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Norme di Attuazione 

 
CONTENUTI E FINALITA’ 

 
 

Art. 1 - Oggetto del Piano 
 

Il presente Piano di utilizzo delle aree demaniali disciplina la gestione, la tutela e 

l’uso delle aree del demanio marittimo che ricade nel Comune di Lipari (Isola di Lipari – 

Isola di Vulcano – Isola di Panarea – Isola di Stromboli – Isola di Filicudi e Alicudi). 

Il Piano è proposto dal comune, ai sensi dell’art.4 della Legge Regionale n. 15 del 

29/11/2005 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 52 del 02.12.2005 e alle linee guida per la 

redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione Sicilia, giusto Decreto 

n. 95/GAB del 04/07/2011 dell’Assessorato Territorio ed Ambiente.- 

 

 

Art. 2 - Ambito di intervento 
 

Le presenti norme operano sul Demanio Marittimo così come individuato nella 

cartografia S.I.D.E.R.S.I. 

Il limite del demanio marittimo su cui opera il presente Piano è riportato negli 

elaborati grafici di cui ai successivi articoli. 

 

Art. 3 - Contenuti del Piano 
 

Il presente Piano di utilizzo si presenta come atto complementare ai vigenti 

strumenti di pianificazione urbanistica dell’Amministrazione Comunale di Lipari con i quali 

si è proceduto, nell’interesse della collettività, all’individuazione delle destinazioni di uso 

delle aree comprese nella fascia. 

Tutti gli interventi sulle aree comprese all’interno del Piano, saranno realizzati e 

regolati secondo le presenti norme di attuazione, salvo diverse disposizioni emanate dalle 

autorità marittime e demaniali competenti e dai vincoli e prescrizioni emanate dagli Enti 

tutori dei vincoli esistenti nelle area oggetto di intervento. 

Il presente Piano si compone dei seguenti elaborati: 
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- Relazione generale con visualizzazione delle aree con vista aerea dei vari ambiti.  

- Norme tecniche di attuazione; 

- Tavole SDP – Stato di progetto scala 1:10.000 – scala 1:2000 e scala 1:5000-  

- Tavole SDP – Stato di progetto  scala  1:1.000. 

 

Art. 4  - Suddivisione delle aree del demanio marittimo  
 

Le aree del demanio Marittimo situate nel Comune di Lipari, sono suddivise nei 

seguenti ambiti: 

- “A1” – isola di Lipari; 

- “A2” – isola di Vulcano; 

- “A3” – isola di Panarea; 

- “A4” – isola di Stromboli 

- “A5” – Isola di Filicudi 

- “A6” – Isola di Alicudi. 

Le aree ed i relativi ambiti sono individuati nella relativa cartografia facente parte del 

Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo. 

 
NORME GENERALI 

 

Art. 5 - Procedure e norme di riferimento 
 

Il rilascio di nuove concessioni demaniali, l’ampliamento e l’autorizzazione 

all’esecuzione di lavori su quelle esistenti, l’accesso al demanio sono disciplinati dalle 

presenti norme e, in difetto, dalle prescrizioni derivanti dalla Legge Regionale n.15 del 

29.11.2005, e al Decreto n. 95/GAB del 04/07/2011 dell’Assessorato Territorio ed 

Ambiente (linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della 

Regione Sicilia).- 

Per le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla navigazione si deve fare 

riferimento alla relativa normativa di settore nonché alle ordinanze della Capitaneria di 

Porto competente. 
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Art. 6 - Concessioni demaniali 
 

Le superficie e gli specchi d’acqua del Demanio Marittimo ricadenti nel territorio del 

comune di Lipari sono da considerarsi concedibili nei limiti fissati dal presente Piano. 

Sono concedibili le superfici necessarie all’adeguamento delle strutture e dei 

manufatti esistenti in forza di disposizioni settoriali o di legge nei limiti previsti dal 

presente Piano. 

