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1. IL PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO (PUDM) 

1.1 Quadro normativo di riferimento 

L’art. 4 della legge regionale del 29 novembre 2005 n. 15 (GURS n.52. del 02/12/2005)  recante 

Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni 

amministrative in materia di demanio marittimo stabilisce che tutti i comuni della Regione siciliana il cui 

territorio sia prospiciente sul demanio marittimo sono tenuti a redigere il Piano di Utilizzo Demanio 

Marittimo (P.U.D.M.). Il Piano è redatto secondo i criteri stabiliti dall’Assessorato Regionale Territorio 

ed Ambiente con D.A. 25 maggio 2006 contenente le Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del 

demanio marittimo della Regione siciliana. 

Le funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo sono esercitate in conformità alle 

disposizioni contenute nel D. Lgs. 112 del 31 marzo 1998, sul conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato, (anche sulle aree del demanio marittimo) alle regioni ed agli enti locali, in 

relazione anche alla L. 494 del 4 dicembre 1993 sulla determinazione del canone per le concessioni 

demaniali marittime ed al Codice della navigazione. 

Il piano viene sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica come stabilito dall’art. 3 della 

Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull'ambiente, recepita con Legge 18 aprile 2005 n.62, e dal Decreto Legislativo 152 del 2006 "Testo 

Unico Ambientale". 

La progettazione degli spazi tiene conto inoltre dei criteri di accessibilità e visitabilità per persone 

con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, come stabilito dalla L.13 del 1989. 

Come stabilito dalla l.r. 15 del 2005 e dal D.A. 25 maggio 2006, il Piano è proposto dal Comune ed 

inviato all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per la relativa approvazione. 

1.2 Definizione ed ambito di applicazione 

Il piano di utilizzo delle aree demaniali marittime, in seguito denominato P.U.D.M., è il documento 

di pianificazione che individua le modalità di utilizzo del litorale marino e ne disciplina gli usi sia per 

finalità pubbliche, sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico regolamentate mediante 

rilascio di concessioni demaniali marittime in conformità alle vigenti disposizioni in materia di pubblico 

demanio marittimo. 
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Il P.U.D.M. è redatto ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2005, sulla base delle Linee Guida 

contenute nel D.A. 25 maggio 2006 e riguarda tutta la fascia prospiciente l'ambito territoriale di 

competenza del comune di Santa Croce Camerina, che appartiene al pubblico Demanio Marittimo. 

Il P.U.D.M è redatto tenendo conto della cartografia rilasciata dal Sistema informativo del demanio 

della Regione siciliana (SIDERSI), fornito dall'A.R.T.A.; il limite del demanio marittimo su cui opera il 

presente Piano è riportato in cartografia. 

1.3 Approvazione e validità del P.U.D.M. 

Il P.U.D.M. viene presentato dal comune territorialmente interessato all'ARTA, il quale dopo una 

preliminare valutazione invita il comune a provvedere, mediante convocazione di conferenze di servizio 

ai sensi della legge n. 241/90 da tenersi presso i locali dell'ARTA, alla relativa istruttoria finalizzata 

all'acquisizione di pareri degli enti sotto elencati:  

-  Capitaneria di porto; 

-  Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali; 

-  Agenzia del demanio;  

-  Agenzia delle dogane; 

-  Genio civile opere marittime;  

-  Enti gestori A.M.P. - R.N.;  

-  Dipartimento territorio - servizio 2 VIA/VAS - servizio 4 difesa del suolo; 

-  Genio civile regionale; 

-  Dipartimento turismo;  

-  Soprintendenza del mare;  

nonché di quelli eventualmente ritenuti opportuni dal caso concreto. 

Ove uno o più pareri non vengano formulati, l'A.R.T.A. potrà procedere comunque all'approvazione 

del piano, previa diffida all'ente inadempiente, a provvedere nel termine di giorni 30. L'A.R.T.A., nel 

riservarsi una definitiva valutazione, provvede quindi con proprio decreto all'approvazione del piano, 

ovvero, alla restituzione al comune, con le relative osservazioni, per la rielaborazione. In detta ultima 

ipotesi il comune, entro 30 giorni dalla restituzione, rielabora il piano secondo le osservazioni e 

prescrizioni dettate dall'ARTA.  

Il P.U.D.M., come approvato dall'ARTA, è pubblicato nell'albo pretorio a cura degli stessi comuni per 

un periodo non inferiore a 60 giorni, durante i quali qualunque interessato potrà proporre osservazioni, 

sulle quali deciderà l'ARTA, sentiti gli enti che riterrà di consultare preventivamente. 
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L'ARTA si riserva la facoltà di rilasciare concessioni occasionali di breve durata (manifestazioni locali, 

fieristiche, culturali, circense, etc.) anche per attività non espressamente previste nel P.U.D.M., previa 

acquisizione dei pareri del caso, e secondo principi di snellezza e celerità. 

Il piano viene sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica come stabilito dall’art. 3 della 

Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull'ambiente, recepita con Legge 18 aprile 2005 n.62, e dal Decreto Legislativo 152 del 2006 "Testo 

Unico Ambientale". 

Il piano è valido per un periodo di 6 anni dalla data di approvazione dell'ARTA. Al termine del 

suddetto periodo, su richiesta dell'amministrazione comunale, il piano potrà essere prorogato dall'ARTA 

anche per uguale periodo.  

Durante il periodo di validità, il piano può essere modificato d'ufficio dall'A.R.T.A. o su proposta del 

comune sulla scorta di motivata e documentata relazione.  

Eventuali modifiche sostanziali possono essere apportate con le procedure e le modalità seguite 

per l'approvazione del P.U.D.M. 

1.4 Finalità del piano 

L’art. 1 del citato D.A. 25 maggio 2006 definisce il Piano di Utilizzo Demanio Marittimo quale 

documento di pianificazione che individua le modalità di utilizzo del litorale marino e ne disciplina gli usi 

sia per finalità pubbliche, sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico regolamentate 

mediante rilascio di concessioni demaniali marittime in conformità alle vigenti disposizioni in materia di 

pubblico demanio marittimo. 

Il P.U.D.M. riguarda tutta la fascia prospiciente l'ambito territoriale di competenza che appartiene 

al pubblico demanio marittimo ed è redatto sulla base della cartografia rilasciata dal Sistema 

informativo del demanio della Regione Siciliana (SIDERSI) fornito dall'A.R.T.A. 

Il piano definisce i principi, i criteri e le modalità per la concessione dei beni del demanio marittimo 

per attività con fini turistico ricreativi, servizi pubblici, servizi ed attività produttive, all’interno di una 

strategia generale volta allo sviluppo sostenibile del litorale. In particolare mira a raggiungere i seguenti 

obiettivi: 

a) Garantire una disciplina organica ed unitaria della fascia costiera in relazione alle disposizioni 

della normativa vigente, agli strumenti di pianificazione sovraordinati ed agli orientamenti del 

comune limitrofo. 
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b) Integrare criteri ed azioni volti alla conservazione, valorizzazione e riqualificazione del 

patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico-archeologico nelle politiche di sviluppo delle 

attività economiche e nelle attività di libera fruizione della costa. 

c) Consentire l’accesso al litorale a tutti i cittadini, con particolare riguardo alle persone con 

ridotta o impedita capacità motoria e/o sensoriale attraverso l’abbattimento delle barriere 

architettoniche.   

d) Incentivare lo sviluppo economico di attività compatibili, in particolare legate non solo al 

turismo balneare, ma anche al turismo verde e culturale, ad attività di sport e svago. 

