COMUNE DI VALLECROSIA
Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 16/02/2017 N° 5
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
OGGETTO: NUOVO PROGETTO DI UTILIZZO DEGLI ARENILI
DEMANIALI DEL COMUNE DI VALLECROSIA (P.U.A.) APPROVATO Il sottoscritto Segretario Comunale
CON D.C.C. DEL 19.05.2016, N. 34 -PRESA D’ATTO PRESCRIZIONI attesta che la presente deliberazione, a
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000,
REGIONE LIGURIA.
è stata pubblicata all’albo pretorio del
Comune il giorno 22/03/2017 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al
giorno 06/04/2017.

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di febbraio, alle
Vallecrosia, lì 22/03/2017
ore 19:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunito il
CONSIGLIO COMUNALE, convocato nei modi e termini di legge.
Il Segretario Comunale
f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO -

Consiglieri

Presenti

Assenti

Estremi di esecutività

GIORDANO FERDINANDO

Sì

==

PAOLINO EMIDIO

Sì

==

CHIAPPORI GIO BATTA

Sì

==

La presente deliberazione è divenuta
esecutiva per decorrenza dei termini di
pubblicazione di cui all’art. 134 – c 3 –
del D. Lg. 18.08.2000 N. 267
il_______________________________

VICHI MAURIZIO

Sì

==

Vallecrosia, lì _____________________

BARRA MONICA

Sì

==

APROSIO CLAUDIA

Sì

==

GIBELLI CLAUDIO

Sì

==

BOVALINA GIOVANNI

Sì

==

PERRI FABIO

Sì

==

RUSSO VERONICA

Sì

==

Sì

==
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0

QUESADA CRISTIAN

Il Segretario Comunale
- CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO -

Assiste il Segretario Comunale CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO.
Il Sig. BOVALINA GIOVANNI - Presidente – assume la presidenza e constatata la validità della
seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto.

PUNTO N. 02 ISCRITTO ALL’O.D.G. DEL C.C. DEL 16.02.2017
OGGETTO: NUOVO PROGETTO DI UTILIZZO DEGLI ARENILI DEMANIALI DEL COMUNE DI
VALLECROSIA (P.U.A.) APPROVATO CON D.C.C. DEL 19.05.2016, N. 34 - PRESA D'ATTO
PRESCRIZIONI REGIONE LIGURIA.
^^^^^^^^^^^
L’Ass. Paolino introduce la pratica, soffermandosi in particolare sull’iter seguito che si conclude
oggi con l’approvazione delle prescrizioni regionali. Ritiene che la pratica possa essere condivisa da
tutti, e auspica una approvazione unanime.
Interviene il Capogruppo Perri, che richiama l’esame delle osservazioni effettuato in
Commissione, e ribadisce la posizione favorevole del suo gruppo. In sostanza il Piano è quello già
vigente, con piccole modifiche. Anche sull’unico punto su cui la Regione chiede un
pronunciamento del Consiglio, ritiene corretto non disporre alcuna modifica alla situazione
attuale, in attesa della scadenza delle attuali concessioni. In quel momento si valuterà la situazione
di fatto e la sostenibilità di ulteriori prescrizioni a carico del concessionario.
Quesada comunica il proprio voto favorevole.
Ultimata la discussione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale del 19.05.2016 n. 34 (pubblicata all’albo dal
13.06.2016 al 28.06.2016), con la quale è stato adottato il Progetto di utilizzo degli arenili di
Vallecrosia, in variante al P.U.A. approvato con D.D.C. n. 6 del 2.04.2012;
DATO ATTO CHE:
1. Il progetto di utilizzo degli arenili demaniali adottato con D.C.C. n. 34/2016 è stato
depositato, dal 16.06.2016 per quindici giorni consecutivi, presso l’Ufficio Demanio del
Comune di Vallecrosia, affinché chi vi abbia interesse potesse prenderne visione;
2. Il progetto adottato, è stato pubblicato integralmente sul sito del Comune di Vallecrosia,
dal 16.06.2016 per quindici giorni consecutivi, con accesso dalla pagina principale del sito
www.comune.vallecrosia.im.it, congiuntamente con l’Avviso di pubblicazione;
3. Il progetto è stato inoltre pubblicato congiuntamente con l’avviso di adozione, all’albo
pretorio on-line del Comune di Vallecrosia dal 16.06.2016 al 01.07.2016 al n. 443;
4. Il termine ultimo per presentare osservazioni al piano approvato con D.C.C. n. 34/2016 era
fissato per il 16.07.2016;
5. che entro il termine del 16.07.2016, non sono pervenute osservazioni al progetto di
utilizzo degli arenili di Vallecrosia, in variante al P.U.A. approvato con D.D.C. n. 6 del
2.04.2012, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 19.05.2016 n. 34
(pubblicata all’albo dal 13.06.2016 al 28.06.2016);

