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1. Premesse 
 

Con la promulgazione della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 9, 
poi abrogata con l’approvazione della Legge Regionale 4 
novembre 2004, n. 33 “Testo Unico delle leggi regionali in materia 
di turismo”, ai Comuni del litorale veneto è stata trasferita la 
funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e per ogni 
modificazione delle concessioni demaniali marittime, in conformità 
alle leggi dello Stato e della Regione ed ai contenuti del Piano 
Regionale di utilizzazione delle aree del Demanio Marittimo. 

Per poter esplicare queste funzioni, i Comuni devono però dotarsi 
di un Piano Particolareggiato dell’arenile o adeguare i piani 
esistenti alle direttive regionali specificate nell’allegato S/1 del 
citato Testo Unico. 

 

 

2. Inquadramento normativo 
 

Il Comune di Jesolo è dotato di Piano Regolatore Generale 
approvato dalla Regione Veneto con delibera di Giunta n. 3425 in 
data 04/08/1977, pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 50 in data 
07/11/1977. 

In data 4 agosto 2000 la Giunta Regionale del Veneto con propria 
deliberazione n. 2652, pubblicata sul BUR Veneto n. 79 del 
05.09.2000, ha approvato con modifiche d’ufficio la Variante di 
adeguamento al Piano di Area della Laguna ed Area Veneziana 
e alla L.R. 5 marzo 1985, n. 24. 

Successivamente, è stata approvata, con modifiche d’ufficio, 
dalla Giunta Regionale del Veneto con propria delibera n. 1979 
del 19 luglio 2002, pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 79 in data 
13.08.2002 e con delibera n. 1145 del 18 aprile 2003, pubblicata sul 
B.U.R. Veneto n. 47 in data 13.05.2003, la Variante Generale al PRG 
per le parti del territorio comunale non interessate dalla 
precedente variante. 

Per quanto concerne l’arenile nello specifico, il Comune di Jesolo 
è dotato di un Piano Particolareggiato approvato dalla Regione 
Veneto con delibera di Giunta Regionale n. 3143 in data 
29.05.1992, pubblicata sul BUR Veneto n. 75 del 14.07.1992. 
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3. Ambito del Piano Particolareggiato 
 

Il Piano Particolareggiato comprende tutte le aree demaniali 
marittime del Comune di Jesolo, ad eccezione alcune aree 
retrostanti l’arenile, non funzionali alla balneazione, ed 
assoggettate a PRG e quindi non soggette a piano attuativo. Si 
tratta di una fascia occupata da pertinenze (terrazze, piscine, 
ecc.) di attività alberghiere che a seguito delle operazioni di 
riconfinamento si ritrovano in area demaniale. 

E’ stata inoltre esclusa una porzione di circa ml. 445, individuata 
catastalmente al foglio 58 mapp. 6, geograficamente ricompreso 
nell’arenile di Eraclea per la quale è stato predisposto uno 
specifico strumento urbanistico attuativo Intercomunale. 

 

 

4. Siti di Importanza Comunitaria 
 

L’ambito del P.P. dell’arenile comprende due aree SIC (Sito di 
Importanza Comunitaria), e quindi è stato assoggettato altresì alla 
direttiva 92/43/CEE “Direttiva Habitat”, e in modo particolare 
all’art. 6 della stessa, andando a redigere il piano in modo 
sinergico e coordinato con la Relazione di Incidenza ambientale 
prevista dalla normativa europea citata. 

I SIC sono delle aree, individuate dalle Regioni sulla scorta dei dati 
raccolti attraverso il Programma Bioitaly (cofinanziato dalla 
Commissione Europea nell’ambito del programma LIFE Natura 
1994). I siti proposti vanno a costituire assieme a quelli degli altri 
Paesi  europei, una rete chiamata “Natura 2000”, istituita dall’art. 3 
della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 per la 
“conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche”. L’obiettivo di questa iniziativa è di 
contribuire a salvaguardare le biodiversità, tenendo conto delle 
esigenze economiche, sociale e culturali, cercando di favorire 
l’interazione tra tutela dell’ambientale e delle attività economiche 
legate al turismo. 