1.5 Elaborati di piano 

Il P.U.D.M è stato redatto tenendo conto della cartografia rilasciata dal Sistema informativo del 

demanio della Regione siciliana (SIDERSI), fornito dall'A.R.T.A., ed è costituito dai seguenti elaborati: 

 Elaborato 1: Relazione Tecnica Illustrativa 

 Elaborato 2: Norme Tecniche di Attuazione 

 Elaborato 3: Rapporto Ambientale  

 Tavola 4: Corografia - scala 1:10.000 

 Tavole 5: Stato di fatto 

- Tavola 5.1: Geomorfologia e dissesto idrogeologico - scala 1:5.000 

- Tavola 5.2: Uso del suolo e copertura vegetale - scala 1:5.000 

- Tavola 5.3: Vincoli - scala 1:5.000 

- Tavola 5.4: Strumenti urbanistici e di pianificazione - scala 1:5.000 

- Tavole 5.5: Concessioni e stabilimenti esistenti (con lunghezza dei fronti) - scala 

1:1.000 

- Tavola 5.5.a: Casuzze – Finaiti, Kaucana Anticaglie 

- Tavola 5.5.b: Punta Secca 

- Tavola 5.5.c: Palmento 

- Tavola 5.5.d: Cannitello 

- Tavola 5.5.e: Punta Braccetto 

- Tavole 5.6: Dettaglio delle attrezzature ed impianti esistenti - scala 1:200 

- Tavola 5.6.a: Circolo nautico Casuzze  

- Tavola 5.6.b: Lido Selene  

- Tavola 5.6.c: Lido della Polizia  

- Tavola 5.6.d: Circolo velico Kaukana  
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- Tavola 5.6.e: Stabilimento Dipasquale  

- Tavola 5.6.f: Enzo a mare  

- Tavola 5.6.g: Piccola Oasi  

- Tavola 5.6.h: Torre di Mezzo  

- Tavola 5.7: Aree, zone ed accessibilità del litorale - scala 1:5.000 

- Tavola 5.8: Rilievo fotografico 

 Tavole 6: Progetto 

- Tavola 6.1: Strategie ed interventi - scala 1:5.000 

- Tavole 6.2: Interventi - scala 1:1.000 

- Tavola 6.2.a: Casuzze – Finaiti, Kaucana Anticaglie 

- Tavola 6.2.b: Punta Secca 

- Tavola 6.2.c: Palmento 

- Tavola 6.2.d: Cannitello 

- Tavola 6.2.e: Punta Braccetto 

- Tavole 6.3: Lotti e destinazioni d’uso - scala 1:1.000 

- Tavola 6.3.a: Casuzze – Finaiti, Kaucana Anticaglie 

- Tavola 6.3.b: Punta Secca 

- Tavola 6.3.c: Palmento 

- Tavola 6.3.d: Cannitello 

- Tavola 6.3.e: Punta Braccetto 

- Tavole 6.4: Interventi a cura dei concessionari 

- Tavole 6.5: Dettaglio delle attrezzature ed impianti di progetto - scala 1:200 

- Tavola 6.5.a: Chiosco Finaiti  

- Tavola 6.5.b: Area ludica Kaukana  

- Tavola 6.5.c: Completamento lungomare di Punta Secca  
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2. LO STATO DI FATTO 

Il comune di Santa Croce Camerina, situato nella parte sud-occidentale dell’altopiano ibleo, confina 

con il solo comune di Ragusa dal quale è circondato. La fascia costiera si estende per poco meno di 8 km 

(di cui 6,7 costituiscono il fronte demaniale marittimo) ed  è compresa tra il torrente Biddemi (o vallone 

Grassullo), che segna il confine orientale, ed il torrente Mistretta al confine occidentale; è compresa tra 

quota 0 e 80 mt s.l.m. ed è caratterizzata da terreni pianeggianti degradanti verso sud, poco incisa da 

valloni. È segnata dall’immissione di tre cave con direzione nord-est/sud-ovest: Cava Mistretta, Cava 

della Fontana e Cava Biddemi. Questi corsi d’acqua hanno carattere torrentizio: ordinariamente asciutti, 

possono raggiungere regime di piena in caso di prolungate ed intensive piogge.  

La fascia costiera presenta un continuum edilizio che si estende dal limite del torrente Biddemi sino 

ad oltre il centro abitato di Punta Secca, presentando centri di elevata concentrazione edilizia. Oltre 

Punta Secca sono presenti varie aggregazioni edilizie, generate attorno a bretelle di penetrazione alla 

costa ed alle strade provinciali di collegamento dei centri costieri. L’urbanizzazione della costa si è 

manifestata a partire dagli anni cinquanta con l’espansione delle frazioni costiere balneari per usi 

residenziali e turistici con forte carattere stagionale; da est verso ovest, si estendono i nuclei abitativi di 

Casuzze, Caucana, Punta Secca, Punta Braccetto.  

I tratti costieri non interessati da edificazioni sono caratterizzati dalla densa presenza di 

agroindustrie, con colture intensive di primizie ortofrutticole in ambiente protetto, soprattutto tra 

Punta Braccetto e Punta Secca. 

Lungo la costa sono numerosi i siti di importanza storico-archeologica; i villaggi delle Kaukane 

ruotavano sul centro limitrofo (in territorio del comune di Ragusa) di Kamarina che, fondata nel 598 a. 

C. come colonia di Siracusa in un area ricca di villaggi siculi, fu crocevia di molte rotte mediterranee e 

centro di irradiazione della civiltà greca nel territorio ibleo. Nell’area in cui oggi sorge l’abitato di 

Casuzze testimonianze di piccoli insediamenti di pastori, pescatori, artigiani di epoca preistorica, 

attraverso i rinvenimenti di tombe, basamenti di capanne, fornaci, cocci. L’antico borgo marittimo di 

Kaukana è oggi in parte compreso entro un parco archeologico e comprende i ruderi dell’approdo 

commerciale potenziato in età tardo romana e bizantina (tra il VI ed il VII sec. d.C.), quali fondamenta e 

muri di case e magazzini. Nella borgata di Punta Secca vi sono gli antichi locali per la stagione del pesce, 

la chiesetta e la torre di Scalambri (XVI sec.); questa faceva parte del sistema difensivo di avvistamento 

di navi saracene ed era in collegamento visivo con la torre di Mezzo (o di Pietro) e la torre Vigliena di 

Punta Braccetto a 4.2 km a nord da Punta Secca. 
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2.1 Strumenti urbanistici esistenti, indirizzi e prescrizioni 

Le norme ed indirizzi che interessano l’area costiera, poste dai diversi strumenti urbanistici 

esistenti, sono dettagliate nel Rapporto Ambientale facente parte del presente PUDM e possono essere 

così riassunti: 

 Il Piano Stralcio per l’ Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana, redatto ai sensi dell’art. 17, 

comma 6 ter, della L. 183/89, dell’art. 1, comma 1, del D.L. 180/98, convertito con modificazioni 

dalla L. 267/98, e dell’art. 1 bis del D.L. 279/2000, convertito con modificazioni dalla L. 365/2000, 

che individua prescrizioni e norme sulle attività connesse alla tutela del territorio e delle acque, per 

la valutazione della pericolosità e del rischio idrogeologico e sulle attività di vincolo in regime sia 

straordinario che ordinario; 

 Il Piano Paesaggistico della provincia di Ragusa, comprendente gli Ambiti regionali 15 - Area delle 

pianure costiere di Licata e Gela, 16 - Area delle colline di Caltagirone e Vittoria e 17 - Area dei rilievi 

e del tavolato ibleo, adottato con D.A. n.1767 del 10 agosto 2010. Il Piano individua per la tutta la 

costa in oggetto livelli di tutela pari a 1, 2 e 3 (art. 20 delle NTA) ed individua indirizzi e prescrizioni 

specifiche per le aree di tutela 6a, 6b, 6c, 6l (art. 26 delle NTA). 

