione tra dipartisti nautici Sistiana 89, dell’Associazione Diporto Nautico
Sistiana, della Società nautica Pietas Julia per l’annullamento della Deliberazione del Consiglio
Comunale del 24/9/2003 in cui sono stati approvati gli indirizzi per la redazione del piano
regolatore del porto di Sistiana cassando i punti 12 e 14 degli indirizzi stessi.
Gli indirizzi di cui sopra sono stati integrati dall’Amministrazioni Comunale, in data 18/3/2008, con
le seguenti indicazioni:
-

Posizionare l’area 6.A Subzona a terra di servizio alle funzioni portuali di assegnazione
al Comune, posta a est del Piano del Porto, a ridosso del perimetro sottostante anziché
verso il lato mare, con conseguente spostamento della strada come da fotocopia allegata.
Modificare in legenda e nelle N.T.A., al punto 3.1 il testo nel seguente modo: Banchina
per ormeggio attività produttive turistiche e da diporto pubblico, nonché adeguare
conseguentemente il punto 3.
Il molo, di colore rosso riferito al punto 3.1 dev’essere diviso in due: il lato nord-est
rimane di colore rosso, mentre i lato sud-ovest dovrà essere destinato come da punto 2.1
Banchina per ormeggio imbarcazioni da diporto e quindi colorato di beige.
Aumentare il n° di park in continuità evitando spazi verdi di risulta nella zona lungo il
perimetro e come da indicazioni allegate.
Adeguare le citazioni della L.R. 52/91 alla nuova legge urbanistica.
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2. OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI SISTIANA
Obiettivo generale del PRP è la razionalizzazione degli usi che attualmente si svolgono nei vari
ambiti e il loro sviluppo nel quadro della compatibilità rispetto alla capacità del bacino marino e alla
compresenza di aree di interesse ambientale. Orientamento generale del PRP è la salvaguardia
dell’ambiente costiero, attraverso opere che garantiscano il minimo impatto sull’ambiente
circostante.
Il Piano si pone come obiettivo prioritario la qualificazione dell’area derivante dalla fruizione
razionale degli specchi acquei interni alla Baia per il diporto e la pesca, superando le attuali
situazioni di disomogeneità, congestione e degrado. Non può essere ignorata la preminenza delle
funzioni portuali connesse al diporto rispetto alla pesca per il numero di utenti interessati, per la
rilevanza economica delle attività indotte e, infine, per l’estensione in mare e a terra degli spazi
occupati attualmente dalle imbarcazioni e dalle stesse attività indotte.
Pur riconoscendo tale preminenza, il piano tende a garantire al porto la prescritta pluralità di
funzioni attraverso l’individuazione di specifici spazi a mare e a terra per gli operatori della pesca e
della maricoltura, in modo da evitare la commistione degli usi delle risorse territoriali e la
conseguente conflittualità.
Si ritiene, nello stesso tempo, che l’integrazione di molteplici funzioni nel porto aumenti la
complessità dell’area e, di conseguenza, la sua qualità territoriale. L’attuazione del piano tende
perciò a realizzare un “ambiente marinaro” in cui il loisir è rispettoso del lavoro e, anzi, ne trae
motivo di arricchimento e qualificazione.
Il Piano tiene altresì conto delle altre azioni e usi che convergono nella Baia: i programmi e i
progetti di valorizzazione immobiliare dell’ambito di Sistiana sottoposto a Piano Particolareggiato
dal PRGC e la tradizionale vocazione balneare, tuttora confermata da una consistente
frequentazione.
Per quanto riguarda la fruizione dell’ambiente costiero da parte del turismo escursionistico e le
strutture per la balneazione, il Piano si propone l’attenuazione dei fenomeni di congestione e di
compromissione dell’ambiente attraverso la riqualificazione delle attuali strutture e la messa a
disposizione di maggiori e migliori servizi all’utenza.
Senza poter entrare nel merito delle scelte e della realizzazione dell’intero Piano Particolareggiato
da parte della proprietà, il PRP assume come dato essenziale l’attuale assetto proprietario e