Sono concedibili previo parere le superfici e/o ampliamenti necessarie per la 

manutenzione o rimessa in pristino di moli, scivoli, muri di contenimento, pertinenze a 

strutture turistiche esistenti (prospicienti il fronte demaniale – Bar- Ristorante – Alberghi e 

strutture ricettive regolarmente autorizzate, per la collocazione di pedane, sedie, tavoli e 

ombrelloni) attività commerciale per la collocazione di opere di arredo (espositori, fioriere 

ect.), e di tutte le strutture che si trovino in diretto contatto con il mare, che non siano in 

contrasto con gli altri  regolamenti vigenti. 

Art. 7 - Indici e parametri metrici quantitativi e qualitativi 
 

Le nuove concessioni demaniali marittime devono rispettare gli indici e i parametri 

metrici quantitativi e qualitativi di cui alle linee guida per la redazione dei piani di utilizzo 

del demanio marittimo della Regione Siciliana, come di seguito si riporta. 

 

Parametri e regole generali: 
Le nuove concessioni demaniali oltre ad osservare le disposizioni previste dalle 

specifiche norme vigenti (norme urbanistiche, strumenti urbanistici comunali, norme di 

sicurezza, norme di igiene, barriere architettoniche, etc.), devono rispettare i seguenti 

parametri e regole generali: 

- Il posizionamento delle nuove concessioni dovrà avvenire nel rispetto di quanto 

indicato negli elaborati grafici. 

- il fronte mare di ogni singola concessione per uso turistico-ricreativo degli 

arenili non può essere superiore a 100 ml. ad esclusione di interventi di 

interesse pubblico; 

- l’altezza di qualsiasi manufatto o fabbricato non potrà superare, in linea di 

massima, i 4,5 ml. da terra; 

- l’altezza per le cabine non dovrà essere superiore a ml. 2,70; 
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- gli  scarichi, in assenza di idonea rete fognante, saranno convogliati in fosse 

settiche a tenuta opportunamente dimensionata; 

- le acque meteoriche devono essere smaltite a dispersione; 

- le concessioni preesistenti sono rinnovate, se non in contrasto con le previsioni 

del P.U.D.M.. Valgono in ogni caso le norme vigenti in materia; 

- i manufatti dovranno avere, in generale, la caratteristica di precarietà e devono 

essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano, dove prevista, 

la facile rimozione. Dovranno essere utilizzati materiali eco-bio-compatibili 

anche di tipo innovativo, lignei o similari. Non è consentita la costruzione di 

opere fisse in cemento, se non limitatamente alle esigenze tecniche di 

ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni 

amovibili; 

- sui manufatti esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione 

ordinaria, nonchè previa autorizzazione dell’ARTA, la manutenzione 

straordinaria ed il restauro conservativo; 

- negli stabilimenti e nelle aree attrezzate si dovrà porre una segnaletica senza 

opere di fondazione, indicante l’ingresso, l’uscita, il nome ed il confine della 

concessione; 

- ogni manufatto potrà essere colorato con un massimo di tre colori di cui almeno 

due devono costituire tonalità dello stesso e comunque previo parere della 

competente Soprintendenza ai BB.CC.AA in rispetto del P.T.P. delle Isole 

Eolie. 

- nelle aree in concessione tutte dovranno essere garantire condizioni di facilità e 

sicurezza del movimento delle persone anche attraverso la posa di 

camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e 

collegate tra loro; 

- l’eventuale mantenimento delle strutture oltre il periodo della balneazione può 

essere consentito esclusivamente in funzione dello svolgimento delle attività 

ammesse dal titolo concessorio e comunque limitatamente alla parte delle 

strutture stesse effettivamente utilizzate ed in proporzione alle reali esigenze e 

comunque in linea con la validità delle Autorizzazioni degli enti preposti; il 

mancato smontaggio a fine stagione delle porzioni non autorizzate al 

mantenimento comporta la decadenza della concessione ai sensi dell’art.47 del 

C.N. 