 Il Piano Territoriale Provinciale (Decreto Dirigenziale n.1376 del 24 novembre 2003) fornisce 

indirizzi di tutela ambientale e svolge un ruolo di coordinamento per la predisposizione di accordi di 

programma o patti territoriali per la gestione della fascia costiera  

 Il Piano Regolatore Generale, modificato ed adeguato ai sensi del Decreto dirigenziale 

dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.188 del 17/03/2005, con presa d’atto del 

Consiglio Comunale nella delibera n.44 del 23/11/2005. 

 Il Piano di Recupero del centro storico di Punta Secca, adottato con Delibera del Consiglio 

Comunale n.32 del 25/10/2010; il piano è finalizzato alla riqualificazione e rivitalizzazione 

dell’ambito considerato, al miglioramento della qualità abitativa, al potenziamento turistico, 

attraverso interventi rivolti al recupero del patrimonio storico esistente, alla ristrutturazione delle 

singole unità edilizie, alla valorizzazione del luogo come polo di attrazione turistico. 

 

All’interno dell’area interessata dal piano non sono presenti aree naturali protette, Siti di Interesse 

Comunitario o Zone a Protezione Speciale; solo nel limitrofo comune di Ragusa, a circa 350 mt dal limite 

comunale occidentale, è presente l’area SIC ITA080004 Punta Braccetto-Contrada Cammarana. 

Nell’area di studio ricadono i seguenti vincoli: 

A. Vincoli ambientali:  
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- Rispetto della costa e rispetto dei corsi d’acqua (Legge 435/1985 – art. 142 del Codice 

Urbani), in corrispondenza dei torrenti La Fontana e Biddemi; 

- Rispetto della costa (art. 15 della L.r. 78/1976) 

- Zone E4 di tutela dei valloni ed E5 di tutela al margine dei valloni (Norme Tecniche di 

Attuazione del PRG); 

B. Vincoli archeologici:  

- Kaukana: abitato tardo antico 

- Palmento: porto sommerso 

- Torre di Pietro: insediamento preistorico 

- S. Nicola: ruderi tardo antichi 

- Femmina morta: insediamento preistorico 

C. Vincoli PAI per le aree soggette a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) 

 

In merito si considera inoltre la recente Ordinanza n.23/09 della Capitaneria di Porto – Guardia 

Costiera di Pozzallo sul fenomeno di erosione e smottamento in territorio del comune di Santa Croce 

Camerina emanata poiché un tratto di scogliera in località Torre di mezzo, c.da Cannitello, è divenuto 

impraticabile a causa del distacco di massi; nella stessa area è inoltre presente un tratto di roccia molto 

friabile e quindi soggetto ad ulteriori smottamenti. L’ordinanza cita all’art.1 – Area interdetta: 

Il tratto di scogliera esteso per circa 600 mt del litorale di c.da Cannitello, più precisamente parte 

dalla particella n.91 del foglio 26, come evidenziata nella planimetria allegata, è vietato al transito ed 

alla sosta di persone e/o veicoli. Tale zona dovrà essere transennata a cura del Comune che dovrà altresì 

apporre in loco cartelli monitori attestanti pericolo per la pubblica incolumità. 

Sono altresì vietate, nella zona di mare antistante la fascia costiera di cui all’articolo precedente e 

sino ad una distanza di mt 50 dalla linea di costa, le attività di pesca, navigazione, balneazione ed in 

genere qualsiasi attività anche subacquea. 

I contravventori alle norme contenute nella suddetta ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 

1164 del Codice della Navigazione, qualora non sussista più grave e diverso illecito. 

2.2 Le aree e le zone demaniali  

Il D.A. 25 maggio 2006 stabilisce una suddivisione del demanio marittimo di competenza in aree, 

zone e lotti. Le aree identificano l’insieme di ambiti costieri compresi all’interno dei confini demaniali 

tendenzialmente omogenei intermini di caratteristiche ambientali, morfologiche ed infrastrutturali. Le 

zone individuano parti di aree con peculiarità specifiche determinate sia da caratteristiche ambientali 
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sia da specifiche scelte di recupero o sviluppo degli ambiti territoriali che risultano funzionali per il 

riassetto e lo sviluppo del territorio costiero (pericolo geologico, fenomeni erosivi, salvaguardia degli 

ecosistemi, salvaguardia del paesaggio, etc.). Infine sono definiti i lotti, ovvero porzioni delimitate di 

superfici, individuati attraverso una precisa identificazione delle relative coordinate geografiche, che 

formano oggetto di rilascio di concessioni demaniali marittime.  

Le aree, le zone ed i lotti sono individuati dalla cartografia e dalle norme in modo da definire sia i 

limiti spaziali che quelli gestionali. 

2.2.1 Area A: Casuzze - Finaiti 

Zone (da est a ovest): A1 – Foce Biddemi; A2 – Circolo Nautico Casuzze; A3 – Casuzze centro; A4 – 

Circolo velico Kaukana 

L’area A è delimitata ad est dal torrente Biddemi, al confine con il comune di Ragusa, ad ovest 

dall’edificato di Kaukana. Tutta l’area è caratterizzata dalla presenza dell’edificato, spesso di origine 

abusiva, del centro di Casuzze, antico borgo marittimo che ha subito, come molti altri centri costieri, il 

boom espansionistico legato alle seconde case con uso prevalentemente stagionale. Le formazioni 

dunali originarie sono quasi totalmente scomparse e la copertura vegetale è fortemente limitata 

dall’intenso sfruttamento ai fini turistici e balneari.  

Il torrente Biddemi (zona A.1) si sviluppa lungo una canalizzazione artificiale che ha contribuito a 

comprometterne la vegetazione riparia e di foce, di cui rimangono esigue formazioni rappresentate 

soprattutto da canneti; la foce ha un ampiezza di oltre 50 mt. 

Il litorale è costituito prevalentemente da un arenile basso e sabbioso, parzialmente roccioso in 

corrispondenza della parte orientale della zona A.3 – Casuzze centro; l’arenile in questa zona ha un 

ampiezza abbastanza costante, di circa 20 mt, è costituito da alluvioni recenti e terrazzate, ed è 

caratterizzato dalla presenza dell’edificato a tessuto denso che si spinge frequentemente a ridosso della 

spiaggia.  

Entrambe le zone sopra descritte sono interessate da rischi e pericolosità di erosione costiera 

elevati (P3 ed R3). 

Nella zona A4 – Circolo velico Kaukana l’ampiezza della spiaggia raggiunge circa 120 mt; in questa 

zona infatti l’edificato, più arretrato, consente la sopravvivenza di una formazione dunale […] in cui 

sono tuttavia presenti numerosi elementi alloctoni, quali acacie, agave americana, Carpobotrus edulis, 

Eucalyptus, Ricinus. La zona è inoltre soggetta ad importanti fenomeni di erosione costiera ed indicata 

dal P.A.I. con pericolosità e rischio elevati (P3 ed R3) e molto elevati (P4 ed R4).  