concessorio, che vede buona parte della Baia oggetto di diritti reali attualmente goduti dalla Società
Immobiliare, proprietaria anche dei terreni circostanti. Di conseguenza, la qualificazione della Baia
e delle sue funzioni portuali sarà progettata attraverso la ricerca della compatibilità tra fruizione
pubblica delle risorse e ritorno economico degli investimenti privati nel campo della ricettività e dei
servizi turistici.
Le opzioni che orientano la stesura del PRP si possono riassumere perciò nei punti seguenti.
- La riqualificazione dell’intera Baia come importante polo nautico, attraverso opere di
infrastrutturazione finalizzate alla nautica da diporto prevalentemente nella porzione centrale e
orientale.
- Un contenuto aumento della capacità di ormeggio del porto valutato nella misura del 30%
rispetto all’attuale regime concessorio da ottenere mediante: a) la realizzazione di un molo fisso
dedicato all’attracco delle navi di linea, delle forze dell’ordine, di rifugio e all’attracco
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temporaneo delle imbarcazioni turistiche presenti in Baia; b) la razionalizzazione con
l’accorpamento delle concessioni per società o associazione.
- Lo sviluppo dell’attività delle società nautiche e delle associazioni diportistiche attualmente
operanti nella Baia, conseguente all’espansione dei posti barca esistenti.
- La concentrazione degli ormeggi delle imbarcazioni da pesca sui moli esistenti di aree a terra
contigue, di servizio per le attività e gli operatori.
- L’accessibilità dell’intera Baia e l’attenuazione dei problemi derivanti dal traffico e dalla sosta
dei veicoli indotti dalle varie funzioni presenti, attraverso la realizzazione di un sistema di
viabilità pedonale, veicolare e di parcheggi da reperire solo in parte nel perimetro a mare e che
dovrà trovare necessariamente compimento anche all’esterno del perimetro di Piano stesso.
Questo sia facendo riferimento all’attuale utilizzo di aree a parcheggio nella parte occidentale
della Baia, sia in riferimento alle previsioni del limitrofo PRPC, che prevede la localizzazione di
un’ampia area per la sosta veicolare collegata alla Baia
- L’adeguamento dei servizi a terra per l’utenza del diporto e della balneazione. Si tratta in
sostanza di regolamentare le modalità di attuazione della portualità minore, ricercando nel
contempo la massima compatibilità ambientale degli interventi. Il contesto ambientale presenta
infatti valori paesaggistici, ed in alcuni casi anche naturalistico - ambientali, che richiedono una
particolare cautela sia nell’individuazione delle tipologie degli approdi sia nella definizione degli
interventi ammessi.
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3. PROPOSTA PROGETTUALE: ASSETTO DEL PORTO E PROGRAMMA DI
ATTUAZIONE
Le linee guida che hanno orientato la stesura del PRP sono le seguenti:
a) difesa dell’ambiente marino e dei caratteri paesaggistici ed ambientali, evitando interventi nelle
aree più sensibili dell’ecosistema, ed adottando, nel contempo, interventi di qualificazione e
valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio nel suo complesso, riducendo il più possibile
l’impatto ambientale delle opere;
b) ampliamento dei livelli di utilizzo delle aree per una nautica da diporto, al servizio prevalente
delle realtà locali, con conseguenti limitati incrementi del numero di posti barca complessivi e, in
generale, della dimensione dei natanti;
c) razionalizzazione degli approdi e del loro sviluppo, con le modalità indicate al punto precedente,
con la previsione di una idonea dotazione di attrezzature di servizio in relazione alle
caratteristiche dimensionali dei singoli approdi.
Dalla valutazione delle esigenze raccolte negli incontri con l’Amministrazione Comunale, le società
nautiche, e diportistiche, con gli operatori della pesca e della maricoltura operanti nella Baia, e
dall’esame dei programmi e dei progetti della Società Immobiliare, attualmente titolare dei diritti
concessori e di proprietà sulla parte a terra, e dai contatti con la stessa società, sono emerse le linee
