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  ORIGINALE       COPIA    n. 40   del 12/07/2022 

 

Oggetto: 
Individuazione spiaggia autorizzata alla pratica del turismo naturista in 

località “Femmina morta”. 

L’anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di luglio, alle ore 20,30, nella residenza comunale, 
regolarmente convocati si è riunita la Giunta Comunale; 

All’appello nominale risultano: 

N Cognome e nome Qualifica Presente Assente 

1 TRONO Giuseppe Sindaco X  

2 LAMONICA Giuseppe Vice Sindaco X  

3 BADOLATO Raffaele Assessore X  

 

Presiede il Sig. Giuseppe TRONO, nella sua qualità di SINDACO. 

Partecipa alla seduta il dott. PUPO Pasquale, Segretario Generale, con le modalità telematiche di cui 
di cui alla disciplina adottata con deliberazione della G.C. n. 11/2022. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, dando atto che il Vice Sindaco 
Lamonica e l’Assessore Badolato sono presenti con le modalità telematiche di cui alla disciplina 
adottata con deliberazione della G.C. n. 11/2022. 

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, 
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole, ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e come riportati all’interno dell’atto, da parte : 

  del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

  del Responsabile dell’ufficio ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   

  del Responsabile dell’ufficio ragioneria, in ordine alla Copertura finanziaria 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE 

- la gestione delle zone costiere deve essere improntata al perseguimento della sostenibilità 
economica, sociale e ambientale, tenendo conto della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi 
costieri, della diversità delle attività e degli utilizzi, delle loro interazioni, della vocazione marittima di 
alcuni di essi e del loro impatto sulle componenti marine e terrestri; l’obiettivo strategico, consiste 
nella sperimentazione della gestione integrata della zona costiera attraverso l’attuazione sia del 
Protocollo Mediterraneo per la Gestione Integrata delle Zone Costiere (ICZM) della Convenzione di 
Barcellona che della Raccomandazione relativa all’attuazione della gestione integrata delle zone 
costiere in Europa (2002/413/CE) del 30 maggio 2002, in particolare, attraverso azioni tese: 
- alla riduzione delle criticità (erosione costiera, perdita della biodiversità, inquinamento); 
- alla gestione sostenibile delle risorse naturali; 
- alla conservazione degli habitat naturali e della biodiversità; 
- alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, paesaggistico e ambientale; 
- alla diversificazione dell’offerta turistica (nuova offerta centrata sulle specificità ambientali e 

paesaggistiche); 
- alla riqualificazione ambientale e paesaggistica; 
- al recupero e salvaguardia del territorio costiero; 
- devono analogamente essere garantite adeguate condizioni di fruizione del territorio e della 

spiaggia da parte dei turisti e visitatori in genere, in quanto le spiagge sono divenute sempre più 
dei veri e propri attrattori turistici che offrono molteplici opportunità di intrattenimento e di svago, 
e, nella loro naturalità, rappresentano un valore economico intrinseco con un forte valore 
aggiunto sulla sostenibilità economica dell’area; 

 

RICHIAMATA la giurisprudenza di legittimità secondo cui la nudità sfugge a qualsiasi rilevanza penale 
se è inserita in contesti settoriali di tipo naturista o salutista (Cassazione n.1765 del 2000) e non possa 
essere considerata indecente la nudità integrale di un nudista in una spiaggia riservata o da essi 
solitamente frequentata (Cassazione n. 3557 del 2000); 
 
VISTA la nota dell’11 aprile 2022 dell’Associazione Naturista Italiana (A.N.ITA.) e del suo gruppo 
regionale affiliato A.N.ITA. Vitrù Calabria, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 2258 del 12.04.2022 
avente ad oggetto: “Richiesta istituzione spiaggia naturista nel Comune di Stignano”, nella quale si 
evidenzia una opportunità non solo in termini numerici e di diversificazione dell’offerta turistica ma 
anche di sinergia attiva con le diverse attrattive turistiche del territorio nell’ambito del progetto dei 
Distretti del Turismo Naturista oltre che di crescita culturale; 
 