Nell’area è compreso una zona attrezzata per l’ormeggio e il rimessaggio di natanti (zona A2 – 

Circolo Nautico Casuzze) con struttura in cemento e blocchi di pietra. 
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2.2.2 Area B: Kaukana Anticaglie 

L’area in oggetto, costituita da un'unica zona (zona B1 – Parco archeologico di Kaukana); è 

caratterizzata dalla presenza di un ristretto arenile sabbioso, la cui ampiezza difficilmente supera i 20 

mt, su cui affiora una bassa falesia costituita da arenarie poco cementate, sabbie e sabbie limose, che 

determina un dislivello di circa 3 mt. La particolare caratteristica geo-morfologica dell’area, con i 

conseguenti rischi idrogeologici connessi, ha reso necessario un intervento di ripascimento della 

spiaggia ad opera della Provincia Regionale di Ragusa nell’ambito del P.O.R.S. 2000-2006. 

Tutta l’area in esame è soggetta a vincolo archeologico posto dalla Soprintendenza BB CC AA di 

Ragusa per la presenza dei ruderi dell’antico approdo commerciale di Kaukana; la maggior parte dei 

ruderi sono inglobati all’interno del Parco Archeologico situato a ridosso dell’area demaniale, mentre 

alcuni sono localizzati sulla spiaggia. 

L’intervento di ripascimento ha determinato l’ampliamento dell’arenile, tuttavia restano rilevanti i 

rischi di frane da crollo/ribaltamento della falesia, che interessano le presenze archeologiche sulla 

spiaggia e il lungomare “Anticaglie” che si snoda lungo l’orlo della falesia stessa, in parte già 

transennato per i cedimenti del terreno. 
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2.2.3 Area C: Punta Secca  

Zone: C1 – Punta Secca est; C2 – Capo Scalambri; C3 – Punta Secca ovest 

L’area sottende l’edificato, con tessuto più o meno denso, del centro di Punta Secca, antico borgo 

marittimo che conserva numerose testimonianze storiche e che attualmente presenta una vocazione 

turistica di rilievo dovuta anche al fatto che vi è stato ambientato uno dei set cinematografici della serie 

di fiction “il Commissario Montalbano”. Il nome del borgo deriva probabilmente dalla presenza di una 

piccola formazione di scogli di fronte alla spiaggia di levante che origina una “secca”. 

Dal punto di vista morfologico e paesaggistico si individua una’alternanza di spiagge e tombolo 

roccioso che caratterizza tutta la costa di quest’area. Le zone C1 – Punta Secca est e C3 – Punta Secca 

ovest, sono costituite prevalentemente da un arenile sabbioso, parzialmente roccioso nella zona C1, 

mentre la zona centrale C2 – Capo Scalambri è differenziata per la presenza del porticciolo di Punta 

Secca con struttura in cemento e pietra. A ridosso del demanio si erge la torre difensiva di Scalambri, 

risalente al XVI sec. Fanno parte del demanio marittimo anche porzioni dell’edificato, quali la piazza con 

il faro costruito nel 1853 dalla Marina, oltre ad un fabbricato della Marina Militare.  

L’ampiezza della spiaggia è variabile, mediamente di circa 50 mt, e sottende a formazioni di 

arenarie poco cementate, sabbie, sabbie limose; le formazioni dunali e di vegetazione naturale sono 

quasi del tutto assenti. La zona C3 e parte della zona C1 sono soggette a rischi e pericolosità di erosione 

costiera molto elevati (P4 ed R4). 

Il centro storico di Punta Secca è indicato come sottozona A2 nel Piano Regolatore Generale ed 

individuato quale zona di recupero ai sensi dell’art.27 della L.457/1978.  
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2.2.4 Area D: Torre di mezzo - Punta Braccetto 

 

Zone: D1 – Palmento - Torre di mezzo; D2 – Foce La Fontana; D3 – Cannitello; D4 - Punta Braccetto 

L’area è costituita prevalentemente (zone D1 – Palmento - Torre di mezzo e D3 – Cannitello) da un 

tombolo roccioso di calcareniti organogene a cui seguono, verso l’entroterra, arenarie poco cementate, 

sabbie, sabbie limose. Entrambe le zone sono contraddistinte dalla presenza di una bassa falesia in cui 

si insediano a tratti piccole spiagge non accessibili.  

Nella zona D1 la superficie del demanio marittimo appare frammentata in varie parti, che sono 

state comprese in un'unica zona per i fini analitici e progettuali; essa è inoltre dominata dalla presenza 

di una fitta estensione di colture in serra che si spingono a ridosso della falesia. In questa zona sono 

inoltre compresi i resti della Torre di Mezzo, o Torre di Pietro realizzata nei primissimi anni del '600 a 

difesa della costa su di un promontorio, a metà strada tra la torre Scalambri a sud e la torre Vigliena a 

nord; della torre, di base quadrata, oggi non rimangono che solo pochi ruderi che furono parzialmente 

restaurati negli anni novanta. La zona D3 è caratterizzata dalla presenza di piccoli promontori rocciosi 

che si spingono dalla falesia; nella parte retrostante un diversificato uso del suolo: nuclei edificati sparsi 

e serre, alcuni dei quali ricadono all’interno dell’area del demanio, fatiscenti fabbricati in disuso, 

seminativi irrigui in pieno campo e piccole aree a verde. In entrambe le zone sopra descritte sono ben 

rappresentate le formazioni di vegetazione naturale tipica di costa rocciosa. 

La zona D2 – Foce La Fontana è una zona di transizione formata da una piccola area umida costiera 

(pantano) e da un sistema dunale in corrispondenza della foce del torrente La Fontana; questa zona 

costituisce un luogo di sosta di avifauna migratoria, con formazioni dunali e rupestri arbustivo- arboree 

a ginepro e lentisco, macchia bassa rupestre o gariga, vegetazione alo-igrofila di ambienti paludosi, 

vegetazione alofila e riparia e macchia a ginepro e lentisco. 

Al confine occidentale con il comune di Ragusa, la zona D4 – Punta Braccetto è costituita da un 

arenile sabbioso con un ampiezza di circa 50 mt, parte della più ampia spiaggia che sottende l’edificato, 

a ridosso della spiaggia, di Punta Braccetto; l’antico approdo, risalente al XV secolo, è attualmente una 

località balneare, costituita principalmente da case di villeggiatura e numerose strutture ricettive, 

soprattutto campeggi e villaggi campeggio. 
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2.3 Concessioni esistenti 

I lotti del demanio marittimo attualmente dati in concessione sono individuati come nelle tabelle 

seguenti: 

Identificativo 01 –  Circolo Nautico Casuzze 

Titolare  Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Nautico Casuzze 

Località e Zona  Zona A2 – Circolo Nautico Casuzze 

Concessioni Demaniali 
Marittime 

n.10 del 1992; concessione di suolo demaniale marittimo di 2.349 mq per 
posteggio e alaggio di imbarcazioni da diporto e istallazione di casotto 
prefabbricato in legno e passerella in legno;  
n.54 del 2000; concessione per l’occupazione di suolo demaniale marittimo di 
2.349 mq per posteggio e alaggio di imbarcazioni da diporto; mantenimento del 
casotto prefabbricato in legno e passerella in legno 
n.28 del 13/04/2004 concessione per l’occupazione di suolo demaniale marittimo 
di 2.349 mq per posteggio e alaggio di imbarcazioni da diporto; mantenimento del 
casotto prefabbricato in legno e passerella in legno;  
Prot. 44021 del 05/06/2008 dell’Assessorato Regionale Territorio Ambiente per 
rinnovo della Concessione n.28 del 2004 e dell’ Autorizzazione n.498/06; scadenza 
31/12/2013 

Autorizzazioni Comunali Documentazione non pervenuta 

Altre autorizzazioni Autorizzazione n.498/06 rep.581/06 del 27/06/2006 dell’Assessorato Regionale 
Territorio Ambiente per istallazione manufatto in legno da adibire a wc. 