di intervento da adottare nel PRP.
Le proposte progettuali di Piano, che si vanno di seguito a illustrare, dovranno necessariamente
trovare reciproca compatibilità da un lato con la pianificazione generale comunale e dall’altro con la
pianificazione particolareggiata che interessa le aree limitrofe alla Baia di Sistiana, tale quadro di
coerenze, dei diversi strumenti pianificatori, dovrà trovare pieno accordo con gli strumenti
urbanistici prima menzionati.
Il nuovo assetto della Baia, pur mantenendo una continuità con la conformazione esistente, prevede
complessivamente una definizione degli spazi e delle funzioni presenti che in termini quantitativi
attengono:
- incremento degli attuali posti barca limitatamente alla banchina per rifugio-emergenza, con
piattaforme galleggianti;
- incremento del 50% del volume destinato a magazzini per pescatori;
- incremento delle aree destinate a servizio delle funzioni portuali, associazioni nautiche, società
sportive con imbonimento di aree a mare e realizzazione di attracchi temporanei per
imbarcazioni, da diporto, imbarcazioni di linea, pubblica sicurezza, ecc;
La proposta progettuale è quindi articolata su un riassetto della linea di costa verificata con apposito
studio idraulico.
L’assetto complessivo prevede l’organizzazione interna dell’area a partire da una necessità di
relazione con l’esterno, in particolare con gli elementi caratterizzanti la Baia e la sua ipotesi di
trasformazione. Tale esigenza ha portato ad una definizione dello schema planimetrico
estremamente razionale nell’organizzazione con una suddivisione a terra della parte orientale in tre
fasce funzionali: viabilità carrabile, verde di protezione, viabilità pedonale e funzioni in banchina; il
disegno complessivo di Piano, pur fortemente caratterizzato, mira comunque ad una integrazione
con il contesto. La parte centrale vede la realizzazione in posizione baricentrica di un area destinata
prevalentemente a servizio delle funzioni portuali e a ormeggio imbarcazioni da diporto. La parte
occidentale vede la sistemazione dell’area destinata a spiaggia (soleggio ed eventuale balneazione)
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con interventi di minimo riassetto dell’esistente. La parte orientale infine vede la sistemazione della
viabilità carrabile e pedonale e degli ormeggi in banchina
Complessivamente l’area oggetto di PRP nella sua configurazione finale, da realizzarsi per fasi
successive, funzionalmente compiute, come di seguito descritto, si presenterà con una struttura
chiaramente organizzata e una disposizione ordinata dei singoli interventi.
Con riferimento a quanto previsto dall’assetto zonizzativo e normativo sono stati individuati i
seguenti elementi strutturanti:
STRUTTURE DI SERVIZIO PER ATTIVITÀ PORTUALI DI NUOVA REALIZZAZIONE
- Realizzazione nella parte centrale della Baia di un molo multifunzionale: attracco navi di linea e
delle forze dell’ordine nella parte a mare e attracco temporaneo delle imbarcazioni turistiche
facenti riferimento al sistema degli alberghi presenti nell’ambito della Baia e dove potrà trovare
collocazione anche un distributore di carburanti.
- Individuazione di un tratto di banchina libera per l’emergenza.
- Utilizzo pubblico per le esigenze di manutenzione delle imbarcazioni dell’esistente struttura per
il varo e l’alaggio (squero), riservato alle imbarcazioni da diporto, soltanto a seguito del loro
alaggio all’interno della struttura stessa.
STRUTTURE PER ATTIVITÀ DIPORTISTICHE E PER LE SOCIETÀ NAUTICHE
- Ampliamento verso mare degli spazi dedicati alla Società Nautica Pietas Julia e alle funzioni di
pubblico interesse.
- Riorganizzazione del sistema degli ormeggi con la definizione di un disegno ordinatore dei
pontili mobili a partire dalle strutture fisse e l’individuazione.
STRUTTURE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE
- Individuazione degli ormeggi delle imbarcazioni per la pesca e la maricoltura negli specchi
acquei contigui ai moli esistenti e ad una porzione di banchina nella parte Est. I moli e la
