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OGGETTO: stabilimento balneare in corso di realizzazione a Fossacesia -  concessione Gilda 

Pavone -  ex Levante - rispetto delle normative poste a tutela del paesaggio, del demanio e dei 

valori naturalistici - esposto 
 

Il sottoscritto Valente Domenico, nato a Canosa di Puglia (BA) il 20.09.1936e residente a Pescara in 

via Milite Ignoto, 39 , in qualità di presidente Regionale dell'Associazione Italia Nostra – Abruzzo, 

che opera da anni per la tutela del territorio, è venuto a conoscenza da immagini comparse sui social 

dell'avvio dei lavori per la realizzazione di uno stabilimento balneare nel Comune di Fossacesia 

(CH), alle seguenti coordinate 42°15'04.5"N 14°30'36.6"E. La concessione sarebbe rilasciata a  

Gilda Pavone (ex Levante). 

 

Qui sotto alcune immagini del cantiere che sorge a pochi metri dal bagnasciuga. 

 

In quest'altra immagine si intravede un trasporto di travi nei pressi, anche se non si può essere certi 

se siano effettivamente dirette al cantiere. 
 

 

 



 

 

  

 

Come è facilmente verificabile guardando queste immagini (che stanno suscitando una certa eco sui 

social, con commenti e condivisioni), lo stabilimento andrebbe a occupare una porzione consistente 

dell'arenile, costituendo un enorme impatto visivo. 

 

Si richiamano a questo punto le norme del Piano del Demanio Marittimo regionale e di quello 

Comunale in vigore: 

1) in quello regionale all'articolo 5 comma 7 si impone per le nuove strutture l'uso di materiali "eco-

compatibili a basso impatto ambientale". Ci si chiede se fondazioni di tale altezza e se l'uso di travi 

in calcestruzzo armato precompresso (tali appaiono le travi che si vedono, se effettivamente dirette 

al cantiere) corrispondano all'uso di materiali "eco-compatibili" e a "basso impatto ambientale". 

Perché, se lo fossero, qualsiasi parola ad avviso dello scrivente perderebbe di significato. 

 

In quello comunale all'art.21 comma 1 si dispone che possono essere usati esclusivamente materiali 

quali vetro e legno. È esplicitamente escluso l'utilizzo di calcestruzzo armato prefabbricato o gettato 

in opera. 

 



 

 

 

 

Per quanto riguarda le fondazioni, a nulla varrebbe il richiamo alla asserita necessità di rispondere 

alle norme sismiche. Poiché devono essere soddisfatte contemporaneamente tutte le norme e 

considerato che il legislatore regionale non ha inteso specificare alcunché sull'uso di materiali 

diversi per le fondazioni, tenuto peraltro conto di quanto prevede il Piano paesistico (si veda sotto), 

se non si riescono a soddisfare i criteri anti-sismici con l'uso di materiale ecocompatibile, vuol dire 

che il manufatto è incompatibile con il luogo.. Non è che dovendo soddisfare i requisiti per le aree 

sismiche viene meno la restante normativa che impedisce l'uso di calcestruzzo o materiali diversi da 

quelli eco-compatibili in contesti di enorme valore paesaggistico. 

 

Questo vale non solo per le fondazioni ma anche per la restante parte della costruzione per la quale 

vengono usate travi di calcestruzzo prefabbricate quali quelle che sembrano vedersi nel cantiere e 

che comunque non paiono rispondere ai requisiti del Piano del demanio comunale. 

 

2) l'articolo 5 comma 18 del Piano regionale impone di lasciare libera per il transito una fascia di 

metri 5 dal bagnasciuga. Si ricorda che tale fascia deve essere libera h24 per 365 giorni l'anno per 

consentire, tra l'altro: 

  a)il passaggio di mezzi per eventuali intreventi di soccorso; 

  b)il passaggio per attività di sorveglianza costiera, anche per la repressione di reati; 

  c)la libera fruizione del demanio da parte di qualsiasi cittadino.   

 

Ci si chiede se tale distanza, anche rispetto a tutta la sagoma prevista (lo scrivente non ha il progetto 

esecutivo), sia stata rispettata, anche in un'ottica del progressivo arretramento della linea di costa 

che appare evidente a Fossacesia a causa dell'erosione costiera. 

 

Ammesso e non concesso che vi siano i 5 metri in tutte le condizioni, si fa  notare che di recente il 

sindaco di Fossacesia ha lanciato l'ennesimo allarme sul fenomeno chiedendo a gran voce un 

intervento degli enti sovra-ordinati per finanziare opere di mitigazione del rischio erosivo 

(https://www.abruzzoinvideo.tv/cronaca/fossacesia-il-sindaco-di-giuseppantonio-torna-a-chiedere-

interventi-per-fermare-l-erosione-della-spiaggia-it121952__a36827.html). Sembra,sinceramente, 

incredibile che da un lato l'Amministrazione comunale prospetti l'uso di ingenti fondi pubblici per 

mitigare il rischio che allo stesso tempo viene aumentato permettendo di costruire a pochi metri dal 

bagnasciuga. 

 

https://www.abruzzoinvideo.tv/cronaca/fossacesia-il-sindaco-di-giuseppantonio-torna-a-chiedere-interventi-per-fermare-l-erosione-della-spiaggia-it121952__a36827.html).Sembra
https://www.abruzzoinvideo.tv/cronaca/fossacesia-il-sindaco-di-giuseppantonio-torna-a-chiedere-interventi-per-fermare-l-erosione-della-spiaggia-it121952__a36827.html).Sembra


 

 

In questo senso ci si chiede che senso abbia Il Piano del demanio del Comune di Fossacesia, che 

all'art. 13 comma 17 prescrive che "Tutti i manufatti da realizzarsi sull'arenile dovranno essere 

posti, ove possibile, ad una distanza minima dalla linea di battigia di ml. 25, al fine di evitare 

possibili danni causati da eventuali mareggiate. L’esistente, legittimamente realizzato o condonato, 

è fatto salvo." 