Superficie totale lotto in 
concessione 2.349 mq 

Riferimenti catastali Foglio di mappa 41, part. 324 
 

Identificativo 02 – Area attrezzata Giudice 

Titolare  Giudice Tommaso 

Località e Zona  c. da Finaiti; Zona A3 – Casuzze centro 

Concessioni Demaniali 
Marittime 

n.46 del 2003 e n.138 del repertorio; concessione di suolo demaniale marittimo 
per realizzare un area attrezzata di mq 49 da destinare alla sosta di pedalò e 
natanti da noleggiare nel periodo 01/06 – 30/09; Scadenza 31/12/2006 

Prot. 45071 del 14/06/2007 dell’Assessorato Regionale Territorio Ambiente per 
rinnovo delle Concessioni n.46/2003 per l’anno 2007 

Prot. 46740 del 11/06/2008 dell’Assessorato Regionale Territorio Ambiente per 
rinnovo delle Concessioni n.46/2003; scadenza 31/12/2013 

Autorizzazioni Comunali Documentazione non pervenuta 
Superficie totale lotto in 
concessione 49 mq 

Riferimenti catastali Foglio di mappa n.40 particella 121 
 

Identificativo 03 – Lido Selene  

Titolare  Giudice Tommaso 
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Località e Zona  c. da Finaiti; Zona A3 – Casuzze centro 

Concessioni Demaniali 
Marittime 

n. 48 del 2005 e n.152 del repertorio; concessione di suolo demaniale marittimo 
nel periodo 01/06 – 30/09 di 70,50 mq superficie coperta adibita a bar, 
laboratorio, magazzini e ripostigli, servizi per il pubblico e per il personale; 80,79 
mq di superficie scoperta con pedana in legno con sovrastante pergola e telo 
ignifugo adibita a posti a sedere; 4,71 mq adibita ad aiuola. Scadenza 30/09/2005 

Prot. 45071 del 14/06/2007 dell’Assessorato Regionale Territorio Ambiente per 
rinnovo delle Concessioni 48/2005 per l’anno 2007 

Prot. 46740 del 11/06/2008 dell’Assessorato Regionale Territorio Ambiente per 
rinnovo delle Concessioni 48/2005; scadenza 31/12/2013 

Autorizzazioni Comunali Documentazione non pervenuta 
Superficie totale lotto in 
concessione 156 mq  

Riferimenti catastali Foglio di mappa n.40 particella 121 
 

Identificativo 04 – Lido della Polizia 

Titolare  Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato – Ministero dell’Interno 

Località e Zona  Località Kaukana; Zona A3 – Casuzze centro 

Concessioni Demaniali 
Marittime 

n.143 del 1989 

n.188 del 1990 
n.500 del 2006 per l’occupazione di un immobile demaniale marittimo e suolo 
demaniale marittimo di 28 mq di pertinenza demaniale e 4.121 mq di s.d.m.; allo 
scopo di adibire a guardiola del contiguo stabilimento balneare l’immobile 
demaniale e mantenere uno stabilimento balneare per i propri dipendenti e le loro 
famiglie; scadenza 31/12/2010 

Autorizzazioni Comunali Concessione edilizia in sanatoria n. 1222 del 03/06/1998 
Superficie totale lotto in 
concessione 28 mq di pertinenza demaniale +  4.121 mq di s.d.m 

Riferimenti catastali Foglio di mappa n.40 particella 314 
 

Identificativo 05 – Circolo Velico Kaucana  

Titolare  Circolo Velico Kaucana 

Località e Zona  Zona A4 – Circolo velico Kaukana 

Concessioni Demaniali 
Marittime 

n.130 del 1999 

n.25 del 2002 
n. 05 del 2004 
n.19 del 2007 per l’occupazione di suolo demaniale marittimo di 2.540,84 mq; allo 
scopo di mantenere ed ampliare di ulteriori 804,84 mq al fine di realizzare 
prefabbricati in legno da destinare al servizio dei bagnanti; impianti e servizi 
destinati all’allaccio fognario; area scoperta per lo stazionamento di imbarcazioni; 
scadenza 31/12/2011 

Autorizzazioni Comunali 
Concessione Edilizia n.50 del 2008;  Concessione Edilizia n.69 del 2008 

Autorizzazione n.3733  del 2002; Autorizzazione n.16 del 11/04/2008 
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Superficie totale lotto in 
concessione 2.540,84 mq 

Riferimenti catastali Foglio di mappa n.40 particella 121 
 

Identificativo 06 – Stabilimento Dipasquale 

Titolare  Dipasquale Emanuele 

Località e Zona  Punta Secca; Zona C1 – Punta Secca est 

Concessioni Demaniali 
Marittime 

n.196 del 2008 per l’occupazione di suolo demaniale marittimo per la realizzazione 
di uno stabilimento balneare ad uso stagionale (maggio-settembre) con l’obbligo 
di smontare e rimuovere tutte le strutture e per la realizzazione di una pedana per 
persona con ridotta capacità motoria; scadenza 31/12/2013  

Autorizzazioni Comunali Documentazione non pervenuta 
Superficie totale lotto in 
concessione 100 mq + 139,50 mq 

Riferimenti catastali Foglio di mappa n.38 particella 226 
 

Identificativo 07 – Enzo a mare 

Titolare  Ciavorella Annunziata 

Località e Zona  Punta Secca; Zona C1 – Punta Secca est 

Concessioni Demaniali 
Marittime 

n.48 del 1992 

n.126 del 1993 

n.32 del 2004; per l’occupazione di suolo demaniale marittimo di 180 mq (di cui 60 
coperti) da adibire a locale pubblico in legno per vendita di bevande. 

Autorizzazioni Comunali Documentazione non pervenuta 
Superficie totale lotto in 
concessione 180 mq 

Riferimenti catastali  
 

Identificativo 08 – Piccola Oasi 

Titolare  Di Raimondo Raimonda 

Località e Zona  Punta Secca;  Zona C1 – Punta Secca est 

Concessioni Demaniali 
Marittime 

n.66 del 2004 per occupazione di suolo demaniale marittimo per la realizzazione di 
un chiosco in legno e tettoia da adibire a rivendita di bevande; scadenza 
31/12/2007 

Prot. 29153 del 16/04/2009 dell’Assessorato Regionale Territorio Ambiente per 
rinnovo delle Concessione n.66 del 2004; scadenza 31/12/2013 

Autorizzazioni Comunali Documentazione non pervenuta 
Superficie totale lotto in 
concessione 85 mq 

Riferimenti catastali Documentazione non pervenuta 
 

Identificativo 09 – Lungomare di Punta Secca 
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Titolare  Comune di Santa Croce Camerina 

Località e Zona  Punta Secca; Zona C1 – Punta Secca est 

Concessioni Demaniali 
Marittime 

n.645 del 2006; per l’occupazione di suolo demaniale marittimo di 1.257,67 mq 
per la realizzazione di una passeggiata a mare; scadenza 31/12/2011 

Autorizzazioni Comunali Documentazione non pervenuta 
Superficie totale lotto in 
concessione 1.257,67 mq 

Riferimenti catastali Foglio di mappa n.38 particella 226 
 

Identificativo 10 – Scalo Punta Secca 

Titolare  Comune di Santa Croce Camerina 

Località e Zona  Punta Secca; Zona C2 – Capo Scalambri 

Concessioni Demaniali 
Marittime 

n.51 del 2004 

n.30 del 2005 per l’occupazione di suolo demaniale marittimo e specchio acqueo 
allo scopo di mantenere uno scalo di alaggio ad uso pubblico gratuito, uno 
specchio acqueo per ormeggio di natanti da pesca, nonché un punto vendita del 
pescato ed un verricello; scadenza 31/12/2008 

Autorizzazioni Comunali Documentazione non pervenuta 
Superficie totale lotto in 
concessione 2.770 mq di cui 1.360 mq di s.d.m. 

