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RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (allegato D al DPR 31/2017) 
 
 
 
1. RICHIEDENTE (1) 
 
Gigliola Carrodano in qualità di proprietaria dello stabilimento balneare Sporting Beach S.r.l.  
 
X impresa individuale 
 
2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO (2)  
 
Il progetto prevede il posizionamento di cartellonistica collegata all’attività turistica dello stabilimento 
balneare in oggetto. 
  
3. CARATTERE DELL'INTERVENTO 

□   temporaneo 

X   permanente 

 
5. DESTINAZIONE D'USO 

□ residenziale   

X ricettiva/turistica     

□ industriale/artigianale    

□ agricolo     

□ commerciale/direzionale 

□  altro........................................................ 

 
6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA 

□ centro o nucleo storico        

□ area urbana       

X area periurbana      

□ insediamento rurale (sparso e nucleo) 

□ area agricola     

□ area naturale      

□ area boscata      

□ ambito fluviale       

□ ambito lacustre 

□  altro ....................................... 

 
7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 

□  pianura      

□versante        

□ crinale (collinare/montano)            

□ piana valliva (montana/collinare) 

□  altopiano/promontorio      

X costa (bassa/alta)        

□ altro....................................................... 
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8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO 
 

a) estratto cartografico ORTOFOTO 
 

 
 

Toponomastica: Via Olivo civ.343 
 

Identificativi catastali: F. 10 -  MAPP. 732, SUB. 3 - MAPP. 733 – MAPP. 993 
 

 
ESTRATTO tavola P.U.C. 
con indicato l’area oggetto dell’intervento nonché la relativa area di pertinenza  
 

 
 
P.U.C. - R11.2 PORTO VENERE Aree balneari lungo la costa – ID.7 
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Assetto insediativo: Comprende  le aree degli stabilimenti balneari e le zone per la balneazione lungo la costa, 
nonché gli spazi pubblici della passeggiata  
 
ESTRATTO del PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO 
con evidenziato il contesto e l’area di intervento 
 

 
 
LIVELLO PUNTUALE DEL PTCP – ID MA (Insediamento Diffuso – MAntenimento) 
 
9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE 
 

accesso 
pedonale allo 
stabilimento

accesso 
pedonale allo 
stabilimento

Passeggiata pubblica ALDO MORO

V  i  a     O  l  i  v  o

2
1
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FOTO 1 

 

 
 

FOTOINSERIMENTO 1 
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FOTO 2 

 

 
FOTOINSERIMENTO 2 
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10. a. PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 141 - 157 Dlgs 
42/04) 
 
Tipologia di cui all'art.136 co.1: 

□  a) cose immobili    

□ b) ville,giardini, parchi          

□ c) complessi di cose immobili       

X d) bellezze panoramiche 

estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate 

D.M. del 03.08.1959; 

D.M. del 24.04.1985; 

 
10. b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04) 

X a) territori costieri        

□ b) territori contermini ai laghi        

□ c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua 

□  d) montagne sup. 1200/1600 m       

□ e) ghiacciai e circhi glaciali       

□ f) parchi e riserve 

□  g) territori coperti da foreste e boschi        

□ università agrarie e usi civici        

□ zone umide 

□  vulcani           

□ zone di interesse archeologico 

 
11. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL’ IMMOBILE O DELL'AREA DI INTERVENTO (4) 
 
L’intervento in oggetto interessa lo stabilimento balneare denominato “Sporting Beach”, ubicato in località 

Olivo, ad una quota ribassata rispetto alla strada di Via Olivo soprastante, da cui avviene l’accesso. 

La visibilità di medio e lungo raggio dello stabilimento, oltre che dal mare, viene percepita percorrendo la 

passeggiata di Via Olivo, mentre è parzialmente interdetta dalla vegetazione lungo la viabilità carrabile 

soprastante.  

 
12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (dimensioni, 
materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI 
PROGETTO (5) 
 
L’intervento in oggetto interessa il tratto terminale della ringhiera a delimitazione della passeggiata pubblica 

nel punto in cui quest’ultima si interrompe per proseguire lungo la strada. Nello specifico il tratto di ringhiera 

a chiusura della passeggiata e da quest’ultima in posizione pressochè ortogonale. La ringhiara esistente è 

realizzata con elementi metallici tondi finiti con vernicie ferro micacea grigia composti da piantoni/candelieri 

ed elementi orizzontali anchessi a sezione tonda. La nuova insegna si propone nella campata di ringhiera a 

partire dall’angolo di chiusura della stessa, con una struttura tubolare semplice delle dimensioni massime di 

cm 80 x 290, e finitura con vernicie ferro micacea in tutto simile a quella della ringhiera a cui verrà fissata. Il 

pannello grafico, pari a cm 70 x 90, verrà fissato nella parte superiore della struttura in modo da lasciare la 

visuale libera fino ad una altezza di circa 2,00 metri. La struttura verrà inoltre fissata sul fianco della 

muratura dello stabilimento in prossimità della scaletta di accesso dello stesso.  
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Quanto sopra, risulta esplicitato nell’allegata documentazione di progetto, costituita da n. 3 tavole, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente. 