Il territorio comunale di Jesolo è interessato da due siti di interesse 
comunitario, area SIC “Laguna del Mort e Pinete di Eraclea”, 
codice IT3250013, ed area SIC e ZPS “Laguna superiore di 
Venezia”, codice IT3250031 per il SIC e IT3250035 per la ZPS. 

Sulla base delle indicazioni espresse negli incontri preliminari 
dall’arch. Camillo Pluti, incaricato dall’Amministrazione Comunale 
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di redigere la Relazione di Incidenza del P.P. dell’arenile, si è 
cercato di integrare il più possibile le esigenze economiche ed 
organizzative dell’arenile, con quelle legate alla conservazione, al 
ripristino ed alla valorizzazione dei siti vincolati. 

 

 

4. Finalità e contenuti 
 

In questi anni, il Piano Particolareggiato è stato fattore di 
programmazione e di gestione dell’arenile. La sua quasi completa 
attuazione rende oggi l’arenile jesolano una realtà consolidata e 
per certi versi imitata nel resto della Regione. 

L’occasione di una revisione del piano vigente permette di 
correggere ed adeguare lo strumento urbanistico alle nuove 
esigenze del turismo balneare e dei soggetti che sull’arenile 
svolgono le loro attività. 

Non si ritiene quindi necessario ripensare ad una nuova visione 
dell’arenile e delle attrezzature o dei modi di gestione ma forse è 
più utile analizzare lo stato di attuazione del Piano vigente ed 
operare sulle questioni non risolte o sui problemi che in questi anni 
si sono presentati. 

Va ricordato peraltro che l’arenile jesolano è stato oggetto anche 
di imponenti lavori di ripascimento e di messa in sicurezza da parte 
del Consorzio Venezia Nuova. A seguito di questi lavori alcuni 
elementi, quali la nuova passeggiata a mare, sono diventati 
caratterizzanti anche le parti non direttamente interessate dei 
suddetti lavori. 

E’ indispensabile quindi ripercorrere le origine del Piano 
Particolareggiato vigente prima di analizzare i contenuti di quello 
nuovo. 

 

 

5. Lo stato di fatto 
 

I primi studi per la redazione di un Piano Particolareggiato 
dell’arenile risalgono agli anni 1988/89. 
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La realtà jesolano è quella di una miriade di microconcessioni 
demaniali (oltre 750!), di servizi al turista approssimativi e carenti e 
con il fenomeno del pendolarismo sempre più in aumento. 

Il piano quindi tenta di focalizzare e definire lo stato fisico 
dell’arenile e l’assetto paesistico, le strutture balneari, gli accessi al 
mare e la pedonalizzazione delle vie principali, le aree a 
parcheggio, i servizi dell’arenile e anche un quadro normativo e 
regolamentare delle attività sull’arenile. 

L’arenile fu suddiviso in modo funzionale su fasce organizzate 
individuando nella zona più a monte la concentrazione dei servizi 
come percorsi, chioschi-bar, cabine, docce, servizi igieni, ecc., e 
in quella più vicina alla battigia, sempre garantendo i cinque metri 
liberi per il transito, la zona di sosta all’ombra. 

Non tutto l’arenile era sottoposto ad una rigida organizzazione 
funzionale in quanto grandi aree venivano lasciate libere. 

Altro elemento caratterizzante del Piano è quello della tipizzazione 
degli arredi indicando le tipologie degli arredi possibili e permessi. 

In questi anni quindi si è giunti ad uniformare ed a razionalizzare 
l’utilizzo dell’arenile. 

Ormai quasi tutti i 51 chioschi-bar si sono adeguati alla tipologia 
prevista dal P.P. trovando una collocazione sempre più funzionale 
e coerente con il resto delle strutture dell’arenile. 

I Consorzi offrono una buona qualità di servizi ai turisti; i servizi 
igienici, le docce, la segnaletica e i percorsi sono rinnovati e 
razionalizzati. 

 

 

6. Il progetto 
 

Come detto quindi, il presente Piano Attuativo non stravolge 
l’attuale assetto dell’arenile jesolano. 

Elemento caratterizzante il litorale è ormai la passeggiata che dal 
Faro arriva fino alla foce del Sile: su di essa si attestano tutti servizi 
all’arenile (chioschi-bar, servizi igienici, cabine, ecc.) costituendo 
di fatto quella “fascia dei servizi” indicata dalla Legge regionale. 

