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Bando di concorso di idee per “La definizione del prontuario per la qualità architettonica e 

del paesaggio come momento di caratterizzazione del Piano Particolareggiato dell’Arenile 

del Comune di Porto Tolle.” 

 

FAQ E COMUNICAZIONI 
 
Domanda: 

Nell'articolo 3.4 del bando, si richiede "planimetria della proposta progettuale in scala 1:200 o 1:500 o 1:1000". 

L'area di Boccasette rientra quasi tutta all'interno di una tavola A2 in scala 1:1000. Per l'area di Barricata invece 

non è così: in scala 1:1000 ve ne entra solo una parte (un po' più della metà). Vorremo sapere pertanto se è 

possibile utilizzare la scala 1:2000 o considerare solo una parte dell'area. 
 
Risposta: 

E’ possibile utilizzare anche la scala 1:2000 

 

 
Domanda: 

Le aree d'intervento contengono parti demaniali? Vi sono vincoli per il posizionamento degli edifici destinati a 

ristoro, punto accoglienza? Devono essere smontabili? 
 
Risposta: 

Le aree oggetto del concorso sono soggette alle prescrizioni del Codice della Navigazione in quanto bene 

demaniale. Le strutture devono essere smontabili. Il posizionamento delle strutture destinate a ristoro verrà 

definito dal Piano Particolareggiato dell’Arenile.  

 

 
Domanda: 

In merito al punto b) per la spiaggia sia di Scanno del Palo che di Barricata quando si parla di capanni a noleggio 

con verandina si intendono locali da noleggiare come deposito, come spazi di sosta in spiaggia oppure locali che 

abbiano entrambe le funzioni? Per verandina si intende spazio aperto tipo loggia-pergolato o locale chiuso da 

vetrate o da altro materiale? 

 
Risposta: 

Il capanno a noleggio è destinato ai turisti che fruiscono dei servizi offerti in spiaggia. La verandina è aperta su tre 

lati. 

 

mailto:urbanistica@comune.portotolle.ro.it
mailto:urbanistica.comune.portotolle.ro@pecveneto.it