Riferimenti catastali Foglio di mappa n.37 e n.38 particella 29 e 226 
 

Identificativo 11 – Circolo Nautico Punta Secca 
Titolare  Circolo Nautico Punta Secca 

Località e Zona  Punta Secca; Zona C2 – Capo Scalambri 

Concessioni Demaniali 
Marittime 

n.62 del 1997 

n.29 del 2002 

n.163 del 2007 per l’occupazione di specchio acqueo allo scopo di attrezzarlo con 
corpi morti per l’ormeggio delle imbarcazioni dei soci; scadenza 31/12/2011 

Autorizzazioni Comunali Documentazione non pervenuta 
Superficie totale lotto in 
concessione 5.809 mq (specchio acqueo) 

Riferimenti catastali Foglio di mappa n.37 particella 29  
 

Identificativo 12 – Area attrezzata MAR.VE.GIA. 

Titolare  Soc. MAR.VE.GIA. snc 

Località e Zona  Punta Secca; Zona C3 – Punta Secca ovest 

Concessione Demaniale 
Marittima 

n.509 del 2006 per l’occupazione di suolo demaniale marittimo per la realizzazione 
di un area attrezzata con pedana in legno per posizionare ombrelloni e sedie a 
sdraio nel periodo dal 15/6 al 15/09 

Prot. 46485 del 2009; rinnovo della concessione n.509; scadenza 31/12/2014 

Autorizzazioni Comunali Documentazione non pervenuta 
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Superficie totale lotto in 
concessione 80 mq 

Riferimenti catastali Foglio di mappa n.37 particella 29  
 

Identificativo 13 – Stabilimento Torre di Mezzo 

Titolare  Torre di Mezzo di Chessari Franco 

Località e Zona  c. da Cannitello; Zona D2 – Foce La Fontana 

Concessioni Demaniali 
Marittime 

n.65 del 1997 e n.17 del 2002 per l’occupazione di suolo demaniale marittimo di 
mq 200 

n. 42 del 2002 per l’occupazione di suolo demaniale marittimo di mq 500 

 

n.84 del 2008 per il mantenimento di uno stabilimento balneare con annesso 
punto di ristoro, nonché locale pedalò, con l’obbligo di smontare tutte le strutture 
alla fine della stagione balneare. Scadenza 31/12/2011 

Autorizzazioni Comunali Documentazione non pervenuta 
Superficie totale lotto in 
concessione 1.105 mq 

Riferimenti catastali Foglio di mappa 26 particella 91 
 

Identificativo 14 – Area attrezzata Luminoso 

Titolare  Luminoso s.n.c. di Luminoso Teresa e Rosita 

Località e Zona  Zona D4 - Punta Braccetto 

Concessioni Demaniali 
Marittime 

n.452 del 2007per l’occupazione di suolo demaniale marittimo di mq 785,40 per la 
realizzazione di un area attrezzata stagionale (giugno-ottobre) per l’insediamento 
di ombrelloni, sedie sdraio e pedalò; scadenza 31/12/2012  

Autorizzazioni Comunali Documentazione non pervenuta 
Superficie totale lotto in 
concessione 785,40 mq 

Riferimenti catastali Foglio di mappa n.26 particella 123 
 

Identificativo 15 – Rete fognante e idrica  

Titolare  Comune di Santa Croce Camerina 

Località e Zona  Zona D4 - Punta Braccetto 

Concessioni Demaniali 
Marittime 

n.39 del 2001 

n. 16 del 2005 per l’occupazione di suolo demaniale marittimo di 4.786 mq nel 
tratto tra Punta Braccetto e Casuzze allo scopo di mantenere una rete fognante e 
idrica; scadenza 31/12/2008 

Autorizzazioni Comunali Documentazione non pervenuta 
Superficie totale lotto in 
concessione 4.786 mq  
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Ai fini dell’applicazione del PUDM, ed in particolare delle disposizioni delle Norme Tecniche di 

Attuazione, le tipologie delle concessioni esistenti sono definite come nella seguente tabella: 

Lotto Destinazione d’uso  Gestione 

01 –  Circolo Nautico Casuzze Ormeggio rimessaggio e noleggio natanti Privata  

02 – Area attrezzata Giudice Ormeggio rimessaggio e noleggio natanti Privata 

03 – Lido Selene  Stabilimento balneare Privata 

04 – Lido della Polizia Stabilimento balneare  
Ormeggio rimessaggio e noleggio natanti Privata 

05 – Circolo Velico Kaucana 
Stabilimento balneare 

Aree attrezzate per pratiche sportive 
Ormeggio rimessaggio e noleggio natanti 

Privata 

06 – Stabilimento Dipasquale Stabilimento balneare Privata 

07 – Enzo a mare 
Attività commerciali - esercizi di ristorazione e 

somministrazione di bevande cibi precotti e generi di 
monopolio 

Privata 

08 – Piccola Oasi Punto di ristoro Privata 

09 – Lungomare di Punta Secca Aree e servizi di interesse e utilità pubblici Pubblica 

10 – Scalo Punta Secca Ormeggio rimessaggio e noleggio natanti 
Aree e servizi di interesse e utilità pubblici Pubblica 

11 – Circolo Nautico Punta 
Secca Ormeggio rimessaggio e noleggio natanti Privata 

12 – Area attrezzata 
MAR.VE.GIA Aree attrezzate per la balneazione Privata 

13 – Stabilimento Torre di 
Mezzo 

Stabilimento balneare 
Punto di ristoro 

Ormeggio rimessaggio e noleggio natanti 
Privata 

14 – Area attrezzata Luminoso Aree attrezzate per la balneazione  
Ormeggio rimessaggio e noleggio natanti Privata 

15 – Rete fognante e idrica Aree e servizi di interesse e utilità pubblici Pubblica 
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3. NUOVE CONCESSIONI AMMISSIBILI 

Si descrivono di seguito le principali caratteristiche dei nuovi lotti che possono essere dati in 

concessioni demaniale marittima previsti dal PUDM. Per tali lotti le Norme Tecniche di Attuazione 

individuano prescrizioni specifiche (CAPO VI - Norme specifiche per ambiti), mentre in cartografia sono 

definiti i relativi dettagli progettuali (Tavole 6.5: Dettaglio delle attrezzature ed impianti di progetto). 