Norme di Attuazione – Comune di Lipari   P.U.D.M. Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo 
 

Comune di Lipari pag. 5 
 
 

- gli spazi utilizzati e quelli limitrofi per una lunghezza pari al fronte demaniale 

marittimo in concessione da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia 

demaniale, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto 

l’anno dai concessionari. 

- Successivamente alla Concessione Demaniale la ditta dovrà richiedere atto 

amministrativo per la realizzazione di strutture precarie amovibili sul demanio 

marittimo (Autorizzazione e/o Concessione), Autorizzazione Edilizia nei casi di 

strutture che saranno limitate al periodo estivo, Concessione Edilizia per le 

strutture ove è consentito il mantenimento per l’intero anno e comunque 

collegate alla validità dell’occupazione demaniale marittima, previa acquisizione 

di tutti i pareri previsti, e comunque limitatamente ha strutture precarie 

amovibili.- 

  
- Inoltre è consentito, per le aree ove sono previsti “campi boe”, nei casi in cui 

risulta una complessa batimetria dei fondali, può essere a richiesta che gli stessi 

siano collocati ad una distanza inferiore da quella rappresentata nelle tavole di 

progetto del PUDM, sempre nel rispetto delle ordinanze dell’organo competente 

territorialmente (Capitaneria di Porto) 

 
Accessi al demanio marittimo 

Ai fini del libero transito dovrà essere lasciato un passaggio non inferiore a ml. 1,50 

dal ciglio dei terreni elevati sul mare, mentre sull’arenile o sulle scogliere basse dovrà 

essere lasciata libera una fascia misurata dalla battigia media per la profondità minima di 

ml.5. 

In tale fascia non sono ammesse installazioni di alcun tipo nè la disposizione di 

ombrelloni o sedie a sdraio o qualsiasi attrezzatura anche se precaria. 

E’ comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle 

persone ed ai mezzi di servizio e soccorso dalla costa o spiaggia verso il mare e 

viceversa.  

E’ obbligatorio prevedere sempre dei percorsi pedonali di accesso o di uso pubblico, 

realizzabili mediante progetti d’iniziativa pubblica o privata convenzionata. 

E’ posto divieto di accesso al mare e di attraversamento degli habitat costieri al di 

fuori delle strade e di luoghi che sono esplicitamente designati a tale funzione ad ogni 

mezzo meccanico che non sia di servizio, se non esplicitamente autorizzato. 
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Ad ogni sbocco pubblico, ove questo arrivi nell’area demaniale, deve essere lasciato 

libero un corridoio di larghezza adeguata e comunque non inferiore a mt.5,00. 

Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull’abbattimento 

delle barriere architettoniche. 

 

Specchi acquei e imbarcazioni 
Non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni in genere, se non quelle previste 

per il salvataggio, all’interno o negli specchi acquei prospicienti le strutture per la 

balneazione, fino ad una distanza all’uopo stabilita dall’Autorità marittima e/o 

dell’Amministrazione Regionale competente. 

La sosta ed il noleggio di pedalò, canoe, surf ecc. è consentita all’interno di aree e/o 

porzioni di specchio acqueo appositamente delimitate e le partenze e l’atterraggio devono 

avvenire tramite corridoi di lancio di adeguate dimensioni. 

Le corsie di lancio per le imbarcazioni di norma saranno consentite in prossimità di 

concessioni demaniali per lo stazionamento a terra delle imbarcazioni secondo i criteri 

stabiliti dalla competente Capitaneria di Porto e come da cartografia. Sarà consentita 

l’istallazione stagionale dei corridoi di lancio per le attività esistenti, tenuto conto della 

effettiva necessità previa autorizzazione dell’ARTA. 

Potranno essere autorizzati dall’ARTA prelievi, per gli usi consentiti, di acqua 

marina, previo rilascio di concessione Demaniale Marittima. 

Nei tratti antistanti la costa giudicati idonei e sicuri per la balneazione sono 

ammesse attrezzature a carattere temporaneo (stagionale) tese alla migliore fruizione 

della balneazione, come piattaforme galleggianti e simili, previo N.O. dell’ARTA sentito il 

parere, ai fini della sicurezza, della Capitaneria di Porto competente e regolarmente 

previsto nel PUDM.  

