
Provvedimenti per la riqualificazione e il rilancio dell’isola del Lido.

Adozione Variante n. 53 al Piano degli Interventi per le aree 
dell’Ospedale al Mare, della Favorita, per le fasce di rispetto 
cimiteriali e per l’arenile del Lido.

Allegato 2: documento di Variante Urbanistica
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NORME TECNICHE SPECIALI DI ATTUAZIONE

TESTO VIGENTE 

Art. 61.3 Fasce di rispetto degli impianti speciali 

61.3.1 

[ ... ] 
Per le attività attualmente presenti entro la fascia di 
rispetto cimiteriale è prescritto il trasferimento in 
zona residenziale, qualora rivestano le caratteristiche 
di attività complementari alla residenza ai sensi 
dell'art. 8 N.T.G.A., o altrimenti in zona per attività 
produttive. Nelle more del trasferimento è 
consentita solo la manutenzione, ordinaria o 
straordinaria, degli edifici esistenti. 

[ ... ] 

Confronto 

Art. 61.3 Fasce di rispetto degli impianti speciali 
61.3 .1 

[ ... ] 

TESTO DI VARIANTE 

Art. 61.3 Fasce di rispetto degli impianti speciali 

61.3.1 

[ ... ] 
Per gli edifici esistenti entro la fascia di rispetto 
cimiteriale si applicano le disposizioni di legge 
vigenti in materia. In caso di cambio di destinazione 
d'uso è escluso l'insediamento di attività produttive 
inquinanti o rumorose che contrastino con il 
contesto residenziale e con la presenza del cimitero. 

[ ... ] 

Per le attività attualmente presenti gli edifici esistenti entro la fascia di rispetto cimiteriale è prescritto il 
trnsferimento in zona residenziale, qualorn rivestano le carntteristiche di attività complementari alla residenza 
ai sensi dell'art. 8 N.T.G.A., o altrimenti in zona per attività produttive si applicano le disposizioni di legge 
vigenti in materia. Nelle more del trnsferimento è consentita solo la manutenzione, ordinaria o strnordinaria, 
degli edifici esistenti. In caso di cambio di destinazione d'uso è escluso l'insediamento di attività 
produttive inquinanti o rumorose che contrastino con il contesto residenziale e con la presenza del 
cimitero. 
[ ... ] 
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ALLEGATO B10  OSPEDALE AL MARE  SCHEDA VIGENTE

PIANO REGOLATORE GENERALE  VARIANTE PER L'ISOLA DEL LIDO

I 
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Dcnomirumone 
Area O aie al mare P .A. 7 

Superficie 
50.833 m . 
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E3 Perimetto del Piano di Recupero 

Tipo di intavcnto 
Riconversione f unziooalc 

Pag.11 

Altezza massima. edifici,. 

i 
I ., 

/ 
/ 

H esistente '-

/ 

Pag. 12 

P.A. 7 Aree Ospedale al mare Riconversione funzionale 

Piano Attuativo Piano di inlztatlva: Zona territoriale omogenea 
Piano di Recupero Pubblica Privata BO 

■ • 
li Plano di Recupero prevederà: 

• il recupero funzionale degli edifici nel rispetto delle parti costruttive che costituiscono elemento 

caratterizzante o di vincolo 

• Hm .. = H esistente 

Sp =Sp esistente x 2 

Se =Se esistente + 10% 

Ds = 3 ml. 

Dc= 5 mt. 

• la ristnitturazione urbanistica dei v.olumi non coerenti con il ·complesso, ai fini della mac;.c;ima 
funzionalità, nel rispetto delle altezze massime esistenti nel contesto. 

• Per la corretta individuazione degli interventi ammissibili e delle possibili demolizioni, é 
necessaria la presentazione di un' indagine storico-critica dell' immobile, che ne descriva i caratteri 

costruttivi, distributivi e fonnali al fine di garantire il mantenimento o il ripristino delle stato 
originario. 

• li ridisegno delle sistemazioni a terra, con la revisione.e il completamento del corredo arboreo. 

• destinazioni: residenza, strutture ricettive, attrezzature colleUive. 

• il Piano di Recupero potrà essere redatto separatamente nelle diverse aree perimetrale nell ' 
allegato grafico. 
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PIANO REGOLATORE GENERALE  VARIANTE PER L'ISOLA DEL LIDO

ALLEGATO B10  OSPEDALE AL MARE  SCHEDA DI VARIANTE

D Perimetro Progetto Unitario 

1 U41 Unità di Intervento 
L ~ 

Piano di Rischio Aeroportuale 
Zona di Tutela "A" 

Piano di Rischio Aeroportuale 
Zona di Tutela "B" 

P.U.14 
Denominazione 

Area Ospedale al Mare 

Piano Urbanistico Iniziativa: 
Attuativo (PUA) o Progetto Pubblica Privata 

Unitario (PU) X X 

Tipo d'Intervento 
Riconversione Funzionale 

Zona territoriale omogenea 
Zona BO 

L 'area P. . 14, così come perimetrata dalla presente scheda, è censita tra le "Aree idonee per 
interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale" di cui all ' art. 27 delle Nonne 
tecniche del Piano di Assetto del Tenitorio e ricade all'interno delle aree di "urbanizzazione 
consolidata" di cui all ' art. 26 delle stesse Norme tecniche. 
Essa, inoltre, costituisce ambito urbano degradato ai sensi dell'art. 2, lett. g), L.R. n. 14/2017 
assoggettato agli interventi di riqualificazione urbana di cui all'art. 6 L.R. n. 14/2017. 