banchina interessati dagli ormeggi potranno essere utilizzati per le operazioni di carico e scarico
del pescato e delle attrezzature e per la permanenza temporanea delle attrezzature stesse, saranno
in relazione con gli specchi acquei anche le porzioni di viabilità veicolare contigue e le strutture
di supporto. Tale banchina sarà destinata anche all’ormeggio per attività produttive, turistiche e
da diporto pubblico in genere.
- Individuazione di parcheggi riservati agli automezzi degli operatori (pescatori) e dell’eventuale
clientela.
- Possibilità di ampliamento dell’edificato in cui potranno trovare sede una pescheria e,
eventualmente, un punto di ristoro “ittioturistico”, gestiti dagli stessi operatori,
STRUTTURE DI SUPPORTO AL SOLEGGIO
- Riorganizzazione della parte Ovest della Baia, dedicata alla spiaggia per il soleggio, in
ristrutturazione degli spazi attuali, soggetti a degrado.
- Eventuale ampliamento della zona balneare adiacente a Castelreggio.
VIABILITÀ E PARCHEGGI
- Sistemazione della viabilità esistente tale da realizzare un sistema di accessibilità di uso pubblico
ma regolamentato sul perimetro della Baia, con la ristrutturazione radicale dell’attuale sede
stradale costituendo: per il traffico veicolare, due corsie e una rotonda di distribuzione
all’ingresso della Baia; per il traffico pedonale, una “passeggiata a mare” sulla banchina lungo
l’intero perimetro della Baia che costituisce anche il connettivo tra gli accessi agli ormeggi e, in
generale, a servizio di tutte le funzioni portuali
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- Realizzazione di zone di parcheggio pubblico a servizio degli utenti della Baia, con
un’estensione di quasi 1.900 mq (tra posti auto, circa 94 e posti moto, circa 222) lungo il
perimetro in continuità con la strada di distribuzione, a sosta regolamentata adiacenti alla
banchina per le operazioni di carico e scarico di materiali ed attrezzature da terra alle
imbarcazioni.
- Completa accessibilità pedonale della banchina in tutta la Baia che dovrà essere sgombra da
sistemi di ormeggio, fatta eccezione per le passerelle di collegamento ai pontili galleggianti
prevedendo la realizzazione di una nuova struttura per il varo delle imbarcazioni su carrello.
OPERE DI URBANIZZAZIONE A RETE
- Dotazione di reti tecnologiche adeguate all’espansione delle attività nell’area collegata dal
sistema della viabilità.
SISTEMAZIONI A VERDE
- Realizzazione di verde di protezione da inserire nell’ambito del perimetro di Piano per la
conservazione della superficie arborata esistente con il mantenimento delle caratteristiche della
piantumazione originaria.
- Realizzazione di verde di arredo urbano a completamento e integrazione delle opere viarie prima
descritte.
- Specifiche zone di sosta per attrezzature mobili destinate alla somministrazione di alimenti e
bevande (chioschi).
OPERE DI DIFESA A MARE
- Completamento e ristrutturazione della scogliera esistente all’ingresso del porto
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Il programma di attuazione
Il PRP è uno strumento urbanistico che regola l’attività degli operatori pubblici e privati all’interno
delle aree.
Il Piano ha individuato una serie di opere e di interventi, descritte nel paragrafo successivo, la cui
realizzazione consentirà di definire un assetto dell’area corrispondente alle funzioni individuate e
illustrate nelle tavole di progetto e nel presente elaborato.
Le fasi temporali di attuazione delle opere non debbono essere considerate quali fasi temporali
consequenziali.
Elemento fondamentale per la loro realizzazione risulterà la disponibilità di finanziamenti pubblici
e/o dai programmi finanziari degli operatori privati concessionari.
Le opere di urbanizzazione primaria, solo in minima parte già presenti, verranno realizzate per
stralci successivi.
A titolo puramente indicativo e non vincolante si riporta di seguito, per ciascun approdo, uno
schema di attuazione delle opere organizzato per fasi funzionali.
FASE 1

