
SPIAGGIA SCANNO PALO – BOCCASETTE 
 
Denominazione               Spiaggia Scanno Palo – Boccasette 

Comune                           Porto Tolle 

Descrizione                      L’ambito di sviluppo denominato Scanno Palo in località Boccasette interessa una porzione  
                                          limitata dello scanno che fin dagli anni sessanta è utilizzata ai fini della balneazione  
                                          organizzata pubblica. L’area, nonché l’intero scanno risulta di notevole pregio ambientale da  
                                          tutelare soprattutto sotto l’aspetto idrogeologico e nelle componenti floristiche – faunistiche, 
                                          favorendo il ripascimento della spiaggia tramite interventi di ingegneria del territorio. 
                                          Da valorizzare mediante la riqualificazione delle strutture esistenti per la balneazione  
                                          pubblica, in ottemperanza al dettato della L.R. 33/2002 oltre a fini naturalistici e didattici.  
                                           
Norme tecniche               Gli interventi saranno finalizzati a: 

a) Difesa e consolidamento del litorale. 
b) Riqualificazione della porzione di scanno interessata dalla balneazione pubblica, nella 

fascia pianeggiante fronte mare, escluso le zone dunose, come definito dalla L.R. 
33/2002; 

• Sul versante sud – est  pianeggiante fronte mare dello scanno sarà consentito la 
costruzione di numero tre strutture leggere per una superficie coperta max di 200 mq. 
(servizi igienici, ristoro, magazzino per attrezzature) da destinare alla balneazione a 
servizio delle previsioni dello strumento urbanistico vigente. 

• Tutte le opere devono essere realizzate tenendo conto delle tipologie e dei materiali tipici 
dei luoghi nonché nel rispetto del contesto ambientale e paesaggistico. 

• Strutture tecnologiche quali cabina trasformazione elettrica, stazione pompaggio acqua 
potabile, trattamento reflui, saranno realizzate sulla terra ferma. 

• Sono consentiti interventi per favorire la vivificazione della laguna e per la difesa del 
mare. 

• Fatta eccezione per gli interventi di cui ai punti precedenti sono vietati movimenti di terra 
e scavi. 

• La definizione puntuale  dell’area di sviluppo - riqualificazione e degli interventi 
consentiti sarà oggetto di specifico progetto di valorizzazione ai sensi della L.R. 33/2002. 

c) Tutela delle zone dunose e delle aree con presenza di vegetazione per le quali viene 
consentita la visitazione a fini naturalistici e didattici prevedendo la realizzazione di 
percorsi, passerelle, cartelli indicatori. 

d) Individuazione mediante idonea tabellazione nelle zone estreme a nord e sud dello 
scanno quali siti di nidificazione, garantendone la tutela e regolamentandone l’accesso. 

 



 