Fattori di degrado: l'Ospedale al Mare è stato dismesso dalla locale U.L.S .S. nei pnm1 anni 
2000 e da allora versa in stato di completo abbandono e degrado. Dell ' originario complesso è 
rimasto attivo solo il presidio sanitario ubicato in una porzi one del "PadigJione Rossi" (cd. 
Monoblocco). 

Obiettivi generali di riqualificazione: dare attuazione agli obiettivi fissati con il Protocollo 
d'Intesa sottoscritto nel 2007 da Ministero per i Beni e le Attività Culturali , Regione del Veneto, 
Comune di Venezia e locale U.L.S .S., ribaditi nel 2019 con l'ulteriore Protocollo d' Intesa 
sottoscritto da Regione del Veneto, Comune di Venezia, Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e CDP 
Investimenti S.g.r. S.p.a. 

Obiettivi specifici di riqualificazione: 
• riconversione funzionale dell Ospedale al Mare con destinazione prevalente turistico-

ricettiva; 
• mantenimento e miglioramento dei servizi sanitari esistenti ; 
• garantire la pubblica fruibilità della Chiesa di S Maria ascente e dell ' ex teatro Marinon.i; 
• eliminare e demolire le opere incongrne e gli elementi di degrado, con priorità per il 

"Padiglione Rossi" dell'Ospedale al Mare (cd . Monoblocco) in quanto del tutto 
incompatibil e con i valori paesaggistici ed ambientali di zona. 

Flessibilità: il PUA o il Progetto Unitario allegato al Permesso di Costruire Convenzionato potrà 
derogare ai parametri edilizi di altezza, distacchi , distanze e prescrizioni di carattere 
architettonico fissati in via generare dalle N.T.G.A. della V.PRG Isola del Lido per la Z. T.O. 
"BO", qualora ciò sia necessario per garantire lo sviluppo annonico degli interventi d.i 
riqualificazione dell 'Ospedale al Mare. 

Misure di tutela : gli interventi edilizi dovranno garantire adeguati standard qualitativi e 
dovranno assicurare il loro armonico inserimento nel contesto paesaggistico di zona. 

Premialità: è riconosciuta la riduzione del 10 % del contributo di costruzione. 
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Modalità di attuazione: permesso di costruire convenzionato ai sensi dell ' art 28bis del DPR 
380/2001, sulla base di un Progetto Unitario o, in alternativa, Piano Urbanistico Attuativo (Piano 
di Recupero). 

Il Progetto Unitario (o il PUA) dovrà prevedere: 

• categoria d'intervento: ristrutturazione urbanistica (art. 3, comma 1, lettera f) del DPR 
380/2001). Gli edifici esistenti potranno essere oggetto di ristrutturazione oppure di 
demolizione e nuova costruzione, anche su diverso sedime, compatibilmente con i 
vincoli insistenti sull'area e secondo le indicazioni degli organi preposti alla tutela. È 
ammessa la nuova costruzione; 

• destinazioni d' uso (art.8 .2 delle TA della V.PRG per l'Isola del Lido): strutture 
ricettive (E), residenza (A), servizi alle persone (D), attività direzionali (C), attrezzature 
collettive (F). ell 'Unità d'Intervento 3 potranno essere insediate solo attività di servizio 
alle stmtture 1icettive e alla spiaggia; 

• demolizione del Padiglione Rossi previa ricollocazione dei servizi nel l'Unità d'Intervento 
1, in accordo con la locale U.L.S.S. e l'Amministrazione Comunale; 

• altezza massima degli edifici (H max) = non superiore alla quota del fronte dell'edificio 
più alto esistente nel! 'Unità d'Intervento 1 a. ell 'Unità d'Intervento 1 b è confermata 
l'altezza massima di 20 m già prevista dal progetto definitivo di riqualificazione 
dell 'Ospedale al Mare approvato nel 201 l nell ' ambito della gestione commissariale. 
Eventuali altezze maggiori di elementi puntuali potranno essere previste in sede di 
Progetto Unitario o PUA, sulla base delle caratteristiche planivolumetriche e 
architettoniche dell ' intervento, fatta salva la valutazione degli organi preposti alla tutela 
paesagg1st1ca. ell' nità d'Intervento 3 le costruzioni non potraru10 in alcun caso avere 
un ' altezza massima superiore a 7 metri . I locali tecnici, gli impianti tecnologici, le altane, 
i vani scala ed altri elementi accessori non concorrono alla determinazione dell ' altezza 
massnna; 

• distanza dai confini (Dc) = 5 metri, salva possibilità di mantenere gli allineamenti 
esistenti . È ammessa l 'edificazione a confine, previo accordo con le proprietà confinanti ; 

• distanza dalla strada (Ds) = 5 metri , salva possibilità di mantenere gli allineamenti 
esistenti. Eventuali distanze minori potranno essere autorizzare in sede di Progetto 
Unitario o PUA qualora ciò si renda necessario per garantire lo sviluppo annonico degli 
interventi di riqualificazione dell'Ospedale al Mare; 