1. Difesa spondale e pavimentazione in banchina
2. Ristrutturazione della viabilità di accesso e delle aree a parcheggio
(subordinatamente alla realizzazione dei parcheggi previsti all’interno dell’ambito
del PRPC di iniziativa privata, Ambito A8 “Baia di Sistiana”, in prossimità
dell’abitato di Sistiana).
3. Completamento delle reti tecnologiche
4. Realizzazione di interventi a verde e dei percorsi pedonali
5. Arredi e chioschi

FASE 2

6. Nuova realizzazione delle strutture del molo per le navi di linea e forze dell’ordine,
posti barca temporanei e strutture di servizio (distributore carburante, elisuperficie,
ecc)
7. Realizzazione dell’imbonimento a mare per le strutture portuali e di servizio
8. Ristrutturazione banchina e strutture per la pesca

FASE 3

9. Realizzazione delle strutture per il varo e l’alaggio delle imbarcazioni
10. Sistemazione aree per il soleggio
11. Realizzazione dei pontili galleggianti per l’ormeggio delle imbarcazioni
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4. PRINCIPALI OPERE PREVISTE
Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere, distinta per ciascuna area in cui si
articola il PRP, finalizzate all’attuazione degli approdi.
Il Piano assume, per tali opere, un carattere indicativo ed orientativo, individuando le tipologie
generali e i vincoli nell’utilizzo dei materiali e consentendo, nella successiva fase progettuale, la
precisazione esecutiva delle stesse.
1. Viabilità e parcheggi
Viabilità di accesso all’approdo
La viabilità esistente sarà oggetto di ristrutturazione e sistemazione secondo le dimensioni di
massima riportate nella planimetria della zonizzazione.
Tale viabilità sarà pavimentata con fondo in stabilizzato di roccia.
È opportuno che la realizzazione di tali viabilità sia associata a quella delle reti infrastrutturali.
Aree a parcheggio
L’intervento comprende la realizzazione di aree per il parcheggio, secondo le dimensioni di
massima riportate negli elaborati grafici con pavimentazione con fondo stabilizzato di roccia.
Tali aree dovranno essere opportunamente schermate con la piantumazione perimetrale con
l’impiego di essenze arboreo - arbustive autoctone.
2. Opere di urbanizzazione a rete
Per quanto attiene i servizi a rete di progetto nella Baia e nel suo intorno si rimanda all’Elab 6 Stato di progetto: Opere di urbanizzazione a rete in cui sono riportate le relative indicazioni
planimetriche.
Per l’ambito oggetto di piano sono stati indicati, oltre alla rilocalizzazione dell’impianto di
depurazione, i seguenti interventi sui servizi a rete:
2.1 Reti idrauliche
Rete di fognatura
Viene prevista la rete di fognatura a completamento di tutta l’area in oggetto, la rete di tipo nero
percorre ad anello quasi tutto il perimetro della Baia e convoglia al nuovo depuratore.
I nuovi pontili sono previsti attrezzati di canalizzazione per le acque nere e di sentina che dovranno
convogliare alla rete principale.
Rete idrica
Viene prevista la rete di l’approvvigionamento idrico a completamento di tutta l’area in oggetto, la
rete percorre ad anello quasi tutto il perimetro della Baia e viene derivata dal serbatoio esistente.
2.2 Reti energetiche
Rete gas metano
Viene prevista la rete del gas metano a servizio di tutta l’area in oggetto, la rete derivata da nord
lungo la SS 202 percorre ad anello quasi tutto il perimetro della Baia a servizio delle singole utenze.
Rete distribuzione energia elettrica
Viene previsto il completamento della rete dell’energia elettrica interrata a servizio di tutta l’area in
oggetto.
2.3 Altre reti
Rete illuminazione pubblica
Viene previsto il completamento della rete d’illuminazione pubblica a servizio di tutta l’area in
oggetto con punti luce a terra in banchina e punti luce a palo lungo la viabilità.
Rete telefonica
Viene previsto il completamento rete telefonica a servizio delle singole utenze e delle cabine
pubbliche.
PRP SISTIANA
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3. Sistemazione aree a verde pubblico di protezione attrezzato e di arredo
Vedi capitolo seguente
4. Interventi di completamento e ristrutturazione della banchina
Intervento finalizzato a completare e riqualificare la banchina portuale; l’attuale linea di costa
utilizzata per l’ormeggio dei natanti risulta in cattivo e disomogeneo stato di manutenzione. Il
collegamento terra-mare del natante e lo stesso sistema di ormeggio risultano il più delle volte
precari, realizzati con tipologie e materiali diversi ed amministrativamente problematici.
Vi è la necessità, quindi, di intervenire sulle opere di difesa esistenti, di predisporne ex-novo su
alcuni tratti e di definirne la tipologia generale. È previsto il completamento, con la medesima
tecnica costruttiva dell’esistente, della banchina nei tratti mancanti e la ristrutturazione di quella
esistente che presenta, in alcuni tratti, caratteri di degrado e cedimenti. Il PRP assume un carattere
indicativo individuando la tipologia generale dell’intervento e lasciando alla successiva fase
progettuale, di scala esecutiva, la possibilità di meglio definire l’opera. Lo stesso tipo di ormeggio
(catenaria o corpo morto o altro) potrà essere definita in sede operativa mantenendo, tuttavia, il
