
O r i g i n a l e

COMUNE DI OSPEDALETTI

PROVINCIA DI  IM
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.16

OGGETTO:
VARIANTE AL PROGETTO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI 
MARITTIME.  RECEPIMENTO  DEL  DECRETO  DIRIGENZIALE 
REGIONALE  N.2605  DEL  4  MAGGIO  2021  E  CONSEGUENTE 
ADEGUAMENTO DEL PUD.          

L’anno DUEMILAVENTUNO addì VENTI del mese di MAGGIO alle ore 19:00 nella sala 
delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è  
riunito,  in  sessione  STRAORDINARIA ed  in  seduta  PUBBLICA di  PRIMA convocazione,  il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

Daniele CIMIOTTI - Sindaco X      
Anna Maria BREGLIANO - Consigliere X      
Giacomo DE VAI - Consigliere X      
Fabiano BOERI - Consigliere X      
Manuel SPINELLI - Consigliere X      
Emanuela SALIMBENI - Consigliere X      
Filippo BERTO - Consigliere X      
Simona CECCHETTO - Consigliere X      
Paolo BLANCARDI - Consigliere X      
Dino PILONE - Consigliere
Maurizio TAGGIASCO - Consigliere
Valentina LUGARA' - Consigliere
Manuel D'ORAZIO - Consigliere

     
X

     
X

X
     

X
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Dei Consiglieri assenti giustificano: Dino PILONE e Valentina LUGARA’

Assiste  l’adunanza  il  Signor  dott.  Marco  Gunter Segretario  Capo il  quale  provvede  alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor  Daniele CIMIOTTI nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



In prosecuzione di seduta
IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che il Sindaco illustra l’argomento in oggetto specificato.

VISTE:
- la legge regionale n.13 del 28 aprile 1999 “Disciplina di funzioni di difesa della costa,  

ripascimento  degli  arenili,  protezione  e  osservazione  dell'ambiente  marino  e  costiero, 
demanio marittimo e porti”; 

- la legge regionale n.1 del 03.01.2002 “modifiche alla Legge Regionale n. 13 del 28 aprile 
1999 e proroga delle concessioni demaniali marittime”;

- la legge regionale n. 21 del 17 agosto 2006 “Modifiche ed Integrazioni alla legge regionale 
n. 13 del 28 aprile 1999”;

- la legge regionale n. 22 del 04 luglio 2008 “Modifiche ed Integrazioni alla legge regionale  
n. 13 del 28 aprile 1999”;

- la  legge  regionale  n.  67  del  28  dicembre  2009  “Modifiche  ed  Integrazioni  alla  legge 
regionale n. 13 del 28 aprile 1999”.

VISTO il “Piano di utilizzazione delle Aree Demaniali” approvato dal Consiglio Regionale con 
Deliberazione n. 18 del 09.04.2002 e redatto ai sensi della Legge Regionale 28 Aprile 1999 n. 13  
s.m e i..

VISTE le Linee Guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi  
stabilimenti balneari approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 512 del 21.05.2004.

VISTE le Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate 
approvate con la delibera di Giunta regionale 15 febbraio 2013 n. 156 così come modificate dalla 
D.G.R. n. 1057 del 02 agosto 2013 s.m. e i..

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 01 agosto 2013 con la quale è stato 
adottato il PrUD (Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime) del Comune di Ospedaletti.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 9 luglio 2014 con la quale sono state 
recepite le indicazioni del Nulla Osta Regionale espresso con Decreto Dirigenziale Regionale n.  
1118 del 20.04.2014, rendendo di fatto efficace il PUD.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 6 luglio 2020 avente ad oggetto. “PUD – 
Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime – adozione variante.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di  
legge, con cui veniva revocata la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 6 luglio  
2020  e  contestualmente  riadottata  la  Variante  al  Progetto  di  Utilizzo  delle  Aree  Demaniali  
Marittime in quanto ritenuta più confacente alle esigenze di questa Amministrazione.

PRESO ATTO che ai sensi dell’art.11 bis della L.R. 28 aprile 1999 n.13, tramite avviso pubblico 
sottoscritto dal Responsabile del Demanio, questo Ente in data 31 dicembre 2020 ha provveduto a 
pubblicare gli elaborati del PUD comunicando il termine per presentare eventuali osservazioni da  
parte di chiunque interessato.

CONSIDERATO che entro il termine ultimo previsto dall’avviso pubblico succitato, ossia entro il 
30 gennaio 2021, non sono pervenute osservazioni da parte di alcuno e neanche successivamente al  
termine medesimo.

RILEVATO che con nota Pec prot.n.899 del 02 Febbraio 2021 questo Comune ha richiesto il 
prescritto nulla-osta Regionale ai sensi del comma 1 bis dell’art. 11 bis della L.R. 13/1999 s.m. e i.



DATO ATTO che gli indirizzi normati nella deliberazione di Consiglio Comunale di adozione 
principale  dello  strumento  di  pianificazione  demaniale  n.30  del  01  agosto  2013  rimangono 
invariati.

VISTO il Decreto Dirigenziale Regionale n. 2605 del 04/05/2021 trasmesso a questo Comune con 
nota PEC datata 5 maggio 2021 n. PG/2021/166654 inerente al Progetto del Piano di Utilizzazione  
delle Aree Demaniali marittime – Aggiornamento.