• distanza tra fabbricati (Dt) = 10 metri . Eventuali distanze minori potranno essere 
autorizzate in sede di Progetto Unitario o PUA, previa verifica della congruità delle 
previsioni planivolumetriche; 

• superficie lorda (SL) massima = 59.500 mq per l'Unità dì Intervento I; 5.500 mq per 
l' nità di Intervento 3; SL esistente per l'Unità di Intervento 2 con possibilità di 
ampliamenti sino al 20 %; 

• possibilità di effettuare modellazioni del piano di campagna, ferma restando la 

dimostrazione dell'invarianza idraulica; 

• recupero del teatro Marinoni ubicato al piano terra e al piano ammezzato del Padiglione 
n. 8 (Marinoni) dell'Ospedale al Mare e della Chiesa di S. Maria ascente, da destinare 
ad attività pubbliche o di pubblico interesse. La Chiesa dovrà essere direttamente 
accessibile da via dell'Ospizio Marino; 

• la revisione della viabilità pubblica in modo da garantire la continuità dei percorsi ciclo
pedonali e carrabili e assicurare una migliore accessibilità all'ambito, prevedendo in 
pa1ticolare un nuovo accesso da Lungomare Gabriele D 'Annunzio, in prossimità 
dell ' ingresso storico dell'Ospedale al Mare; 

• la sistemazione della spiaggia antistante l'Ospedale al Mare (Unità d' Intervento 4) con la 
previsione di uno o più stabilimenti balneari e dei relativi servizi accesso1i, avendo 
particolare riguardo per i valori ambientali e paesaggistici del sito, anche in variante al 
progetto definitivo dello stabilimento balneare approvato nel 2011 nell ' ambito della 
gestione commissariale e successivamente recepito nel Piano Particolareggiato degli 
Arenili , coerentemente con le previsione dell ' art. 39 delle NTA del Piano stesso. 

Prescrizioni particolari : nell ' ambito ricadente in zona A) di tutela dal rischio aeroportuale sono 
ammessi esclusivamente interventi di ristrutturazione edilizia dei manufatti esistenti, anche 
previa demolizione e ricostruzione con modifica del sedime e della sagoma. Sono ammessi 
incrementi della SL nel limite del 10 % della SL esistente, qualora necessari a garantire il 
miglioramento degli standard qualitativi ed architettonici dei fabbricati oggetto di intervento. 
Sono in ogni caso escluse le destinazioni residenziali, le strutture di vendita con superficie 
superiore a 1.500 mq, nonché qualsiasi attività che comprnti un ' elevata affluenza di pubblico. 

Dotazione di servizi 

Dovrà essere garantita un'adeguata dotazione di servizi in rapporto alle destinazioni d'uso che 
verranno insediate, compatibilmente con lo stato dei luoghi già urbanizzato e secondo le 
indicazioni dell'Amministrazione comunale. 

ell' ambito di tale dotazione deve essere prevista: 

• la destinazione ad uso pubblico della Chiesa di S. Maria Nascente e del teatro Marinoni, 
ubicato ai piani terra ed ammezzato del Padiglione n. 8 dell'Ospedale al Mare, mediante 
atto di asservimento ad uso pubblico o anche mediante apposite convenzioni da stipulare 
con l'Amministrazione comunale che ne disciplineranno l'utilizzo e la pubblica 
fruibilità; 

• la realizzazione di nuovi spazi per servizi socio-sanitari e eventualmente di spazi 
riabi litativi nell'Unità d'Intervento 1, da cedere all'Amministrazione comunale, previa 
definizione degli accordi con la locale ULSS necessari per gestire lo spostamento dei 
servizi sanitari attualmente ubicati su una porzione del Padiglione Rossi dell'Ospedale aJ 
Mare (cd. Monoblocco); 

• la destinazione ad attrezzature collettive (F), parcheggi e verde pubblico del! 'intera Unità 
d'Intervento 2; 

• la riqualificazione dell'adiacente area della Favorita (PU 11) di proprietà comunale, da 
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destinare a servizi pubblici, spazi per lo sport e il tempo libero, previo accordo con 
l'Amministrazione comunale; 

• la realizzazione di strutture da destinare alla formazione, anche professionale, previa 
intesa con l'Amministrazione comunale; 

Ulteriori dotazioni di servizi pubblici o di pubblico interesse potranno essere definite con il 
Progetto Unitario o PUA. 

Direttive 

el caso in cui l'Amministrazione comunale accerti che l'intervento non necessiti, o necessiti 
parzialmente delle opere di urbanizzazione, essendo l' ambito già urbanizzato, è consentito 
compensare la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione con la realizzazione di altre 
opere finalizzate al miglioramento delle infrastrutture e del! ' arredo urbano per un importo 
equivalente. 

È in ogni caso ammessa la monetizzazione, ove non fosse possibile reperire sufficienti aree da 
destinare a servizi delle attività da insediare. La monetizzazione potrà essere compensata con la 
cessione e/o l' asservimento ad uso pubblico di aree e opere di pubblico interesse. 

Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate sarà scomputabile dal contributo di 
costruzione in sede di rilascio del titolo abilitativo, ammettendosi la compensazione anche tra 
diverse categorie di opere di urbanizzazione e corrispondenti aree a standard. 

Considerato che tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione vi è quello del massimo 
contenimento dell 'uso dell 'automobile privata nelle isole del Lido e di Pellestrina con 
l' introduzione del sistema di trasporto pubblico elettrico, la dotazione di parcheggi pubblici, 
compresi quelli di pertinenza delle strutture ricettive, e p1ivati, potrà essere ridotta al minimo 
indispensabile per il regolare funzionamento delle attività insediate. In luogo di tali dotazioni il 
soggetto attuatore dovrà sviluppare un progetto di accessibilità al compendio attraverso un 
idoneo e appropriato sistema di mobilità elettrica per gli ospiti . 
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ALLEGATO B10  LA FAVORITA  SCHEDA VIGENTE
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Estratto rav. BI Zone territoriali omogenee - modificato 

Estratto tav.B6 Aree a standard urbanisticn - modilicoto 

Elimioure stnndnrd 
Parzialmente. Almeno il 50% dell'ambito dovrà avere la seguente destinazione: "aree per spazi pubblici 
attrezzate per il gioco e lo sport e parchi pubblici". 

Destinazione urbanistica 
Oltre alle destinazioni d'uso già previste dalla strumentazione urbanistica vigente, sono consentite le 
destinazioni d'uso: residenza, attività dLrezionali, servizi alle persone, strutture ricettive, attrezzature 
collettive, aree per spazi pubblici atti-ezzate per il gioco e lo sport, parchi pubblici. 
Il rilascio del pem1esso di costruire è subordinato alla presentazione di un progetto unitario per l'intero 
ambi lo previa stipula di una convenzione uTbanistica il cui schema deve essere preventivamente approvato 
dagli organi comunali competenti . 
L'ambito con destinazione "aree per spazi pubblici attrezzate per il gioco e lo sp01t e parchi pubblici" 
dovrà avere carattere uni ta rio. 

Indici edificatori: 
Altezza massima: 10,5 m 
Superficie lorda di pavimento: 12.000 mq 

Nuova volumetria 
Sì. L'aumento volumetrico previsto è superiore al 1 O%. 
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............ ,,,. 
\ , 
~ ~ Perimetro Progetto Unitario , \ ,,.., ......... , 

P.U.11 

Progetto Unitario 

Denominazione 
La Favorita 

Iniziativa: 
Pubblica Privata 

X X 

Tipo d'intervento 
Ristrutturazione urbanistica 

Zona territoriale omogenea 
BO 

L'area P.U. 11, così come perimetrata dalla presente scheda, è censita tra gli "Ambiti territoriali cui 

attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione" di cui all'art. 36 e ricade 

all'interno delle aree di "urbanizzazione conso]idata" di cui alJ'art. 26 delle orme tecniche del Piano di 

Assetto del Territorio. 

Obiettivo generale: recuperare l'area, attualmente non utilizzata, all'uso pubblico quale luogo di 

aggregazione, caratterizzato dalla presenza di aree verdi e strutture destinate all'esercizio di attività 

collettive, di servizio e di attività produttive compatibili con il contesto. 

Categorie di intervento: ristrutturazione urbanistica con un incremento massimo del 25% della superficie 

lorda esistente. Per gH edifici esistenti è consentito il recupero o la demoUzione e ricostruzione anche su 

diverso sedime. 

Destinazioni d'uso consentite: aree per spazi pubblici attrezzate per il gioco e lo sport, parchi pubblici, 

attrezzature di interesse comune. 

È consentito l'insediamento, in via non prevalente, di residenze collettive e di attività artigianali 

compatibili con il contesto ad esclusione di quelle inquinanti e rumorose. 

Modalità di attuazione: quelle definite dall'art. 10 delle orme tecniche generali di attuazione della Vprg 

per l'Isola del Lido. el caso di attuazione da parte di soggetti privati, l'intervento sarà oggetto di permesso 

di costruire convenzionato, ai sensi dell 'art 28bis del DPR 380/2001. 

Misure di tutela: gli interventi edilizi dovranno garantire adeguati standard qualitativi e dovranno 

assicurare il loro armonico inserimento nel contesto paesaggistico di zona . 
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VIGENTE

PIANO REGOLATORE GENERALE  VARIANTE PER L'ISOLA DEL LIDO

TAVOLA B.1  ZONE TERRITORIALI OMOGENEE SCALA 1:5000
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TAVOLA B.1  ZONE TERRITORIALI OMOGENEE SCALA 1:5000 VARIANTE
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PIANO REGOLATORE GENERALE  VARIANTE PER L'ISOLA DEL LIDO