vincolo di consentire la fluidità di navigazione nei canali di manovra.
L’intervento prevede inoltre la realizzazione, secondo il tracciato di massima contenuto nell’Elab. 5
Zonizzazione di un percorso pedonale, con fondo in pietra, sviluppato lungo il perimetro della Baia.
5. Opere di difesa a mare e percorso pedonale
Intervento finalizzato a completare e riqualificare le opere attuali con apporto della pezzatura
corrispondente al consolidamento necessario e realizzazione di una passeggiata a mare in magrone
di calcestruzzo rivestito.
6. Sistemazione spiaggia per soleggio
Intervento finalizzato a riqualificare l’attuale situazione con sistemazione della riva tramite apporto
di materiale di cava di piccola e media pezzatura per la profondità dell’intera area demaniale.
7. Imbonimento a mare area espansione a terra di servizio alle funzioni portuali alle società nautiche
e società sportive
Intervento finalizzato ad estendere l’ambito di operatività a terra di servizio alle funzioni portuali,
alle società e associazioni nautiche prevede la protezione spondale, con scarpata antiriflettente
l’imbonimento a mare per la realizzazione di un’ampia superficie scoperta tramite apporto di
materiale misto di cava di piccola e media pezzatura, la realizzazione di parcheggi di servizio e la
realizzazione di una piazzola per elisoccorso.
Nell’ambito strettamente dedicato alle società nautiche è prevista la realizzazione di uno scivolo per
il varo delle imbarcazioni con piano inclinato, con pavimentazione in fondo stabilizzato e parapetto
di protezione.
8.Strutture di servizio alle funzioni portuali e a supporto delle attività produttive
8.1 Strutture di servizio
Intervento finalizzato ad estendere l’ambito di operatività a mare e a terra di servizio alle funzioni
portuali dedicate (rifugio, navi di linea, forze dell’ordine) con realizzazione di punti di ormeggio
tramite pontile in parte trasversale e in parte longitudinale fisso. L’intervento a mare consiste nella
realizzazione di un pontile in cls con vasconi rovesciati tramite infissione di palificazioni e
sovrastante rivestimento in pietra. È prevista la realizzazione di un distributore carburante.
L’intervento a terra consiste nella realizzazione di un edificio a servizio delle funzioni portuali in
assegnazione al Comune.
E’ prevista inoltre la ristrutturazione dell’edificio di supporto per l’attività della pesca
8.2 Realizzazione nuova banchina per attracco temporaneo antistante Albergo Austriaco
PRP SISTIANA
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Intervento finalizzato ad estendere l’ambito di operatività a mare di servizio alle funzioni portuali
con realizzazione di punti di ormeggio temporaneo (per imbarcazioni riservate) in banchina con
interventi di difesa spondale. Lungo tale banchina si dispone che sia reperito il 10% di lunghezza
(pari a circa 20 metri) di attracco da destinare a rifugio-emergenza, individuato in cartografia (Elab.
5 Stato di progetto – Zonizzazione) lungo il braccio di banchina che racchiude il bacino antistante
l’Albergo Austriaco.
9. Prolungamento molo in pietra con piattaforma galleggiante
Intervento finalizzato ad estendere l’ambito di operatività a mare:
- di servizio alle funzioni portuali piattaforma attrezzata con impianti di aspirazione liquami e olii
esausti smaltimento acque nere e acque di sentina, (terminale aspirazione, serbatoi impianto,
centrale, ecc);
- di servizio alla pesca.
10. Attrezzature per l’ormeggio delle imbarcazioni
Negli interventi per la realizzazione dei pontili dedicati al diporto si potranno utilizzare componenti
modulari prefabbricati con piano di calpestio in legno. La tipologia dell’approdo prevede
innanzitutto l’utilizzo di materiali naturali e l’assoluto rispetto dell’ambiente marino nel quale si
inseriscono.
Le tipologie ammesse comprendono: la realizzazione di pontili galleggianti ancorati alla banchina
con rivestimenti costituiti da materiali naturali o similnaturali (preferibilmente legno), e accessibili
dalla riva mediante passerelle dello stesso materiale e finitura. I pontili saranno dotati degli impianti
a rete essenziali.
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5. INTERVENTI A VERDE DI PROTEZIONE ATTREZZATA
Gli interventi a verde, con funzione di sistemazione paesaggistica, da effettuarsi tramite
conservazione, ove possibile, della vegetazione esistente e al nuovo impianto, ove necessario, con
l’impiego delle specie vegetali caratteristiche (cfr. elenco allegato delle specie consigliate), sono
finalizzati all’inserimento ambientale degli interventi di progetto e alla qualificazione delle aree di
nuovo intervento nella fascia compresa tra la viabilità e la banchina.
Si prevedono interventi di arredo a verde delle aree denudate con la formazione di aree verdi
alberate, con l’impiego di essenze arboreo - arbustive autoctone, e di riqualificazione delle aree
prative.
Relativamente alle aree di verde attrezzato è prevista l’installazione, oltre che dei chioschi per la
vendita, di limitate attrezzature per la sosta, per il gioco dei bambini e per gli sport all’aria aperta.
Elenco delle specie vegetali consigliate da impiegare per gli interventi a verde.
a. zona verde di protezione attrezzata
ALBERI