A monte della passeggiata elementi di arredo, piante e fiori 
nascondono la visuale sulle terrazze degli alberghi frontemare 
mentre a valle si trova la zona di sosta all’ombra. 
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La passeggiata con la sua conformazione e collocazione 
individua di fatto tre zone del litorale jesolano. 

La prima zona parte dalla foce del fiume Piave ed arriva fino 
all’area delle ex colonie, oggi oggetto di profondi ed importanti 
interventi di riconversione in attività turistico ricettive. 

Qui la passeggiata si trova a ridosso delle proprietà private, in molti 
tratti è posta in quota, e Consorzi concessionari dell’arenile sono 
ormai una realtà consolidata e funzionante. 

In questa zona sono previsti solo piccoli interventi di raccordo tra le 
aree in concessione dando però nuovo sviluppo al tratto di arenile 
davanti alle ex colonie oggetto degli interventi di riqualificazione 
urbanistica. 

La seconda zona è quella che va dal Consorzio Arenile Milano 
(circa in corrispondenza di piazza Milano) fino al Consorzio Torino 
Uno (Villaggio Marzotto). 

In questa zona a seguito dei lavori di messa in sicurezza post 
alluvione del 1966, a monte della passeggiata esistono una serie di 
aree in concessione per sosta all’ombra in quella che dovrebbe 
essere la fascia dei servizi: si ritiene che ciò possa essere tollerato 
visto che ormai l’equilibrio tra le varie realtà operanti su questo 
tratto di arenile è stato raggiunto. 

La profondità dell’arenile in questo tratto è notevole. 

Anche in questa seconda zona non sono previsti interventi 
particolarmente pesanti sullo stato dei luoghi: si tratta sempre di 
definire o precisare alcuni elementi puntuali. 

La terza zona è quella della pineta. A causa delle continue 
fluttuazioni della linea di battigia di questa parte dell’arenile 
dovute a fenomeni erosivi, a volte anche violenti, i servizi e le 
strutture qui presenti sono spesso carenti. Inoltre questa zona ha 
sempre subito maggiormente il peso del pendolarismo e di un 
turismo che ricercava tranquillità senza troppi servizi o attrezzature 
fisse. 

La necessità oggi di garantire comunque servizi di vigilanza, di 
salvataggio in mare e igienico-sanitari, impone di ripensare agli 
utilizzi di questo tratto di arenile. 

Si propone quindi di rimodellare le dune esistenti arretrandole fino 
alle proprietà private, spostando quindi i servizi dell’arenile sulla 
fascia più a monte dell’arenile, consentendo così anche al messa 
in sicurezza di tutte le attività economiche che oggi sono alla 
mercè delle mareggiate rischiando ogni anno di non poter più 
installare le proprie attrezzature (vedi chioschi-bar). 
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Ciò consentirebbe inoltre di liberare spazio per la sosta dei turisti, 
sia in stabilimenti balneari che in aree libere che comunque 
verrebbero garantite per chi ama l’utilizzo libero della spiaggia. 

 

6.1 Il litorale del Mort 
Il litorale balneabile della Laguna del Mort è sicuramente una 
grande risorsa turistica per il Comune di Jesolo ma è soprattutto un 
ambito di particolare pregio ambientale per la quale va garantita 
una adeguata forma di tutela. 

Le modalità di accesso e di fruizione della spiaggia dovranno 
essere definite dall’Amministrazione Comunale con in modo 
coordinato con l’Ente o la Società che sarà incaricata della 
gestione ambientale dell’area con il duplice obiettivo di 
preservare la qualità dell’oasi naturalistica e di garantire 
contemporaneamente la sua corretta fruizione, comprensiva di 
accesso al litorale di pertinenza. 

 

6.2 Viabilità e parcheggi 
Il sistema viabilistico di Jesolo è caratterizzato da una serie di 
dorsali parallele al mare e da numerosi accessi al mare posti 
perpendicolarmente ad esse. 

Il Comune di Jesolo è dotato inoltre del Piano Urbano del Traffico 
che definisce e razionalizza l’assetto viabilistico ed il sistema dei 
parcheggi del litorale. 

Le aree a parcheggio, individuate anche nella Variante Generale 
al PRG approvata dalla Regione Veneto nel 2002, sono 
notevolmente superiori a quelle richieste dalla L.R. 33/2002 e sono 
dislocate in maniera sufficientemente razionale in modo da poter 
sopportare il carico dell’utenza turistica pendolare. 