TAVOLA B.3  DESTINAZIONI D'USO SCALA 1:2500

Sono inserite nella legenda solo le destinazioni d'uso 
ricomprese nel perimetro di variante
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A - AREE PER L ' [STRUZI ONE 

lii 
AS ILO N i □O - SCUOLA MATERNA 

SCUOLA ELEMENTARE 
SCUOLA MEO!A □ELL"OBBL[GO 

8 - AREE PER ATTREZZATURE OI iNTERESSE COM UNE 

IIE CHIESE - CENTR[ PARROC CH!AL[ 
8 rBL IO TECHE 
CENTRO CULTURALE, SOC IALE - SALE R[UN!ONi 
MOST~E - CE NTRO DI VITA 
CEN TRO POLIAMBULA TO RIALE - OSPEDALE' 
SERVIZ IO SANITARIO LOCALE 
DELEGAZIONE COMUNALE -
UFFrcr PUBBL ICI IN GENE~E 
UFF ICIO POSTALE - TELE FONO PUBBL[CO -
[M? IANT i TELEFON ICI 
CONVENTI 
CCNEMA 
SALE DA BALLO - DISCOTECHE - SALE DA GIOCO 
FARMAC iE 
BANCHE , ASS ICURAZ IONI 
CARABIN IER [ - PUBBLICA SICU~E22A -

VIGILI DE~ FUOCO 
CASERME 
!MPIANTI IOR[(!, GAS , ENEL 
SCUOLA SUPER IORE 
CASE PER ANZ I AN: 
CONSOLATI 

C - AREE ATTRE ZZATE A PARCO, PER IL G[OCO E~□ SPORT 

AREA PER GIO CJ 8AM8 l N[ 

IMPIANT I SPORT[ V! O'. BASE 
P[SC INE 
MANEGGI 

AREA PER ?ARC HEGGIO 
STAZIONE RIFORNIMENTO E SERV ~ZIO 

M - ATT IV!TA' ED ATTREZZATURE TER ZIAR IE 
EDIFIC I E PERTINENZE 

P - ARENI LI E ~URA22 [ 

R - COMPL ESS[ DI RI CONVERSI ONE FUNZION ALE 



TAVOLA B.3  DESTINAZIONI D'USO SCALA 1:2500

PIANO REGOLATORE GENERALE  VARIANTE PER L'ISOLA DEL LIDO

VARIANTE

Sono inserite nella legenda solo le destinazioni d'uso 
ricomprese nel perimetro di variante

12

A - AREE PER L ' [STRUZI ONE 

lii 
AS ILO Ni □O - SCUOLA MATERNA 

SCUOLA ELEMENTARE 
SCUOLA MEO!A □ELL" OBBL[GO 

8 - AREE PER ATTREZZATU RE OI i NTERESSE COMUNE 

IIE CHIESE - CENTR[ PARROCCH!AL[ 
8 rBL IO TECHE 
CENTRO CULTURALE, SOCIALE - SA LE R[UN!ONi 
MOST~E - CE NTRO DI VITA 
CEN TRO POLIAMBULATORIALE - OSPEDALE' 
SERVIZ IO SANITARIO LOCALE 
DELEGAZIONE COMUNALE -
UFF rcr PUBBLICI IN GENE~E 
UFF ICIO POSTALE - TELEFONO PUBBL[CO -
[M? IANT i TELEFON ICI 
CONVENTI 
CCNEMA 
SALE DA BALLO - DISCOTECHE - SALE DA GIOCO 
FARMAC iE 
BANCHE, ASS ICURAZIO NI 
CARABINIER[ - PUBBLICA SI CU~E22A -

VIGILI DE~ FUOCO 
CASERME 
!MPIANTI IOR[(!, GAS, ENEL 
SCUOLA SUPERIORE 
CASE PER ANZ I AN: 
CONSOLATI 

C - AREE ATTREZZATE A PARCO, PER IL G[OCO E~□ SPO RT 

· ', : ~, .~ ! l ~! ', Ì ! ., 1 
.. ; .; ~ :.;.~;, ~; .. ~~-~: 
i;~ ~~J-i;J~ ;. i;~ 

AREA PER GIOCJ 8AM8 l N[ -

IMPIANT I SPORT[ V! O'. BASE 
P[ SCINE 
MANEGGI 

AREA PER ?ARC HEGG IO 
STAZIONE RIFORNIMENTO E SERV ~ZIO 

M - ATT IV!TA' ED AT TREZZATURE TER ZIARIE 
EDIFIC I E PERTINENZE 

P - ARENI LI E ~URA2 2 [ 

R - COMPLESS [ DI RI CONVERSI ONE FUNZION ALE 
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PIANO REGOLATORE GENERALE  VARIANTE PER L'ISOLA DEL LIDO

VIGENTETAVOLA B.6  AREE A STANDARD URBANISTICI SCALA 1:6000

LE GEr~ □ A 

111 mm 
lii lii 

I llllttl ll l tiJJifJt[rl 

11111 

~ 
~ 

DI QUARTIERE 

A> AREE PER L' iSTRUZlONE : ASILI NIDO, SCUOLE 
MATERNE E SCUO LE DELL'OBBLIGO 

a) ATTREZZATURE DI [NTERESSE COMUNE: RELIGIOSE, 
CULTURALI, SOCIALI, ASSISTENZIALI, SANITARIE 
AMMINISTRArIVE, PER PUBBLICI SERVIZI, 
ED ALTRE 

Cl AREE PER SPAZI PUBBLICI ATTAEZZAT[ A PARCO 
E PER IL GIOCO E LO SPORT 

Ol AREE PER PARCHEGGI 

TERRITOR IA LI 

El AREE PER L' ISTRUZIONE SUPERIORE ALL'OBBLIGO 

Fl ATTREZZATURE SANITARIE ED OSPEDALIERE 

Gl P~RCHI PUBBLICI URBANI E TERRITOR IALI 

RICONVERSIONE ~UNZIONALE 

STRUTTURE RICEITLVE-ALBERGHIERE 

.... 
., 

.. 