PRESO ATTO dal suddetto Decreto che l’efficacia della variante del Progetto di Utilizzo delle 
Aree Demaniali Marittime rilasciato ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera b bis) della legge regionale  
n.28 aprile 1999 n. 13 e s.m. e i., è subordinata all’inserimento delle modifiche richieste all’interno 
del vigente PUD e all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

- Nel caso di nuove concessioni demaniali marittime destinate a soggetti diversi dal Comune, 
le stesse dovranno essere assegnate con procedura di evidenza pubblica ed in ottemperanza 
a quanto disposto dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145, che prevede al comma 681 : “ Al 
termine della consultazione di  cui  al  comma 679,  secondo i  principi  e i  criteri  tecnici 
stabiliti dal decreto del Consiglio dei MINISTRI previsto dal comma 680, sono assegnate 
le aree concedibili ma prive di concessione in essere alla data di entrata in vigore della 
presente legge”

- Gli spazi destinati ad attività sportive marinare potranno essere utilizzati senza modificare 
in alcun modo il pennello di scogli esistente, mantenendo in tal modo la funzione primaria  
di  difesa  dello  stesso inoltre  sul  molo non potranno essere  posate  cose ed attrezzature 
diverse dalle imbarcazioni;

- Per consentire un agevole e sicura convivenza tra le imbarcazioni e lo spazio destinato alla  
balneazione dovrà essere previsto ed installato un corridoio per l’uscita ed il rientro delle  
imbarcazioni con le modalità e le dimensioni previste dall’ Autorità Marittima Locale.

VALUTATA,  pertanto,  la  necessità  di  recepire  integralmente  le  prescrizioni  sopra  menzionate 
mediante adeguamento del Progetto e successiva trasmissione alla Regione Liguria della copia del  
progetto adeguato.

CONSIDERATO  dover  approvare  gli  elaborati  predisposti  dall'ufficio  demanio  marittimo  e 
dall’Ufficio Tecnico adeguati alle prescrizioni adottate dalla Regione Liguria che vengono inserite 
come appendice all’interno del PUD.

VISTO IL D.LGS 267 del 18.08.2000.

CON votazione resa in forma palese da cui consegue il seguente risultato: Presenti n.11, Votanti n.11, 
Favorevoli n.11, Astenuti n.0, Contrari n.0. 

D E L I B E R A

1) DI  PRENDERE  ATTO  del  Decreto  Dirigenziale  Regionale  n.2605  del  04/05/2021 
inerente  al  Progetto  del  Piano  di  Utilizzazione  delle  Aree  Demaniali  marittime  – 
Aggiornamento.

2) DI RECEPIRE integralmente le prescrizioni di seguito specificate contenute nel succitato 
Decreto Dirigenziale Regionale n.2605 del 04/05/2021:

- Nel caso di nuove concessioni demaniali marittime destinate a soggetti diversi dal Comune, 
le stesse dovranno essere assegnate con procedura di evidenza pubblica ed in ottemperanza 
a quanto disposto dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145, che prevede al comma 681 : “ Al 
termine della consultazione di  cui  al  comma 679,  secondo i  principi  e i  criteri  tecnici 
stabiliti dal decreto del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 680, sono assegnate le 
aree concedibili  ma prive di  concessione in essere alla data di entrata in vigore della  
presente legge”;

- Gli spazi destinati ad attività sportive marinare potranno essere utilizzati senza modificare 
in alcun modo il pennello di scogli esistente, mantenendo in tal modo la funzione primaria  



di  difesa  dello  stesso inoltre  sul  molo non potranno essere  posate  cose ed attrezzature 
diverse dalle imbarcazioni;

- Per consentire un agevole e sicura convivenza tra le imbarcazioni e lo spazio destinato alla  
balneazione dovrà essere previsto ed installato un corridoio per l’uscita ed il rientro delle  
imbarcazioni con le modalità e le dimensioni previste dall’ Autorità marittima locale.

3) DI  APPROVARE  gli  elaborati  predisposti  dall'Ufficio Demanio  Marittimo e  dall’Ufficio 
Tecnico adeguati alle prescrizioni adottate dalla Regione Liguria, così come recepite nel punto 
n.2 del presente dispositivo, ed inserite come appendice all’interno del PUD.

4) DI TRASMETTERE alla Regione Liguria copia della presente Deliberazione e del Progetto 
in Variante debitamente adeguato come da espressa richiesta nella nota di trasmissione del 
nulla osta demaniale prot. PG/2021/1666654.

DOPODICHÈ
IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito.

VISTO l’art.134, comma 4, del del D.Lgs. n.267/2000. 

CON votazione resa in forma palese da cui consegue il seguente risultato: Presenti n.11, Votanti n.11, 
Favorevoli n.11, Astenuti n.0, Contrari n.0.

D E L I B E R A

DI  rendere  il  presente  atto  deliberativo  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.





Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco

Daniele CIMIOTTI
___________________________________

Il Segretario Capo
dott. Marco Gunter

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 437   del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione  è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 31/05/2021            come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ospedaletti , lì ____________________________
Il Responsabile della Pubblicazione

 dott. Marco Gunter

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-mag-2021

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Segretario Capo
dott. Marco Gunter

Verbale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _______ del ____________
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