 

6.3 Gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari 
Il Comune di Jesolo è da molti anni attento ed attivo nel campo 
del mantenimento dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile: si 
ricorda infatti che Il Comune ha un SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE certificato in accordo alla norma UNI EN ISO 
14001:1996; sta realizzando un progetto di turismo sostenibile nella 
Città di Jesolo mediante l'applicazione di un modello di Politiche 
Integrate di Prodotto (IPP) all’interno del Progetto LIFE Ambiente; 
sta avviando un progetto AGENDA 21 LOCALE; sta sviluppando 
STRATEGIE PER L'ACCESSIBILITÀ anche attraverso la gestione e il 
coordinamento del progetto STESSI GIOCHI STESSI SORRISI. 
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Quest’anno inoltre è stata assegnata la bandiera blu al litorale 
jesolano. 

Risulta naturale che l’Amministrazione Comunale promuova la 
realizzazione di stabilimenti balneari eco-compatibili al fine di 
perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che da un lato 
consenta di preservare l’ecosistema nel rispetto dell’ambiente e 
dall’altro permetta ai gestori degli stabilimenti di realizzare 
consistenti risparmi di spesa. 

La gestione eco-compatile degli stabilimenti balneari può essere 
attuata mediante due differenti ma, preferibilmente, contestuali 
strumenti di azione quali il risparmio delle risorse idriche ed 
energetiche, che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali 
degli stabilimenti al fine di diminuire i consumi, e l’utilizzo di 
tecnologie innovative e sostenibili inerenti alle modalità di gestione 
ed ai servizi supplementari da offrire alla clientela. 

 

6.4 Compatibilità idraulica 
In riferimento alla compatibilità idraulica del nuovo assetto 
imposto dal P.P. dell’arenile con quello dell’ambiente limitrofo 
(come specificato dalla D.G.R. n. 3637 del 13.12.2002), si rileva 
come le opere connaturate al piano non comportino 
modificazioni tali da alterare il regime idraulico dell’area (giusta 
asseverazione tecnica allegata al piano). 

 

 

7. Dati parametrici 
 

L’ambito complessivo del Piano Particolareggiato dell’arenile 
comprende una superficie di circa 1.188.026 mq. La stima è 
chiaramente approssimativa in quanto l’arenile, come noto, è 
soggetto a continue modificazioni di profondità. 

Le aree oggi già concessionate utilizzate per la sosta all’ombra 
sono pari a mq. 435.357,06 mentre quelle che potrebbero essere 
utilizzate a tale scopo sono pari q mq. 103.555,00. 
Le aree libere sono pari a mq. 106.733,70. 
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settore superficie 
concessionata 

superficie 
concessionabile TOTALE AREA LIBERA 

 MQ. MQ. MQ. MQ. 
1 0,00 23.800,00 23.800,00 22.398,00 
2 27.355,50 0,00 27.355,50 833,00 
3 10.487,77 0,00 10.487,77 546,00 
4 11.205,22 0,00 11.205,22 656,00 
5 9.636,09 0,00 9.636,09 656,00 
6 12.142,18 0,00 12.142,18 516,00 
7 14.131,84 0,00 14.131,84 748,00 
8 14.127,71 0,00 14.127,71 1.025,00 
9 11.664,59 0,00 11.664,59 330,00 

10 13.603,00 0,00 13.603,00 636,00 
11 16.601,70 0,00 16.601,70 1.087,00 
12 0,00 800,00 800,00 7.922,00 
13 14.953,00 0,00 14.953,00 900,00 
14 20.808,60 0,00 20.808,60 696,00 
15 21.172,00 0,00 21.172,00 1.635,00 
16 36.999,65 0,00 36.999,65 1.218,00 
17 18.089,24 17.000,00 35.089,24 6.320,00 
18 5.874,00 5.430,00 11.304,00 5.670,00 
19 5.000,00 14.775,00 19.775,00 1.000,00 
20 27.232,69 0,00 27.232,69 1.015,00 
21 3.933,30 0,00 3.933,30 777,00 
22 21.670,83 0,00 21.670,83 1.163,00 
23 12.686,00 0,00 12.686,00 1.278,00 
24 14.585,46 0,00 14.585,46 906,00 
25 11.250,00 14.750,00 26.000,00 6.440,00 
26 34.027,00 9.800,00 43.827,00 12.241,00 
27 8.550,00 0,00 8.550,00 560,00 
28 31.389,69 0,00 31.389,69 1.180,00 
29 6.180,00 8.000,00 14.180,00 4.325,00 
30 0,00 11.600,00 11.600,00 7.792,00 
         