IC'•T-h A.C.T■ U' 

S.a lii.colo' 

' , 

• # .... \. 

-,,,,,,,: .. 
., ·~ 

. 

··. :· ........ · . . . . . . . 

~- _, 
S>"/ .. / 

R y 
. ' , 

.,,.:t.: ,,., ' , .. 

I) 



TAVOLA B.6  AREE A STANDARD URBANISTICI SCALA 1:6000
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VARIANTE

PIANO REGOLATORE GENERALE  VARIANTE PER L'ISOLA DEL LIDO

LE GEr~ □ A 

111 mm 
lii lii 

I llllttl ll l tiJJifJt[rl 

11111 

~ 
~ 

DI QUARTIERE 

A> AREE PER L'iSTRUZlONE: ASILI NIDO, SCUOLE 
MATERNE E SCUO LE DELL'OBBLIGO 

a) ATTREZZATURE DI [NTERESSE COMUNE: RELIGIOSE, 
CULTURALI, SOCIALI, ASSISTENZIALI, SANITARIE 
AMMINISTRArIVE, PER PUBBLICI SERVIZI, 
ED ALTRE 

Cl AREE PER SPAZI PUBBLICI ATTAEZZAT[ A PARCO 
E PER IL GIOCO E LO SPORT 

Ol AREE PER PARCHEGGI 

TERRITOR IA LI 

El AREE PER L' ISTRUZIONE SUPERIORE ALL'OBBLIGO 

Fl ATTREZZATURE SANITARIE ED OSPEDALIERE 

Gl P~RCHI PUBBLICI URBANI E TERRITORIALI 

RICONVERSIONE ~UNZIONALE 

STRUTTURE RICEITLVE-ALBERGHIERE 

.... 
., 

.. 

IC'•T-h A.C.T■ U' 

S.a lii.colo' 

' , 

. ~ .... \. 
-,,,,,,,: .. 

., 

··. :· ....... · . . . . . . . 

·~ 

.. 

~- _, 
S>"/ .. / 

R y 
. ' , 

.,,.:t.: ,,.,' , .. 

I) 



PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE DEL LIDO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
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TESTO VIGENTE 

Art. 3 V al ore prescrittivo degli elaborati 
3.1 Hanno valore prescrittivo le presenti Norme di 
Attuazione ed i seguenti elaborati grafici di progetto: 
Tav. Bl - "Aree Ambientali" e Tav. B2 - "Progetto 

dell'organizzazione dell'arenile". 
3.2 La Tav. B2 - "Progetto dell 'organizzazione 
dell'arenile" è vincolante ai fini dell'individuazione 
delle concessioni demaniali esistenti, delle nuove 
aree concessionabili, di ampliamenti e/o di 
traslazioni; l'esatto dimensionamento delle stesse, 
sarà determinato in sede di rilascio e modifica delle 
concessioni. 

Confronto 

Art. 3 V al ore prescrittivo degli elaborati 

TESTO DI VARIANTE 

Art. 3 Valore prescrittivo degli elaborati 
3.1 Hanno valore prescrittivo le presenti Norme di 
Attuazione ed i seguenti elaborati grafici di 
progetto: Tav. Bl - "Aree Ambientali" e Tav. B2 -
"Progetto dell'organizzazione dell'arenile". 

3.2 La Tav. B2 - "Progetto dell'organizzazione 
dell 'arenile" è vincolante ai fini dell'individuazione 
delle concessioni demaniali esistenti, delle nuove 
aree concessionabili, di ampliamenti e/o di 
traslazioni; l'esatto dimensionamento delle stesse, 
sarà determinato in sede di rilascio e modifica delle 
concessioni. In ogni caso, nelle zone SIC-ZPS e 
nelle zone di tutela ambientale, i perimetri delle 
concessioni e delle fasce funzionali possono essere 
variati in rapporto all'evoluzione degli habitat e ai 

pareri espressi dagli organi preposti alla tutela 
ambientale e paesaggistica, senza che ciò comporti 
variante al Piano Particolareggiato. 

3.1 Hanno valore prescrittivo le presenti Norme di Attuazione ed i seguenti elaborati grafici di progetto: Tav. 
Bl - "Aree Ambientali" e Tav. B2 - "Progetto dell'organizzazione dell'arenile". 

3.2 La Tav. B2 - "Progetto dell'organizzazione dell'arenile" è vincolante ai fini dell'individuazione delle 
concessioni demaniali esistenti, delle nuove aree concessionabili, di ampliamenti e/o di traslazioni; l'esatto 
dimensionamento delle stesse, sarà de terminato in sede di rilascio e modifica delle concessioni. In ogni caso, 
nelle zone SIC-ZPS e nelle zone di tutela ambientale, i perimetri delle concessioni e delle fasce funzionali 
possono essere variati in rapporto all'evoluzione degli habitat e ai pareri espressi dagli organi preposti 
alla tutela ambientale e paesaggistica, senza che ciò comporti variante al Piano Particolareggiato. 