 

Stabilimenti balneari 
I nuovi stabilimenti balneari devono prevedere i seguenti servizi ed attrezzature: 

- servizi igienici per bagnanti, per un minimo di tre di cui n.1 per portatori di  

  handicap;  

- cabine spogliatoi, per un minimo pari al 10% dei punti ombra (ombrelloni); 

- docce al coperto, per un minimo di n.2; 

- docce all’aperto, per un minimo di n.4, ad acqua fredda e senza possibilità di uso  

  di sapone; 
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- servizi per la sicurezza della balneazione: locale di primo soccorso, deposito per  

attrezzature, locale tecnico, una passerella principale in doghe di legno appoggiata  

al suolo e collegate tra loro, percorsi per disabili; 

- un gruppo di contenitori attrezzati per fornire un sistema di raccolta differenziata  

 dei rifiuti. 

Sono ammesse anche attività ed attrezzature, complementari alla balneazione,  

quali: bar, ristorante, giochi, attrezzature sportive, etc. 

La superficie da assentire in concessione non deve eccedere, in linea di massima, i 

3000 mq., e quella coperta può essere prossima al 10%. Al fine di non costituire barriere 

visive, le strutture devono essere disposte in modo ortogonale alla linea di costa e non 

possono essere in linea di massima, superare il 30% del fronte concessorio.    

 

Aree attrezzate per la balneazione 
Servizi minimi: 

- cabine e/o spogliatoi con lettini per un massimo di 8; 

- servizi igienici pubblici per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap; 

- magazzino; 

- docce all’aperto, almeno 1 con interruzione automatica dell’erogazione 

dell’acqua; 

- servizi per la sicurezza della balneazione; 

- servizi per la raccolta dei rifiuti. 

Sono anche ammessi: punti di ristoro e relativi spazi ombreggiati, eventuali giochi a 

carattere stagionale.- 

La superficie da assentire in concessione, in linea di massima, non può superare i 

2000 mq. di cui non più del 5% coperta. 

 

Aree attrezzate per pratiche sportive 
Parte del territorio demaniale marittimo destinato ad attività sportive, ove ammesso 

il noleggio delle attrezzature necessarie, e dove si possono svolgere attività tese 

all’insegnamento ed alla pratica di vela, windsurf, canoe, pattini e, con i seguenti servizi 

minimi garantiti: 

- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di 

handicap; 

- cabine spogliatoio e doccia collettivi, per un massimo di 4; 
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- rimessa o magazzino; 

- punto di primo soccorso; 

- servizi per la raccolta dei rifiuti. 

Sono anche ammessi eventuali punti di ristoro e spazi ombreggiati. 

Per i suddetti servizi la superficie coperta non può superare complessivamente 100 

mq.  

Aree attrezzate per l’accesso di animali di affezione 
Si dovranno prevedere in prossimità di alcuni stabilimenti balneari degli spazi 

riservati al soggiorno degli animali domestici (cani e gatti), ai sensi dell’art.4 della Legge 

Regionale n.15/05. 

In tali spazi si potranno inserire le seguenti strutture ed attrezzature: 

- n.1 area gioco e n.1 area lavoro/addestramento attrezzata per l’attività di 

“agility”, entrambe non superiori a mq.200 adeguatamente recintate con 

tavolato alto mt.1,50; 

- n.10 (massimo) box per il soggiorno all’ombra dei cani di dimensione 

mt.1,40x1,40 ed altezza massima di mt.1,40, realizzati con strutture in legno e 

con copertura in canne o similari. 

In aderenza ai box dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli 

animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico. 

All’interno dell’arenile è consentita l’attività di addestramento e allevamento di cani 

abilitati al salvamento. 

L’arenile in concessione dovrà essere delimitato con recinzione in tavolato e rete 

metallica aventi altezza massima non superiore di mt.2,00, dotato di un adeguato numero 

di aperture provviste di porte.   