 
Zona A3 – Casuzze centro 

Lotto 15 – Chiosco Finaiti 

Destinazione d’uso Punto di ristoro 
Aree attrezzate per l'accesso di animali di affezione 

Superficie 430 mq 

Gestione Privata  

 

Zona A3 – Casuzze centro 

Lotto 16 - Area pubblica attrezzata Kaucana 

Destinazione d’uso Aree e servizi di interesse e utilità pubblici (per attività ludiche e sportive) 

Superficie  4.070 mq 

Gestione  Pubblica  

 

Zona C1 – Punta Secca est 

Lotto 17 – Completamento lungomare Punta Secca 

Destinazione d’uso Aree e servizi di interesse e utilità pubblici  

Superficie 170 mq 

Gestione Pubblica 

 

Zona C3 – Punta Secca ovest 

Lotto 19 – Chiosco P.zza della Concordia 

Destinazione d’uso Punto di ristoro 

Superficie 12 mq 

Gestione Privata  

 

Zona C2 – Capo Scalambri 
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Lotto 18 – Edificio ex caserma Guardia di Finanza 

Destinazione d’uso 

Restauro conservativo e riqualificazione urbana, per usi civici collettivi ad iniziativa 
pubblica, e/o concessione a privati per realizzare attività turistico-ricettive. 
In merito si rimanda alle disposizioni del Piano di Recupero del centro storico di Punta 
Secca. 

Superficie 150 mq 

Gestione Pubblica e/o privata 

4. INTERVENTI E DESTINAZIONI D’USO 

4.1 Area A: Casuzze - Finaiti 

Ob.A1 - Riqualificazione e valorizzazione ambientale degli habitat naturali degradati; 

eliminazione o minimizzazione dei detrattori paesaggistico- ambientali 

 Ob.A1.1 Zona A1 – Foce Biddemi

 Ob.A1.2 

: Redazione di un Piano di Riqualificazione Ambientale di 

sistemazione idraulica, volta al corretto deflusso delle acque ed alla riduzione dei rischi di 

esondazione, e di ripristino della vegetazione costiera naturale 

Zona A3 – Casuzze centro - Zona A4 – Circolo velico Kaukana

- razionalizzazione degli accessi: chiusura degli accessi delle singole abitazioni alla spiaggia con 

realizzazione di percorsi pedonali di collegamento agli accessi consentiti;  

: 

- realizzazione di staccionata in legno sul limite del demanio, laddove necessario per 

contenere le attività antropiche; 

- Verifica della situazione autorizzativa e rimozione e messa in pristino delle opere effettuate 

in assenza di concessione demaniale o autorizzazione del comune (recinzioni, strutture in 

cemento, muri, ecc.) e difformi alla normativa a cura ed spese dei privati; 

 Ob.A1.3 Zona A3 – Casuzze centro

 Ob.A1.4 

:  Sbarramento di tutti gli accessi carrabili (pubblici e privati) 

con dissuasori mobili o recinzione in legno  per impedire l’ingresso alla spiaggia di veicoli a 

motore non autorizzati. 

Tutta l’area:

 

 Sistema di raccolta differenziata sulle spiagge 

Ob.A2 - Qualificazione dell’attrattività turistica e miglioramento della fruibilità delle aree 

densamente utilizzate 

 Ob.A2.1 

- Area attrezzata per attività ludiche e sportive: 

Zona A3 – Casuzze centro: 
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- Sistemazione del campetto da calcio esistente (reti di protezione, sistemazione del fondo);  

- realizzazione area ludica per bambini;  

- illuminazione e sistemazione a verde; 

- copertura del canale di raccolta delle acque meteoriche; 

 Ob.A2.2 Zone A3 – Casuzze centro, A4 – Circolo velico Kaukana

 Ob.A2.3 

: Percorso pedonale e ciclabile 

sulla spiaggia con passerella in materiale ligneo  

Zona A3 – Casuzze centro

- Adeguamento degli accessi esistenti alle disposizioni del punto 9 del D.A. 25 maggio 2006: 

eliminazione delle barriere architettoniche e realizzazione di passerelle in corrispondenza 

degli accessi al litorale 

:  

- Cartellonistica agli accessi alla spiaggia 

 Ob.A2.4 Zone: A3 – Casuzze centro, A4 – Circolo velico Kaukana

 

: Realizzazione e/o sistemazione 

dei punti doccia 
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4.2 Area B: Kaukana Anticaglie 

Ob.B1 - Riqualificazione paesaggistica ed ambientale, minimizzazione del dissesto a tutela della 

natura e del patrimonio archeologico; eliminazione o minimizzazione dei detrattori paesaggistico- 

ambientali 

 Ob.B1.1 Tutta l’area:

 Ob.B1.2 

 Consolidamento della falesia soggetta a fenomeni franosi con interventi di 

ingegneria naturalistica  

Tutta l’area:

 Ob.B1.3

 Rimozione e messa in pristino delle opere effettuate in assenza di 

concessione demaniale o autorizzazione del comune (recinzioni, strutture in cemento, muri, 

ecc.) e difformi alla normativa  a cura ed spese dei privati 

 Tutta l’area:

- razionalizzazione degli accessi: chiusura degli accessi alle singole abitazioni sulla spiaggia ove 

esistano alternative di accesso con realizzazione di percorsi pedonali di collegamento agli 

accessi consentiti;  

  

- realizzazione di staccionata in legno sul limite del demanio, laddove necessario per 

contenere le attività antropiche; 

- sbarramento degli accessi carrabili con dissuasori mobili 

 Ob.B1.4 Sistema di raccolta differenziata sulle spiagge 

 

Ob.B2 - Incremento e qualificazione dell’attrattività turistica legata al patrimonio culturale e 

miglioramento della fruibilità 

 Ob.B2.2 Tutta l’area:

 Ob.B2.3 

 Realizzazione di rampa e passerella di accesso al litorale alle persone con 

ridotta capacità motoria e sensoriale, in adeguamento alle disposizioni del punto 9 del D.A. 25 

maggio 2006 

Tutta l’area:

 

 Cartellonistica informativa sul patrimonio archeologico ed agli accessi alla 

spiaggia 
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4.3 Area C: Punta Secca 

Ob.C1 - Riqualificazione e valorizzazione ambientale degli habitat naturali degradati - 

Eliminazione o minimizzazione dei detrattori paesaggistico- ambientali 

 Ob.C1.1 C1 – Punta Secca est:

- norme restrittive e di divieto  

 Mantenimento e consolidamento delle formazioni dunali:  

- realizzazione di opere di consolidamento in legno sistemata alla base della fascia dunale 

 Ob.C1.2 Zone C1 – Punta Secca est e C3 – Punta Secca ovest

 Ob.C1.3 

: Rimozione e messa in pristino 

delle opere effettuate in assenza di concessione demaniale o autorizzazione del comune 

(recinzioni, strutture in cemento, muri, ecc.) e difformi alla normativa  a cura e spese dei privati. 

Zone C1 – Punta Secca est

 Ob.C1.4 

: Adeguamento della concessione esistente al punto 8 del 

decreto citato: conversione della struttura in muratura dell’impianto “Enzo a mare” in caso di 

rilevanti danneggiamenti. 

- razionalizzazione degli accessi: chiusura degli accessi delle singole abitazioni alla spiaggia con 

realizzazione di percorsi pedonali di collegamento agli accessi consentiti;  

Zone C1 – Punta Secca est e C3 – Punta Secca ovest: 

- realizzazione di staccionata in legno sul limite del demanio, laddove necessario per 

contenere le attività antropiche e tutelare le formazioni dunali;  

- sbarramento degli accessi carrabili con dissuasori mobili 

 Ob.C1.5 Zone C1 – Punta Secca est e C3 – Punta Secca ovest

 

: Sistema di raccolta differenziata 

sulle spiagge. 