6. con D.G.C. del 27.07.2016 n. 61 si è preso atto dell’assenza di osservazioni al nuovo P.U.A.
approvato;
7. con la nota prot. PG/2016/194756 del 8/9/2016 del Settore Pianificazione Territoriale,
Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo della Regione Liguria sono state richieste al
Comune di Vallecrosia delle integrazioni ai contenuti della documentazione trasmessa e
nel contempo è stato interrotto il decorso dei termini di cui all’art. 6 del PUD fino al
ricevimento delle integrazioni richieste;
8. con la nota prot. n. 12538 del 11.11.2016 del Servizio demanio del Comune di Vallecrosia
assunta al protocollo generale della Regione Liguria al n. PG/2016/273284 del 16/11/206 è
stata trasmessa la Tav. 02 Planimetria generale progetto con indicazione accessi alla
spiaggia – data 11 novembre 2016 in sostituzione della tavola 02 trasmessa in allegato alla
nota prot. 8936 del 8 agosto 2016. Nella nota stessa sono fornite le integrazioni richieste;
in particolare viene precisato che “in riferimento alla norma di cui al punto 1) delle schede
d’ambito S.B, deve precisarsi che, nell’attuale progetto come già nel piano in vigore la
norma è stata intesa nel senso che (pur prevedendosi un ulteriore ampliamento del fronte
mare dell’ambito), l’obbligo di salvamento è riferito alla presenza di un solo operatore
bagnino presente nell’area in concessione, che sarà tenuto a presidiare la spiaggia libera
adiacente sino alla concorrenza della lunghezza che a norma di legge può presidiare;
9. con nota in data 08.08.2016 prot. n. 8936, il nuovo P.U.A. è stato trasmesso alla Regione
Liguria per l’acquisizione del nulla osta di cui all’art. 8, comma 1 lettera b bis) della L.R. 28
aprile 1999, n. 13;
VISTE le prescrizioni contenute nel nulla osta al P.U.A. approvato con D.C.C. del 19.05.2016 n. 34,
rilasciato ai sensi dell’art. 8, comma 1 lettera b bis) della L.R. 28 aprile 1999, n. 13, dalla Regione
Liguria con Decreto n. 6343 del 21.12.2016, prevenuto in data 12.01.2017 a prot. n. 430;
VISTA in particolare la prescrizione relativa all’ambito A.D.I. 02 che testualmente indica: “venga
valutato dall'Amministrazione comunale se l’obbligo a carico del concessionario sia sostenibile da
una concessione di così esigue dimensioni che non prevede il servizio di salvataggio in quanto
rilasciata ad uso diverso dalla balneazione (stazionamento di piccole imbarcazioni). Nel caso
affermativo venga precisato per quanti metri lineari si ritiene debba essere fornito il servizio di
salvataggio”;
VISTI gli elaborati di P.U.A. datati 16 gennaio 2017, redatti in conformità alle prescrizioni
contenute nel Decreto Regione Liguria n. 6343 del 21.12.2016, secondo quanto previsto dall’art.
11 bis, comma 4bis della L.R. 28 aprile 1999, n. 13;
DATO atto che ai sensi dell’art. 11 bis, comma 4bis della L.R. 28 aprile 1999, n. 13, “l’efficacia del
PUD [P.U.A.] comunale decorre dal momento dell’adeguamento del Progetto conformemente alle
prescrizioni contenute nel nulla-osta regionale”;
VISTO il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.
267;
VISTO il vigente Statuto Comunale

A VOTI UNANIMI espressi per alzata di mano dagli undici Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
DI PRENDERE atto delle prescrizioni contenute nel nulla osta al P.U.A. approvato con D.C.C. del
19.05.2016 n. 34, rilasciato ai sensi dell’art. 8, comma 1 lettera b bis) della L.R. 28 aprile 1999, n.
13, dalla Regione Liguria con Decreto n. 6343 del 21.12.2016, prevenuto in data 12.01.2017 a prot.
n. 430;
DI DARE ATTO che gli elaborati di P.U.A. datati 16 gennaio 2017, sono stati redatti in conformità
alle prescrizioni contenute nel Decreto Regione Liguria n. 6343 del 21.12.2016, secondo quanto
previsto dall’art. 11 bis, comma 4bis della L.R. 28 aprile 1999, n. 13 e si compongono di:
-

Relazione illustrativa dei contenuti e delle finalità;
Norme tecniche di attuazione;
Schede di ambito;
Tav. 1 – Inquadramento territoriale;
Tav. 2 – Planimetria di progetto con accessi;
Tav. 3 – Schemi distributivi spiagge libere attrezzate (S.L.A.).

DI DARE ATTO, che in merito all’ambito A.D.I. 02, l’Amministrazione ha valutato:
- Di lasciare inalterati gli obblighi particolari del concessionario, così come approvati dal
Deliberazione del Consiglio Comunale del 19.05.2016 n. 34 e già previsti nel P.U.A. approvato con
D.C.C. n. 6 del 2.04.2012, specificando che la larghezza del servizio di salvamento dovrà essere di
mt. 80;
DI RIMETTERE la pratica al competente Ufficio Demanio Marittimo affinché provveda alla
trasmissione alla Regione Liguria gli elaborati di P.U.A. datati 16 gennaio 2017, redatti in
conformità alle prescrizioni contenute nel Decreto Regione Liguria n. 6343 del 21.12.2016,
secondo quanto ai sensi dell’art. 11bis, comma 4bis della L.R. 28 aprile 1999 n. 13;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTAZIONE UNANIME espressa per alzata di mano dagli undici Consiglieri presenti e votanti
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
f.to - Prof. Giovanni Bovalina -

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to - Dott. Francesco Citino Zucco -