L’igiene e la pulizia inerente all’attività nel suo complesso dovranno essere garantiti 

dall’insieme di fattori definiti sia in fase di progettazione che in fase di gestione nel 

rispetto delle norme igienico-sanitarie. 

 

Punto di ristoro 
Sono ammessi servizi di ristoro aventi tipologie di chiosco, con la possibilità di 

situarvi manufatti e spazi ombreggiati nel rispetto delle previsioni di Piano (PUDM). 

Devono essere assicurati i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti 

La superficie occupata dal chiosco nei corpi principali non può superare i 100 mq. in 

linea di massima, al netto di pedane, piattaforme, camminamenti, etc. 
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Ormeggio rimessaggio e noleggio natanti 
Porzioni di demanio marittimo e specchio acqueo possono essere adibiti a sosta o 

stazionamento delle imbarcazioni mediante installazioni di strutture precarie (campi boe, 

pontili galleggianti, ricoveri ecc.) previa verifica delle condizioni di sicurezza legate alle 

esposizioni del sito agli eventi meteo marini nel rispetto delle previsioni di Piano (PUDM). 

Dovranno essere dotati dei seguenti servizi minimi: 

- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 2 di cui 1 per portatori di 

handicap; 

- magazzino; 

- servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti. 

La superficie coperta delle suddette strutture in linea di massima, non può superare 

i mq.50. 

Sono ammessi i seguenti servizi: 

- cabine spogliatoio e doccia collettivi per un massimo di 3; 

- bar con annesso magazzino spogliatoio, w.c. per il personale di servizio, area 

lavoro; 

- corridoi di lancio come esplicitato nel paragrafo specchi acquei. 

Per i suddetti servizi la superficie coperta può essere estesa complessivamente fino 

a 100 mq. 

 

Attività commerciali – Esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande cibi 
precotti e genere di monopolio 

La realizzazione di strutture per gli esercizi commerciali in genere, di ristorazione e 

somministrazione di bevande, cibi precotti e genere di monopolio, al di fuori di strutture 

balneari è consentita nell’ambito della prudente valutazione del fabbisogno, privilegiando 

il rapporto di complementarietà con gli usi del mare e/o di servizio ad altre attività 

comunque rivolte alla diretta fruizione del mare. 

La superficie da assentire in concessione non può superare, il limite di massima, i 

400 mq. di cui non più del 50% coperta. 

 

Giochi 
E’ ammesso, fatte salve le disposizioni del Regolamento per la gestione, e le 

esplicite limitazione poste dalle presenti norme per singoli ambiti, il posizionamento 
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all’interno dell’area in concessione di giochi ed attrezzature per attività ludiche e sportive 

purchè abbiano carattere di stagionalità. 

  
Spazi ombreggiati 

Sono concedibili, fatti salvi specifici divieti contenuti nelle presenti norme, e purchè a 

carattere stagionale, spazi ombreggiati, ossia spazi per la sosta delle persone all’ombra, 

da realizzarsi tramite sedute in legno o similari, con copertura in tessuti o similari. 

 
CAPITOLO III 

 
LA DISCIPLINA DELLE ZONE 

 
Art. 8 – Ambito “A1” – isola di Lipari; 
E’ consentito il libero utilizzo della zona per la balneazione, fatti salvi eventuali divieti 

imposti dalle Autorità competenti. 

Non è consentito per le caratteristiche geomorfologiche, la realizzazione di opere 

anche provvisorie sul demanio (chioschi ect.), ad esclusione di limitate volumetrie 

tecniche attinenti lo svolgimento dell’attività concessa, e punto di primo soccorso; senza 

alcuno svolgimento di attività commerciale, fatte salve le attività esistenti e già previste. 

- zona “A1-a”: “Marina Corta” – “Porto delle Genti”. 
Ridisegnata la destinazione della Spiaggia di Porto delle  Genti a seguito del progetto di 

ripascimento dell’area.-  

Viene designata un’area destinata all’alaggio di gozzi caratteristici eoliani nell’area 

prospiciente Piazza Ugo S. Onofrio. 