RICORDATO altresì che il naturismo, nato alla fine dell’800, è un movimento che si propone di 
promuovere un contatto con la natura privo di artificiosità, partendo dal rispetto delle persone per 
arrivare al rispetto degli animali e dell’ambiente attraverso uno stile di vita che vede la nudità come 
mera declinazione della corporeità naturale di ciascuno priva di distorsioni concettuali e connotazione 
alcuna; 
 

RICORDATO altresì che la spiaggia di Stignano, località “Femmina morta” e in particolare la parte 
come meglio identificata in planimetria allegata è in effetti frequentata abitualmente da oltre 10 anni da 
naturisti e che la stessa è segnalata nei siti e nelle pubblicazioni delle associazioni naturiste; 
RILEVATO CHE il naturismo è notevolmente diffuso, con la nascita di numerose associazioni che 
richiedono l’istituzione di oasi naturiste in cui possa essere praticato il naturismo anche in via non 
esclusiva; 



 

RITENUTO pertanto di garantire la pratica del naturismo nel rispetto dei condizioni previste dal vigente 
ordinamento giuridico, provvedendo a tal fine, per quanto di competenza dell’Ente comunale, alla 
individuazione di un tratto di arenile demaniale, e specificatamente la parte della spiaggia in località 
“Femmina morta”, delimitata secondo la planimetria allegata sub A); 
 

EVIDENZIATO che comunque la spiaggia dovrà rimanere libera, accessibile a tutti e opportunamente 
segnalata; 
 

DATO ATTO che le spese correlate alla cartellonistica e alla tabellazione necessarie alla delimitazione 
dell’Area e alla sua segnalazione sono integralmente a carico dell’associazione istante; 
 

VISTO il D.lgs. 267/00 recante il “Testo Unico sugli Enti Locali”; 
 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, del 
D.lgs. 267/2000; 
 

DATO ATTO che non si acquisisce il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile poiché il 
presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente, ai sensi dell’art. 49, del D.lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. 174/2012 
conv. Legge 213/2012); 
 
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 

1. DI PRENDERE ATTO della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. DI APPROVARE l’individuazione della spiaggia autorizzata alla pratica del turismo naturista come 
individuata nell’elaborato cartografico allegato; 

3. DI STABILIRE che detta area dovrà avere libero accesso, dovrà essere appositamente segnalata 
con cartelli e tabellazioni e che ai margini dell’area sia segnalata la sua presenza ed il regime di 
libero accesso; 

4. DI DARE ATTO che le spese correlate alla cartellonistica e alla tabellazione necessarie alla 
delimitazione dell’Area e alla sua segnalazione sono integralmente a carico dell’associazione 
istante; 

4. DI APPROVARE il codice di comportamento per il tratto di arenile in area Femmina Morta Del 
Comune di Stignano dedicato alla pratica del turismo naturista e allegato alla presente sub B); 

4. DI DARE indirizzi al Responsabile del Settore Tecnico di predisporre gli atti e gli eventuali interventi 
affinché l’area sia resa fruibile dalla stagione estiva 2022; 

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e unanime votazione, immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000. 

.



 

 

 

 

Oggetto: 
Individuazione spiaggia autorizzata alla pratica del turismo naturista in 

località “Femmina morta”. 

 

Il Responsabile del Servizio interessato, per 

quanto riguarda la regolarità tecnica, ha 

espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 

49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/200 n. 267. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

F.to Arch. Tommaso CERTOMÀ 

 

Il Responsabile del Servizio interessato, per 

quanto riguarda la regolarità contabile, ha 

espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 

49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/200 n. 267. 

====================== 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per 

quanto riguarda la copertura finanziaria, ha 

espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 

49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/200 n. 267. 

====================== 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 



 

G.C. n. 40/2022 

Approvata e sottoscritta 

 

 

Il Presidente       Il Segretario Comunale 

                     F.to Giuseppe TRONO                   F.to Dr. Pasquale PUPO 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, la presente deliberazione: 

 è pubblicata all’Albo Pretorio Informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000) 

 è comunicata ai Sigg. Capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Data 14.07.2022 

 

Il Responsabile 

                            F.to Sig. Vittorio NEGHELLI 

 

 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il Sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

  Diviene esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000). 

  

Data 14.07.2022 

 

Il Segretario Generale 

                     F.to Dr. Pasquale PUPO 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

 

Il Segretario Generale 

                                      Dr. Pasquale PUPO 

                                       