 

Si ricorda, tra l'altro, che obiettivo del Piano del Demanio è quello di tutelare il demanio costiero 

(punto a del comma 2 dell'art.1), accollandosi anche la difesa del litorale dall'erosione costiera 

(punto g del comma 2 dell'art.1), con i relativi costi. 

 

L'inciso "ove possibile" non può essere certamente usato arbitrariamente e illogicamente 

consentendo la realizzazione di opere che a breve potrebbero essere a grave rischio erosione con 

conseguenti costi per la collettività per difendere anche questo manufatto! 

 

3) all'articolo 5 comma 30 il Piano del demanio regionale impone un'altezza di 1,5 metri del 

manufatto rispetto alla quota del livello medio del mare al fine di consentire l'espansione dell'onda 

di massima tempesta. Tale quota è rispettata nel progetto e nella reale situazione di campo? 

 

4) Il Piano Paesistico Regionale impone, "All'interno della fascia dell'arenile potranno essere 

previste unicamente attrezzature balneari, realizzate in materiali leggeri e smontabili;..." (comma 3 

dell'articolo 13 del Piano). 

 

Ci si chiede se tali opere possano rientrare in tale concetto. L'eventuale richiamo a passate circolari 

di organi tecnici nazionali che annullerebbero in radice la suddivisione in opere facilmente 

amovibili e opere fisse prevista da varie leggi non avrebbe alcun pregio visto che certo una struttura 

tecnica non può annullare la previsione di una legge che invece riconosce l'esistenza di queste 

categorie! 

 

Altrimenti si dovrebbe pensare che anche la realizzazione di una centrale nucleare sia un'opera 

amovibile… 

 

D'altro lato anche recenti sentenze della Corte Costituzionale sul demanio richiamano il concetto di 

opere fisse/facilmente amovibili 

(https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=222) per cui la 

suddivisione persiste e sta alle strutture tecniche di valutare quali opere ricadano in una categoria o 

nell'altra. 

 

5) Area occupata e visuale del mare 
Ci si chiede se la superficie che sarà occupata dal manufatto corrisponde a quella assentibile sulla 

base dei criteri fissati dal Piano del Demanio Marittimo regionale per la concessione 

originariamente assegnata. Qualora vi siano stati ampliamenti laterali in considerazione 

dell'erosione, e dovendo tornare al fronte originario in caso di ripristino della linea di costa 

originaria, è evidente che: 

a) la superficie assentibile deve essere per forza collegata alla consistenza della concessione 

originaria, in quanto, vista la tipologia delle opere in via di realizzazione, certamente in caso di 

ritorno alle condizioni originarie con ogni probabilità rimarrebbe un manufatto non coerente con, 

appunto, la superficie originariamente concessa; 

b) l'impatto visivo sul paesaggio (cioè della fruizione libera da ostruzioni della linea di costa) è 

ovviamente esacerbato essendoci una minore profondità della spiaggia. 

 

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=222


 

 

Ora, alla luce di questi principi e di queste norme, quanto sta accadendo a Fossacesia è ad avviso 

dello scrivente ictu oculi contrario ai principi basilari di gestione della costa. 

 

È del tutto evidente che qualsiasi autorizzazione concessa possa non solo confliggere con quanto 

disposto dalle norme sopra richiamate, ma anche essere foriera di un danno erariale a causa degli 

interventi onerosi che la Regione dovrebbe garantire per la difesa dei manufatti nell'immediato 

futuro. 

 

Ovviamente ad avviso dello scrivente, al fine di valutare la legittimità delle eventuali autorizzazioni 

rilasciate, è necessario verificare: 

a) lo stato dei luoghi al momento della richiesta e se tale stato di fatto fosse corrispondente alla 

realtà in quel momento; 

b) se vi siano state modifiche nello stato dei luoghi tra autorizzazione e avvio del cantiere; 

c) se gli Enti preposti fossero a conoscenza di tali eventuali modifiche che, ovviamente avrebbero 

dovuto portare ad una modifica delle autorizzazioni e dei pareri concessi; 

d) se tali eventuali modifiche sopraggiunte nello stato di fatto, che ovviamente non potevano 

sfuggire alla direzione dei lavori, siano state tempestivamente segnalate alle Autorità preposte per le 

opportune e obbligatorie rivalutazioni del caso, finalizzate alla tutela del bene comune, del 

patrimonio demaniale e dell'incolumità pubblica. 

 

Per quanto sopra esposto, si richiede: 

1) alla Procura e alla Guardia di Finanza, di valutare la sussistenza di reati, anche in considerazione 

della legittimità delle eventuali autorizzazioni rilasciate; 

2) alle altre Amministrazioni in indirizzo di intervenire, anche per riesaminare eventuali 

autorizzazioni già rilasciate sia in auto-tutela, sia alla luce di eventuali cambiamenti sopraggiunti 

nello stato di fatto, in ogni caso, anche per l'evidente conflitto con le norme poste a tutela della 

costa e del demanio; 

3) all'Agenzia del Demanio, di intervenire al fine di tutelare l'integrità del patrimonio pubblico 

demaniale, valutando anche l'operato del Comune a cui sono state delegate le mere funzioni 

gestionali amministrative. 

 

In caso di archiviazione si richiede di essere messi a conoscenza secondo quanto previsto dal C.P.P. 

 

Cordiali saluti, 

 

       

        Domenico Valente  

Presidente del Consiglio delle Sezioni I.N. Abruzzo 