TESTO VIGENTE 

Art. 15 Fasce funzionali 
15.l Le concessioni balneari sono suddivise, a 
seconda della profondità dell'arenile e delle scelte 
progettuali, nelle seguenti fasce funzionali parallele 
al mare: 
a) - Arenile di libero transito; 
b) - Soggiorno all'ombra; 
c) - Servizi di spiaggia. 
[ ... ] 
c) - Servizi di spiaggia 
È la fascia il cui limite a mare coincide con la fascia di 
soggiorno all'ombra e quello a monte con il confine 
Demaniale e/o la passeggiata a mare. In tale fascia il 
Piano Particolareggiato individua gli ingressi degli 

stabilimenti balneari e le strutture di servizio alla 
balneazione, quali: bar, ristoranti, uffici, chioschi, servizi 

igienici, docce all'aperto, magazzini, ecc. nonché 
capannini e capanne di soggiorno, impianti per 
idromassaggi e fitness collettivo, strutture sportive o 

ricreative direttamente connesse ai servizi alla persona 
compatibili con gli stabilimenti balneari (per esempio 
giornalaio, abbigliamento balneare, parrucchiere, 
estetista, beauty farm), piscine di modeste dimensioni da 
realizzare fuori terra ed in appoggio sull'arenile e da 
rimuovere a fine stagione. Sono comunque consentite 
tutte le attrezzature previste dall'allegato Sl della L.R. 
33/2002. Per il complesso denominato Blue-Moon 
(spazio n. 12) sono consentite, oltre alle attività di cui 
sopra, attrezzature culturali, attrezzature ricreative, 

attività commerciali nonché verde pubblico. Tali 
strutture dovranno essere conformi alle prescrizioni del 
presente Piano Particolareggiato e delle vigenti 
nom1ative. 
I modi d'uso di tutte le strutture saranno disciplinati dal 
Regolamento per l'uso del Demanio Marittimo. In tale 
fascia andranno inoltre individuate le Aree giochi e le 
Aree per attività sportive, secondo le modalità previste 
dal Piano Particolareggiato, oltre alle eventuali zone per 

il parcheggio dei cicli, come previsto dall'art. 35. 
In sede di rilascio dei titoli abilitativi il Comune può 

autorizzare contenute modifiche nel dimensionamento 
delle fasce funzionali in considerazione della specificità 
degli ambiti e di motivate esigenze del concessionario. 

TESTO DI VARIANTE 

Art. 15 Fasce funzionali 
15.1 Le concessioni balneari sono suddivise, a 
seconda della profondi tà dell 'arenile e delle scelte 
progettuali, nelle seguenti fasce funzionali parallele 
al mare: 
a) - Arenile di libero transito; 

b) - Soggiorno all'ombra; 
c) - Servizi di spiaggia. 
In sede di rilascio dei titoli abilitativi il Comune può 
autorizzare contenute modifiche nel dimensionan1ento 
delle fasce funzionali individuate nella Tav. B2 -
"Progetto dell'organizzazione dell'arenile" in 

considerazione della specificità degli ambiti e di 
motivate esigenze del concessionario, oltre a quanto 

previsto all'art. 3, comma 2. 
[ ... ] 

c) - Servizi di spiaggia 
È la fascia il cui limite a mare coincide con la fascia di 
soggiorno all'ombra e quello a monte con il confine 

Demaniale e/o la passeggiata a mare. In tale fascia il 
Piano Particolareggiato individua gli ingressi degli 
stabilimenti balneari e le strutture di servizio alla 
balneazione, quali: bar, ristoranti, uffici, chioschi, servizi 
igienici, docce ali' aperto, magazzini, ecc. nonché 
capannini e capanne di soggiorno, impianti per 
idromassaggi e fitness collettivo, strutture sportive o 
ricreative direttamente connesse ai servizi alla persona 
compatibili con gli stabilimenti balneari (per esempio 
giornalaio, abbigliamento balneare, parrucchiere, 
estetista, beauty farm) , piscine di modeste dimensioni 
da realizzare fuori terra ed in appoggio sull'arenile e da 
rimuovere a fine stagione. Sono comunque consentite 
tutte le attrezzature previste dall'allegato Sl della L.R. 
33/2002. Per il complesso denominato Blue-Moon 
(spazio n. 12) sono consentite, oltre alle attività di cui 
sopra, attrezzatme cultmali, attrezzature ricreative, 
attività commerciali nonché verde pubblico. Tali 
strutture dovranno essere conformi alle prescrizioni del 

presente Piano Pa1ticolareggiato e delle vigenti 
normative. 

