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COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO 
PROVINCIA DI LATINA 

 
P.za Lanzuisi. n. 1 - 04017 San Felice Circeo (LT) 

Tel. 0773/5221 - Fax 0773/546043 

____________________________________ 
 
 

SCHEDA OSSERVAZIONI n. 17 
 
 
Oggetto: L’APERTURA DEL PARCO VERSO IL MARE: OBIETTIVI PER IL SISTEMA 

DELLA NAUTICA DA DIPORTO 
 
 

TEMATICA SVILUPPATA NELLO SCHEMA DI PIANO DEL PARCO 
Tesi sostenuta 
n. 1 

“Per il Porto di San Felice Circeo, mentre il Consiglio Direttivo (Delibera 
dell’8.10.2010) ha espresso per quanto di competenza forti perplessità per un suo 
ampliamento, si concorda sulla necessità della qualificazione dei servizi esistenti 
e per una razionalizzazione dell’offerta diportistica anche in relazione allo 
sviluppo in corso do Porto Badino.”  

 
 

RIFERIMENTI AL CONTENUTO DEL TESTO DELLO SCHEMA DI PIANO DEL PARCO 
Tesi sostenuta 
n. 1 
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OSSERVAZIONI IN MERITO FORMULATE DAL COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO 
Tesi sostenuta 
n. 1 

Si rappresenta che la realtà del Porto turistico del Circeo è di notevole 
importanza sotto una molteplicità di aspetti: 

− Infrastruttura di servizio di estrema importanza per la nautica da diporto 
con una ricaduta occupazionale e di indotto enorme; 

− Infrastruttura di servizio per gli operatori per la pesca professionale del 
luogo; 

− Infrastruttura di servizio per la pesca sportiva; 
In merito all’attuale struttura esistente, si ritiene che la struttura attuale debba 
poter essere oggetto di un intervento di riqualificazione ed ammodernamento 
nell’ambito ricompreso nell’attuale area occupata. Infatti necessitano interventi 
di completamento e sistemazione dei moli attuali, di razionalizzazione degli 
approdi, di realizzazione e completamento dei servizi a terra anche nella 
sottozona F1 di P.R.G.; 
In merito ad un eventuale intervento di ampliamento, si ritiene che debba 
essere attentamente studiata la fattibilità dell’intervento prendendo in 
considerazione tutti gli aspetti ambientali e di assetto urbanistico del territorio. 
Solo a seguito di attenti studi si potrà determinare in merito. 
 

 
CONCLUSIONI 
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Si ritiene che la struttura attuale debba poter essere oggetto di un intervento di riqualificazione ed 
ammodernamento nell’ambito ricompreso nell’attuale area occupata. Infatti necessitano interventi 
di completamento e sistemazione dei moli attuali, di razionalizzazione degli approdi, di 
realizzazione e completamento dei servizi a terra anche nell’attuale sottozona F1 del P.R.G.. Si 
ritiene che debba essere attentamente studiata la fattibilità dell’intervento di ampliamento. 