TOTALE 435.357,06 105.955,00 541.312,06 92.469,00 
         mort 0,00 0,00 0,00  63.434,00 
         TOTALE 435.357,06 105.955,00 541.312,06 155.903,00 
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Il fronte mare di ml. 13.790,61 rimarrà libero per ml. 2.778,61 che 
corrisponde al 20% del fronte totale. 

 

settore fronte fronte 
occupabile fronte libero % 

  ML. ML. ML.   
1 621,00 432,00 189,00 30% 
2 928,60 902,60 26,00 3% 
3 313,00 298,50 14,50 5% 
4 322,00 305,00 17,00 5% 
5 280,50 265,50 15,00 5% 
6 304,30 292,30 12,00 4% 
7 301,50 290,50 11,00 4% 
8 317,50 292,50 25,00 8% 
9 305,00 290,00 15,00 5% 

10 300,00 288,00 12,00 4% 
11 317,00 296,00 21,00 7% 
12 151,10 20,00 131,10 87% 
13 268,80 254,30 14,50 5% 
14 358,70 346,70 12,00 3% 
15 337,42 312,92 24,50 7% 
16 627,13 603,63 23,50 4% 
17 651,90 547,90 104,00 16% 
18 280,50 190,50 90,00 32% 
19 332,60 312,60 20,00 6% 
20 571,00 552,20 18,80 3% 
21 115,00 94,00 21,00 18% 
22 478,00 457,70 20,30 4% 
23 272,98 254,98 18,00 7% 
24 290,00 277,00 13,00 4% 
25 380,00 305,00 75,00 20% 
26 652,29 524,29 128,00 20% 
27 343,36 323,36 20,00 6% 
28 760,35 720,35 40,00 5% 
29 584,97 469,97 115,00 19% 
30 666,70 491,70 175,00 26% 

          

TOTALE 12.433,20 11.012,00 1.421,20 11% 
          

mort 2.396,68 0,00 2.396,68 100% 
          

TOTALE 14.829,88 11.012,00 3.817,88 26% 
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Al fine della verifica degli standard minimi richiesti dalla Legge 
regionale, visto che la maglia minima degli ombrelloni dovrà 
essere di ml. 4x4, si considerano mq. 16,00 per posto ombrellone. 

Da ciò si ottiene che sono disponibili 27.120 posti ombrelloni e che 
sono previsti ulteriori 6.470 per complessivi 33.680 posti. 

Per soddisfare i requisiti minimi previsti nell’allegato S/1 della L.R. 
33/02 saranno necessari: 

 

wc: 33.680/200 n. 169 

cabine: 33.680/200 n. 169 

docce: 33.680/40 n. 842 
 

La superficie delle aree a parcheggio all’interno della fascia di ml. 
500 dalle concessioni è pari a mq. 433.850,00 di cui mq. 210.850,00 
esistenti. 

Lo standard richiesto dall’allegato S/1 della L.R. 33/02 è il 
seguente: 

• concessioni esistenti: mq. 435.357,06 x 10% = mq. 43.535,71 

• nuove concessioni: mq. 103.555,00 x 20% = mq. 20.711,00 

 TOTALE mq. 64.246,71 
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foto 1 – l’arenile nella stagione invernale 

 

foto 2 – il litorale 
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foto 3 – l’organizzazione delle attrezzature 

 

foto 4 – zona piazza Brescia 
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foto 5 – zona piazza Marconi 

 

foto 6 – zona piazza Manzoni 
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foto 7 – lido ovest 

 

foto 8 – zona ex colonie 
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foto 9 – zona ex colonie 

 

foto 10 – zona piazza Milano 
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foto 11 – lido est 

 

foto 12 – zona pineta – settore 26 
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foto 13 – zona pineta – piazza Europa 

 

foto 14 – arenile alla foce del Piave 

 