Non è consentito per le caratteristiche geomorfologiche, la realizzazione di opere 

anche provvisorie sul demanio (chioschi ect.), ad esclusione di limitate volumetrie 

tecniche attinenti lo svolgimento dell’attività concessa, e punto di primo soccorso; senza 

alcuno svolgimento di attività commerciale, fatte salve le attività esistenti e già previste. 

 

- zona “A1-b”: “Porto Sottomonastero” – “Marina Lunga”.  
Ridisegnata la destinazione e l’allocazione di chioschi ad uso biglietteria, in funzione delle 

opere pubbliche previste, rappresentate in dettaglio alla tavola D-2. 

Su tutta la spiaggia di Marina Lunga, negli spazi non destinati a concessioni e pertinenze, 

è permesso l’alaggio temporaneo di imbarcazioni da diporto e da pesca nel periodo 

invernale. 
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Nei casi di emergenza è consentito l’utilizzo del punto di adduzione idrica in prossimità 

della caserma dei VV.FF., da parte delle navi cisterna. 

Non è consentito per le caratteristiche geomorfologiche, la realizzazione di opere 

anche provvisorie sul demanio (chioschi ect.), ad esclusione di limitate volumetrie 

tecniche attinenti lo svolgimento dell’attività concessa, e punto di primo soccorso; senza 

alcuno svolgimento di attività commerciale, fatte salve le attività esistenti e già previste.- 
zona “A1-c”: “Pignataro”- “Monterosa”. 
L’intera area del “Porto Pignataro” è meglio definita nella Tavola di Dettaglio D-3. 

In prossimità dei locali della Capitaneria di Porto, è previsto un nuovo punto di adduzione 

idrica per le operazioni eseguite dalle navi cisterna. 

E’ inserita nel piano l’attuale zona destinata a itti-coltura e similari. 

- zona “A1-d”: “Canneto”. 
Nella zona di Canneto-Unci è presente l’impianto a mare a servizio del dissalatore. 

E’ prevista l’area destinata all’accesso per gli animali da affezione (cani e gatti). 

E’ prevista una zona per la pratica di sport da spiaggia e similari. 

Su porzioni designate di spiaggia, negli spazi non destinati a concessioni e pertinenze, è 

permesso l’alaggio temporaneo di imbarcazioni da diporto e da pesca nel periodo 

invernale. 

Non è consentito per le caratteristiche geomorfologiche, la realizzazione di opere 

anche provvisorie sul demanio (chioschi ect.), ad esclusione di limitate volumetrie 

tecniche attinenti lo svolgimento dell’attività concessa, e punto di primo soccorso; senza 

alcuno svolgimento di attività commerciale, fatte salve le attività esistenti e già previste. 

- zona “A1-e”: “Porticello”. 
Su porzioni designate di spiaggia, negli spazi non destinati a concessioni e pertinenze, è 

permesso l’alaggio temporaneo di imbarcazioni da diporto e da pesca nel periodo 

invernale. 

- zona “A1-f”: “Acquacalda”.  
E’ consentito il libero utilizzo della zona per la balneazione, fatti salvi eventuali divieti 

imposti dalle Autorità competenti. 

Su porzioni designate di spiaggia, negli spazi non destinati a concessioni e pertinenze, è 

permesso l’alaggio temporaneo di imbarcazioni da diporto e da pesca nel periodo 

invernale. 

Non è consentito per le caratteristiche geomorfologiche, la realizzazione di opere 

anche provvisorie sul demanio (chioschi ect.), ad esclusione di limitate volumetrie 
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tecniche attinenti lo svolgimento dell’attività concessa, e punto di primo soccorso; senza 

alcuno svolgimento di attività commerciale, fatte salve le attività esistenti regolarmente 

autorizzate e già previste. 

 

- zona “A1-g”:”Vallemuria”.  
E’ consentito il libero utilizzo della zona per la balneazione, fatti salvi eventuali divieti 

imposti dalle Autorità competenti. 