I modi d'uso di tutte le strutture saranno disciplinati dal 
Regolamento per l'uso del Demanio Marittimo._ln tale 

fascia andranno inoltre individuate le Aree giochi e le 
Aree per attività sportive, secondo le modalità previste 
dal Piano Particolareggiato, oltre alle eventuali zone per 
il parcheggio dei cicli, come previsto dall'art. 35. 
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Confronto 

Art. 15 Fasce funzionali 
15.1 Le concessioni balneari sono suddivise, a seconda della profondità dell'arenile e delle scelte 
progettuali, nelle seguenti fasce funzionali parallele al mare: 
a) - Arenile di libero transito; 
b) - Soggiorno all'ombra; 
c) - Servizi di spiaggia. 
In sede di rilascio dei titoli abilitativi il Comune può autorizzare contenute modifiche nel 
dimensionamento delle fasce funzionali individuate nella Tav. B2 - "Progetto dell'organizzazione 
dell'arenile" in considerazione della specificità degli ambiti e di motivate esigenze del concessionario, 
oltre a quanto previsto all'art. 3, comma 2. 
[ ... ] 
c) - Servizi di spiaggia 
È la fascia il cui limite a mare coincide con la fascia di soggiorno all'ombra e quello a monte con il confine 
Demaniale e/o la passeggiata a mare. In tale fascia il Piano Particolareggiato individua gli ingressi degli 
stabilimenti balneari e le strutture di servizio alla balneazione, quali: bar, ristoranti, uffici, chioschi, servizi 
igienici, docce all'aperto, magazzini, ecc. nonché capannini e capanne di soggiorno, impianti per 
idromassaggi e fitness collettivo, strutture sportive o ricreative direttamente connesse ai servizi alla persona 
compatibili con gli stabilimenti balneari (per esempio giornalaio, abbigliamento balneare, parrucchiere, 
estetista, beauty farm), piscine di modeste dimensioni da realizzare fuori terra ed in appoggio sull'arenile e 
da rimuovere a fine stagione. Sono comunque consentite tutte le attrezzature previste dall'allegato Sl della 
L.R. 33/2002. Per il complesso denominato Blue-Moon (spazio n. 12) sono consentite, oltre alle attività di 
cui sopra, attrezzature culturali , attrezzature ricreative, attività commerciali nonché verde pubblico. Tali 

strutture dovranno essere conformi alle prescrizioni del presente Piano Particolareggiato e delle vigenti 
normative. 

I modi d'uso di tutte le strutture saranno disciplinati dal Regolamento per l'uso del Demanio Marittimo. In 
tale fascia andranno inoltre individuate le Aree giochi e le Aree per attività sportive, secondo le modalità 
previste dal Piano Particolareggiato, oltre alle eventuali zone per il parcheggio dei cicli, come previsto 
dall'art. 35. 
In sede di filascio dei titoli abilitatiYi il Comune può autofizzafe contenute modifiche nel dimensionamento 
delle fasce funzionali in considefazion:e della specificità degli ambiti e di motivate esigen:ze del 
concessionafio. 

TESTO VIGENTE 

Art. 39 Aree interessate da progetti approvati in 
Variante al PRG con procedura commissariale 
39.1 In questi ambiti, oltre agli interventi consentiti 
dal Piano, sono ammessi tutti gli interventi, 
ricadenti in tutto o in parte in ambito demaniale, 
previsti dai proge tti definitivi approvati dalla 

Conferenza di Servizi indetta nell'ambito della 
procedura commissariale istituita con O.P.C.M. 

3746 del 12/2/2009. Il Comune può autorizzare 
modifiche alla configurazione degli stabilimenti 
prevista dai progetti definitivi approvati, purché 
risulti invariato il dimensionamento, qualora le 
ritenga migliorative, a proprio insindacabile 
giudizio. 

Confronto 

TESTO DI VARIANTE 

Art. 39 Aree interessate da progetti approvati in 
Variante al PRG con procedura commissariale 
39.1 In questi ambiti, oltre agli in terventi consentiti 
dal Piano, sono ammessi tutti gli in terventi, 
ricadenti in tutto o in parte in ambito demaniale, 
previsti dai progetti defini tivi approvati dalla 
Conferenza di Servizi indetta nell'ambito della 
procedura commissariale istituita con O.P.C.M. 

3746 del 12/2/2009. Il Comune può autorizzare 
modifiche alla configurazione degli stabilimenti 

prevista dai progetti definitivi approvati, purché 
risulti invariato il dimensionamento, qualora le 

ritenga migliorative, a proprio insindacabile 
giudizio. 

Nell'ambito del Progetto Unitario dell'Ospedale al 
Mare (PU 14 della VPRG per l'isola del Lido) 
l'Amministrazione potrà approvare previsio ni 
diverse per l'arenile antistante il compendio 
coerenti con i valori ambientali e storici del sito. 

Art. 39 Aree interessate da progetti approvati in Variante al PRG con procedura commissariale 
39.l In questi ambiti, oltre agli interventi consentiti dal Piano, sono ammessi tutti gli interventi, ricadenti in 
tutto o in parte in ambito demaniale, previsti dai progetti definitivi approva ti dalla Conferenza di Servizi 
indetta nell'ambito della procedura commissariale istituita con O.P.C.M. 

3746 del 12/2/2009. Il Comune può autorizzare modifiche alla configurazione degli stabilimenti prevista dai 
progetti definitivi approvati, purché risulti invariato il dimensionamento, qualora le ritenga migliorative, a 
proprio insindacabile giudizio. 

Nell'ambito del Progetto Unitario dell'Ospedale al Mare (PU 14 della VPRG per l'isola del Lido) 
l'Amministrazione potrà approvare previsioni diverse per l'arenile antistante il compendio coerenti con i 
valori ambientali e storici del sito. 
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