Pino d’Aleppo (Pinus halepensis)
Cipresso (Cupressus sempervirens)
Leccio (Quercus ilex)
Bagolaro (Celtis australis)
Carpino nero (Ostrya carpinifolia)
Roverella (Quercus pubescens)
Frassino maggiore (Fraxinus excelsior)
Tiglio selvatico (Tilia cordata)
Ciliegio (Prunus avium)
Ciavardello (Sorbus torminalis)
Cerro (Quercus cerris)
Alloro (Laurus nobilis)

ARBUSTI

Filirea (Phyllirea latifolia)
Pittosforo (Pittosporum tobira)
Madreselva (Lonicera etrusca)
Tamerice(Tamarix gallica)
Tamerice(Tamarix africana)
Alloro (Laurus nobilis)
Terebinto (Pistacia terebintus)
Oleandro (Nerium oleander)

b. zona verde di arredo urbano
ESSENZE FLOREALI
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6. RIEPILOGO DATI DIMENSIONALI
SPECCHIO ACQUEO DI LIBERO TRANSITO
SPECCHI ACQUEI ORMEGGIO IMBARCAZIONI DA DIPORTO
SPECCHI ACQUEI ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISTICHE, DIPORTO PUBB.
SPECCHI ACQUEI IMBARCAZIONI DI LINEA
SPECCHI ACQUEI IMBARCAZIONI FORZE DELL’ORDINE
SPECCHI ACQUEI NUOVI ORMEGGI IMBARCAZIONI DIPORTO
(ATTRACCO TEMPORANEO)
SPECCHI ACQUEI IMBARCAZ. DI SERVIZIO A FUNZIONI PORTUALI

mq 88.736
mq 24.290
mq 795
mq 1.090
mq 198
mq 1.879

BANCHINA MOLO E PONTILI ORMEGGIO IMBARCAZIONI DA DIPORTO
BANCHINA E MOLO ORMEGGIO IMBARCAZIONI ATTIV. PRODUTTIVE,
TURISTICHE, DIPORTO
BANCHINA ORMEGGIO IMBARCAZIONI DI LINEA
BANCHINA E MOLO PER RIFUGIO ED EMERGENZA
BANCHINA PER ORMEGGIO IMBARCAZIONI FORZE DELL’ORDINE
BANCHINA NUOVA REALIZZAZ. ORMEGGIO IMBARCAZIONI DIPORTO
(ATTRACCO TEMPORANEO)
ZONA A TERRA DI SERVIZIO ALLE FUNZIONI PORTUALI, SOCIETA’
NAUT. ATTIVITA’ SPORTIVE
SUBZONA A TERRA DI SERVIZIO ALLE FUNZIONI PORTUALI DI
ASSEGNAZIONE AL COMUNE
ZONA A TERRA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’
PRODUTTIVE
ZONE PER SOLEGGIO
VERDE DI PROTEZIONE ATTREZZATA
AREA A DISPOSIZIONE MEZZI PUBBLICI
VIABILITÀ INTERNA
PARCHEGGI
OPERE DI DIFESA A MARE