 
Art. 9 – Ambito “A2” – isola di Vulcano; 

E’ consentito il libero utilizzo della zona per la balneazione, fatti salvi eventuali divieti 

imposti dalle Autorità competenti. 

Non è consentito per le caratteristiche geomorfologiche, la realizzazione di opere 

anche provvisorie sul demanio (chioschi ect.), ad esclusione di limitate volumetrie 

tecniche attinenti lo svolgimento dell’attività concessa, e punto di primo soccorso; senza 

alcuno svolgimento di attività commerciale, fatte salve le attività esistenti regolarmente 

autorizzate e già previste. 

- zona “A2-a”: “Vulcano Porto di Levante”. 
E’ consentito il libero utilizzo della zona per la balneazione, fatti salvi eventuali divieti 

imposti dalle Autorità competenti. 

E’ designata un’area per l’alaggio di piccole imbarcazione da diporto in prossimità del 

pontile attracco aliscafi. 

Nella zona delle “acque calde” è prevista un’area destinata all’ancoraggio dei diportisti. 

Non è consentito per le caratteristiche geomorfologiche, la realizzazione di opere 

anche provvisorie sul demanio (chioschi ect.), ad esclusione di limitate volumetrie 

tecniche attinenti lo svolgimento dell’attività concessa, e punto di primo soccorso; senza 

alcuno svolgimento di attività commerciale, fatte salve le attività esistenti e già prevsite. 

 
- zona “A2-b”: “Vulcano Porto di Ponente”.  

E’ consentito il libero utilizzo della zona per la balneazione, fatti salvi eventuali divieti 

imposti dalle Autorità competenti. 

 
Non è consentito per le caratteristiche geomorfologiche, la realizzazione di opere 

anche provvisorie sul demanio (chioschi ect.), ad esclusione di limitate volumetrie 

tecniche attinenti lo svolgimento dell’attività concessa, e punto di primo soccorso; senza 
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alcuno svolgimento di attività commerciale, fatte salve le attività esistenti regolarmente 

autorizzate. 

 
- zona “A2-c”: “Loc. Vulcanello”. 
 
- zona “A2-d”: “Loc. Gelso”. 

E’ consentito il libero utilizzo della zona per la balneazione, fatti salvi eventuali divieti 

imposti dalle Autorità competenti. 

 
Art. 10 – Ambito  “A3” – isola di Panarea; 

E’ consentito il libero utilizzo della zona per la balneazione, fatti salvi eventuali divieti 

imposti dalle Autorità competenti. 

Non è consentito per le caratteristiche geomorfologiche, la realizzazione di opere 

anche provvisorie sul demanio (chioschi ect.), ad esclusione di limitate volumetrie 

tecniche attinenti lo svolgimento dell’attività concessa, e punto di primo soccorso; senza 

alcuno svolgimento di attività commerciale, fatte salve le attività esistenti e già previsti. 

- zona “A3-a”: “Panarea Porto”. 
Viene designata un’area per l’alaggio e conferimento sfabbricidi (“tav. A3-a-1”). 

Non è consentito per le caratteristiche geomorfologiche, la realizzazione di opere 

anche provvisorie sul demanio (chioschi ect.), ad esclusione di limitate volumetrie 

tecniche attinenti lo svolgimento dell’attività concessa, e punto di primo soccorso; senza 

alcuno svolgimento di attività commerciale, fatte salve le attività esistenti e già previsti.- 

 

- zona “A3-b”: “Loc. Punta Peppe Maria”. 
 
- zona “A3-c”: “Loc. Caletta degli Zimmari”. 
 
Art. 11 – Ambito “A4” – isola di Stromboli 

E’ consentito il libero utilizzo della zona per la balneazione, fatti salvi eventuali divieti 

imposti dalle Autorità competenti. 