Ob.C2 - Valorizzazione del centro storico di Punta Secca  e miglioramento della fruibilità del 

litorale 

 Ob.C2.1 Zone C1 – Punta Secca est e C2 – Capo Scalambri

- sistemazione di Piazza della Concordia con sostituzione della pavimentazione  ed elementi di 

arredo urbano e a verde 

: 

- recupero conservativo e riqualificazione urbana dell’edificio della ex  caserma della Guardia 

di Finanza, con possibilità di concessione a privati, per la realizzazione di strutture ricettive 

e/o funzioni di pubblico interesse. 

- cartellonistica informativa sul patrimonio storico-culturale 

 Ob.C2.2 Zona C1 – Punta Secca est

- Completamento del lungomare con struttura di chiusura del percorso esistente e 

formazione di uno spazio di aggregazione con elementi di arredo urbano 

: 
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 Ob.C2.3 Zone C1 – Punta Secca est e C3 – Punta Secca ovest

- Adeguamento degli accessi esistenti alle disposizioni del punto 9 del D.A. 25 maggio 2006: 

eliminazione delle barriere architettoniche e realizzazione di passerelle in corrispondenza 

degli accessi al litorale 

:  

- Cartellonistica agli accessi alla spiaggia 

 Ob.C2.4 Zone C1 – Punta Secca est e C3 – Punta Secca ovest

 

: Realizzazione e/o sistemazione dei 

punti doccia 
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4.4 Area D: Torre di Mezzo - Punta Braccetto 

Ob.D1 - Conservazione e valorizzazione ambientale degli habitat naturali costieri e 

minimizzazione del dissesto geomorfologico - Eliminazione o minimizzazione dei detrattori 

paesaggistico- ambientali 

 Ob.D1.1 Zona D2 – Pantano Cannitello

- Destinazione quale area a tutela speciale e parco sub-urbano e redazione di un piano di 

utilizzo dell’area 

  

- realizzazione di una recinzione lungo il limite del demanio, in corrispondenza di tutti gli 

accessi all’area, con soli ingressi pedonali 

 Ob.D1.2 Zone D1 – Palmento - Torre di mezzo e D3 – Cannitello

 Ob.D1.3 

: Redazione di un Piano di 

Riqualificazione Ambientale per la riduzione del disseto geomorfologico anche attraverso la 

minimizzazione delle pressioni antropiche a ridosso della falesia 

- rimozione e messa in pristino delle opere effettuate in assenza di concessione demaniale o 

autorizzazione del comune (recinzioni, strutture in cemento, muri, ecc.) e difformi alla 

normativa  a cura e spese dei privati 

Zone D2 – Pantano Cannitello e D3 – Cannitello 

- recinzione lungo il limite demaniale laddove necessario per contenere le attività 

antropiche, ed in attuazione dell’ordinanza n.23/09 della Capitaneria di Porto – Guardia 

Costiera di Pozzallo 

- razionalizzazione degli accessi: chiusura degli accessi delle singole abitazioni alla spiaggia 

con realizzazione di percorsi pedonali di collegamento agli accessi consentiti;  

- realizzazione di staccionata in legno sul limite del demanio, laddove necessario per 

contenere le attività antropiche;  

- sbarramento degli accessi carrabili con dissuasori mobili 

 Ob.D1.4 Zona D2 – Pantano Cannitello

 Ob.D1.5 

: Limitazione delle attività svolte per la concessione 

demaniale esistente al solo servizio della balneazione con apertura esclusivamente diurna 

Zona D4 – Punta Braccetto

 

: Sistema di raccolta differenziata sulle spiagge 
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5. LUNGHEZZE DEL FRONTE DEMANIALE 

Come stabilito dal D.A. 25 maggio 2006, il PUDM individua: 

- la lunghezza del Fronte demaniale marittimo (LFDM); 

- la lunghezza del Fronte demaniale marittimo inaccessibile (LFDMI); 

- la lunghezza del Fronte demaniale marittimo accessibile (LFDMA) = (LFDM)-(LFDMI);  

- la lunghezza del Fronte demaniale marittimo dato in concessione (LFDMC); 

- la lunghezza del Fronte demaniale marittimo che deve essere lasciato alla libera fruizione 

(LFDMLF); 

- la lunghezza del Fronte demaniale marittimo che può essere dato in concessione (LFDMPC). 

 

La lunghezza del fronte demaniale marittimo, distinta per aree e zone,  viene calcolata come segue: 

 

AREA A Casuzze - Finaiti 

 
 

AREA B Kaukana Anticaglie 

 
 

AREA C Punta Secca 

 
 

AREA D Torre di Mezzo – Punta Braccetto 
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Il calcolo complessivo delle diverse lunghezze del fronte demaniale sopra citate, distino per aree e 

zone, è riassunto nella tabella successiva. I lotti in concessione di gestione pubblica non sono calcolati 

come lunghezza del Fronte demaniale marittimo dato in concessione in quanto in tali aree non viene 

pregiudicata la libera fruizione. La lunghezza del Fronte demaniale marittimo che deve essere lasciato 

alla libera fruizione è calcolata sulla lunghezza del fronte accessibile, a cui è stata sottratta la lunghezza 

complessiva del fronte che può essere data in concessione.  

 

AREE LFDM LFDMI LFDMA LFDMC LFDMLF LFDMPC 

Area A 1.498 - 1.498 266 1.204 294 

Area B 1.012 - 1.012 - - - 

Area C 1.301 - 1.301 160 1.112 189 

Area D 2.901 1.692 1.209 81 1.128 81 

TOTALE 6.712 1.692 5.020 507 4.456 564 

* A seguito delle modifiche di piano sui lotti esistenti  

 
Nella tabella successiva sono specificate, per ciascun lotto non destinato ad aree e servizi di 

interesse e utilità pubblici, le lunghezze del fronte dato attualmente in concessione (LFDMC) e quelle in 

previsione, date dalle modifiche delle superfici dei lotti esistenti e dai nuovi lotti ammissibili individuati. 

 

Lotti in concessione esistenti LFDMC 

01 - Circolo Nautico Casuzze 118 mt 

02 - Area attrezzata Giudice 8 mt 

03 - Lido Selene a area attrezzata Giudice 12 mt 

04 - Lido della Polizia 90 mt 

05 - Circolo Velico Kaucana 38 mt 

06 - Stabilimento Dipasquale 12 mt 

07 - Enzo a mare 13 mt 

08 – Piccola Oasi 16 mt 

10 - Scalo Punta Secca 62 mt 

11 - Circolo Punta Secca 127 mt 

12 - Area attrezzata MAR.VE.GIA 8 mt 

13 - Stabilimento Torre di Mezzo 36 mt 

14 - Area attrezzata Luminoso 45 mt 
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Lotti in concessione di progetto LFDMC 

01 - Circolo Nautico Casuzze 118 mt 

02/03 - Lido Selene a area attrezzata Giudice 13 mt 

04 - Lido della Polizia 84 mt 

05 - Circolo Velico Kaucana 44 mt 

06 - Stabilimento Dipasquale 17 mt 

07 - Enzo a mare 13 mt 

08 – Piccola Oasi 16 mt 

10 - Scalo Punta Secca 62 mt 

11 - Circolo Nautico Punta Secca 127 mt 

12 - Area attrezzata MAR.VE.GIA 8 mt 

13 - Stabilimento Torre di Mezzo 36 mt 

14 - Area attrezzata Luminoso 45 mt 

15 - Chiosco Finaiti 35 mt 

19 - Chiosco Palmento 25 mt 
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