mq 4.549
mq 679

PIATTAFORME GALLEGGIANTI

mq 424

mq 230
mq 667
mq 47
mq 1.103
mq 1.639
mq 2.271
mq 188
mq 4.209
mq 4.248
mq 810
mq 4.777
mq 2.018
mq 4.337
mq 216

SUPERFICIE TOTALE PRP

mq 149.400

Di cui SUPERFICIE SPECCHI ACQUEI PRP
Di cui SUPERFICIE A TERRA PRP

mq 117.412
mq 31.988
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SEZ. B2 - QUADRO ECONOMICO INDICATIVO DEGLI INTERVENTI
Di seguito viene formulata una previsione finanziaria riguardante i principali fattori di costo degli
interventi previsti per l’attuazione delle previsioni di Piano.
Opere a carico dell’Amministrazione Comunale
QUANTITÀ
mq 4.900

1.1 viabilità carrabile (circa m 700)
con manto di lastre in pietra comprensiva di
cunicolo per opere di urbanizzazione a rete
1.2 parcheggi con manto di lastre in pietra
2.1 reti idrauliche
fognature acque nere
piattaforma galleggiante attrezzata con serbatoi
per scarico acque sentina e acque nere
fognature acque bianche
acquedotto e rete antincendio
2.2 reti energetiche
energia elettrica
gas metano
2.3 altre reti
telefono
illuminazione rete
punti luce a terra e a palo
3. sistemazione aree a verde di protezione
attrezzata e di arredo
4.
interventi
di
completamento
ristrutturazione della banchina con manto di
lastre in pietra (circa m 815)
5. completamento opere di difesa a mare e
percorso pedonale

COSTO
COSTO
UNITARIO COMPLESSIVO
INDICATIVO
INDICATIVO
€/mq 200,00
€ 980.000,00

mq 1.869

€/mq 150,00

€ 280.350,00

m --

€/m --

€ --

1
m -m --

€/m -€/m --

m -m --

€/m -€/m --

m -m 870
n. 80
mq 5.126

€/m -€/m 25,00
€ 10.000
€/mq 15,00

€ 100.000,00
€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 21.750,00
€ 800.000,00
€ 76.890,00

mq 5.405

€/mq 150,00

€ 810.750,00

mc 400
m 400

€/mc 60,00
€/m 35,00

€ 24.000,00
€ 14.000,00

TOTALE

€ 3.107.740,00

8.1 strutture di servizio alle funzioni portuali
di assegnazione al comune (edifici a terra
parte est della baia)
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Opere a carico del Concessionario
QUANTITÀ COSTO
UNITARIO
INDICATIVO
mq 4.209
6. sistemazioni spiaggia per soleggio
mq 1.639
7.1 imbonimento a mare area espansione a
terra di servizio alle funzioni portuali alle
società nautiche e società sportive
mq 1.575
7.2 strutture di servizio alle funzioni portuali
di assegnazione al comune (parte ovest della
baia)
mq 1.103
8.2 banchina per attracco temporaneo
antistante Albergo Austriaco
mq 229
9. prolungamento molo in pietra con
piattaforma galleggiante
-10. attrezzature per l’ormeggio delle
imbarcazioni
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SEZ. B3 SCHEMI INDICATIVI DELLE OPERE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

completamento opere di difesa a mare e percorso pedonale
sistemazioni aree per soleggio
banchina per attracco temporaneo antistante Albergo Austriaco
pontile fisso (strutture di servizio alle funzioni portuali)
prolungamento molo in pietra con piattaforma galleggiante
attrezzature per l’ormeggio delle imbarcazioni: pontile longitudinale galleggiante
ampliamento aree per balneazione e soleggio (spiaggia sospesa)
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