Non è consentito per le caratteristiche geomorfologiche, la realizzazione di opere 

anche provvisorie sul demanio (chioschi ect.), ad esclusione di limitate volumetrie 

tecniche attinenti lo svolgimento dell’attività concessa, e punto di primo soccorso; senza 

alcuno svolgimento di attività commerciale, fatte salve le attività esistenti e già previsti.- 
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- zona “A4-a”: “Stromboli Porto - Scari”. 
Nella Zona di Scari viene designata un’area per pubblica utilità destinata ad aree di 

alaggio per diportisti, attività di noleggio/gite e imbarcazioni da pesca; vengono inoltre, 

individuati gli spazi per l’allocazione di attività varie sul tratto iniziale della viabilità pubblica 

(vedi tav. dettaglio D1). 

Sono previsti campi boe per pescatori e per i diportisti. 

Il posizionamento delle imbarcazioni, nelle aree indicate in precedenza, dovrà essere 

sviluppato in modo ordinato. 

Queste zone potranno essere gestite anche da privati o da associazioni, previa 

richiesta e relativo rilascio di concessione e autorizzazione. 

 
- zona “A4-b”: “Loc. Piscità - Ficogrande”. 

E’ consentito il libero utilizzo della zona per la balneazione, fatti salvi eventuali divieti 

imposti dalle Autorità competenti. 

 
Sono regolamentati gli spazi per allocazione attività sul tratto della viabilità pubblica.- 

 

Art. 12 - Ambito  “A5” – Isola di Filicudi 
E’ consentito il libero utilizzo della zona per la balneazione, fatti salvi eventuali divieti 

imposti dalle Autorità competenti. 

Non è consentito per le caratteristiche geomorfologiche, la realizzazione di opere 

anche provvisorie sul demanio (chioschi ect.), ad esclusione di limitate volumetrie 

tecniche attinenti lo svolgimento dell’attività concessa, e punto di primo soccorso; senza 

alcuno svolgimento di attività commerciale, fatte salve le attività esistenti  e già previsti.- 

- zona “A5-a”: “Filicudi Porto”. 
Non è consentito per le caratteristiche geomorfologiche, la realizzazione di opere 

anche provvisorie sul demanio (chioschi ect.), ad esclusione di limitate volumetrie 

tecniche attinenti lo svolgimento dell’attività concessa, e punto di primo soccorso; senza 

alcuno svolgimento di attività commerciale, fatte salve le attività esistenti e già previsti. 

E’ consentito il libero utilizzo della zona per la balneazione, fatti salvi eventuali divieti 

imposti dalle Autorità competenti. 
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         E’ previsto il riposizionamento per motivi di pubblico interesse di un’area destinata a 

pontile, campo boe esistente con corridoio di lancio, e pedana, rappresentati nella tavola 

“A-5a-1”. 

- zona “A5-b”: “Loc. Pecorini a mare”. 
 
Art. 13 – Ambito  “A6” – Isola di Alicudi. 

E’ consentito il libero utilizzo della zona per la balneazione, fatti salvi eventuali divieti 

imposti dalle Autorità competenti. 

Non è consentito per le caratteristiche geomorfologiche, la realizzazione di opere 

anche provvisorie sul demanio (chioschi ect.), ad esclusione di limitate volumetrie 

tecniche attinenti lo svolgimento dell’attività concessa, e punto di primo soccorso; senza 

alcuno svolgimento di attività commerciale, fatte salve le attività esistenti e già previsti.. 

Sono previste aree per alaggio imbarcazioni (previsioni di pubblica utilità- 

caratterizzata dal varo ed alaggio delle imbarcazioni da “pesca” che costituiscono una 

vocazione legata alle tradizioni d’uso delle aree stesse), rappresentato nella tavola “A-6a-

1” e “A-6a-2”, oltre ad una nuova area per campo boe con corridoio di lancio (vedi Tav. “A-

6a-1”). 

E’ consentito il libero utilizzo della zona per la balneazione, fatti salvi eventuali divieti 

imposti dalle Autorità competenti. 

- zona “A6-a”: “Loc. Perciato - Alicudi Porto - Loc. Bazzina”.  
 

  