 
13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA (6) 
 
Le opere previste contribuiscono all’efficienza dell’offerta dei servizi turistico-ricettivi, costituendo esse un 

elemento di attrazione per il visitatore occasionale, seppur con discrezione e nel rispetto del contesto 

paesaggistico, non alterandone le caratteristiche in alcun modo né costituendo interdizione visiva.  

 
14. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO (7) 
 
L’insegna in oggetto non necessita di interventi volti alla mitigazione dell’impatto sull’ambito paesaggistico di 

riferimento, essendo costituito da elementi con caratteristiche dimensionali e di materiale tipologicamente 

ricorrenti per attrezzature similari presenti lungo la psseggiata, risultando percepibile dalla stessa a corto 

raggio e non visibile da distanze di medio e lungo raggio. 

 
15. INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE IN RIFERIMENTO 
ALLA TIPOLOGIA DI INTEVENTO: CONFORMITA' CON I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA  
 
LIVELLO PUNTUALE P.T.C.P. ID MA (Insediamento Diffuso – MAntenimento) 
 
 
1. Tale regime si applica là dove l'assetto insediativo abbia conseguito una ben definita caratterizzazione e un 
corretto inserimento paesistico, tali da consentire un giudizio positivo sulla situazione complessiva in atto, 
non suscettibile peraltro di essere compromesso dalla modificazione di singoli elementi costituenti il quadro 
d'insieme o da contenute integrazioni dei tessuto edilizio.  

2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente immutati i caratteri complessivi 
dell'insediamento in quanto vi si riconosce l'espressione di un linguaggio coerente ed un equilibrato rapporto 
con il contesto ambientale.  

3. Sono pertanto consentiti esclusivamente interventi di limitata modificazione delle preesistenze ed 
eventualmente di contenuta integrazione dell'insediamento purché nel rispetto dei caratteri peculiari della 
zona e dei suoi rapporti con l'ambito paesistico.  

4. Per far fronte a quelle carenze di ordine funzionale che possono influire sulla stessa qualità dell'ambiente e 
sulla sua fruizione, con particolare riferimento alla accessibilità ed ai parcheggi, sono consentiti interventi 
anche relativamente più incidenti sull'assetto dell'insediamento.  

 
Firma del Richiedente                                                                               Firma del Progettista dell'intervento 
 
 
 
 
 
 
.............................................                                                                                        ....................................................... 
 
 
NOTE PER LA COMPILAZIONE 
 
(1) La compilazione della scheda è a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione paesaggistica. 

 
(2) L'indicazione della tipologia dell'opera deve essere accompagnata dal riferimento preciso alle fattispecie di cui 
all'Allegato B. 
 
(3) Lo stralcio deve riportare una rappresentazione significativa della struttura territoriale e dei caratteri paesaggistici; 
 
(4) La descrizione deve riportare la lettura dei caratteri che effettivamente connotano l’immobile o l'area di intervento e 
il contesto paesaggistico, ( anche con riferimento ai quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione e a quanto 
indicato dalle specifiche schede di vincolo.) Il livello di dettaglio dell'analisi deve essere adeguato rispetto ai valori del 
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contesto e alla tipologia di intervento 
 
(5) La documentazione, in relazione alla tipologia e consistenza dell'intervento, può contenere fotoinserimenti del 
progetto comprendenti un adeguato intorno dell'area di intervento desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, al fine 
di valutarne il corretto inserimento 
 
(6) Tale valutazione si ricava dal confronto fra le caratteristiche dello stato attuale, gli elementi di progetto e gli obiettivi 
della tutela. Si elencano, a titolo esemplificativo, alcune delle possibili modificazioni dell'immobile o dell'area tutelata: 

- cromatismi dell'edificio; 
- rapporto vuoto/pieni; 
- sagoma; 
- volume; 
- caratteristiche architettoniche; 
- copertura; 
- pubblici accessi; 
- impermeabilizzazione del terreno; 
- movimenti di terreno/sbancamenti; 
- realizzazione di infrastrutture accessorie; 
- aumento superficie coperta; 
- alterazione dello skyline (profilo dell'edificio o profilo dei crinali); 
- alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale); 
- interventi su elementi arborei e vegetazione 
 

(7) Qualificazione o identificazione degli elementi progettuali finalizzati ad ottenere il migliore inserimento paesaggistico 
dell'intervento nel contesto in cui questo è realizzato. 

 
 
    Tecnico 

 
 
 
 

 
   ....................................................... 




	WSMA049
	WSME3F4
	Tav.02

