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COMUNE DI OSPEDALETTI  

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.19 
 

OGGETTO: 
PUD: PIANO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI. ADOZIO NE 
VARIANTE.           

 
 
L’anno DUEMILAVENTI  addì SEI del mese di LUGLIO alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione ORDINARIA  ed in seduta PUBBLICA  contingentata 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       
Birgit BRUGGER - Consigliere X       
Manuel SPINELLI - Consigliere X       
Filippo BERTO - Consigliere X       
Emanuela SALIMBENI - Consigliere X       
Simona CECCHETTO - Consigliere X       
Paolo BLANCARDI - Consigliere 
Maurizio TAGGIASCO - Consigliere 
Valentina LUGARA' - Consigliere 
Manuel D'ORAZIO - Consigliere 

X 
X 
X 
X 

      
      
      
      

 
 13 0 

 
Dei Consiglieri assenti giustificano:  
 

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 

 
IL SINDACO  illustra il presente argomento posto all’ordine del giorno. 
 
PRENDE la parola il Consigliere Comunale Blancardi Paolo il quale considera condivisibile nel 
complesso la variante al PUD ma, tuttavia, ritiene che vi possano essere alcune difficoltà 
applicative e paventa possibili contenziosi da parte di terzi. Per tali motivazioni comunica propria 
astensione dal voto della presente pratica. 
 
IL SINDACO  considera importante la variante in oggetto specificando quanto emerso 
dall’incontro e dal sopralluogo effettuato con personale della Regione Liguria proprio in merito alla 
variante di che trattasi. 
 
PRENDE la parola il Consigliere Comunale Lugarà Valentina la quale si associa a quanto appena 
affermato dal Consigliere Blancardi Paolo. 
 
DOPODICHE’ , esaurita la discussione da parte dei Consiglieri presenti.  
 
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. 
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 01 agosto 2013 con la quale è stato 
adottato il suddetto PUD. 
 
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. 
 
ATTESA  la necessità da parte dell'A. C. di una azione amministrativa atta a migliorare l'utilizzo di 
una parte del water front e precisamente tutto il tratto demaniale compreso tra il limite ovest dello 
Stabilimento Balneare Sirena e l'argine sinistro del torrente Porrine. 
 
VALUTATA  quindi l'esigenza di modificare con una variante lo strumento di pianificazione per 
l'utilizzo delle aree demaniali marittime sopradescritte, specificatamente con una proposta di 
variante puntuale da sottoporre successivamente al nulla osta della Regione Liguria. 



DATO ATTO  che gli Uffici Comunali hanno sviluppato una variante con allegata relazione e 
planimetrie descrittive della pianificazione proposta con la quale si vuole conseguire un più corretto 
rapporto tra gli spazi esistenti, destinando aree e spazi alla spiaggia libera, alle attività sportive 
marinaresche, ai servizi comunali a supporto degli utenti, alla strada di accesso ed alla  
manutenzione ordinaria e straordinaria per la regimentazione delle acque bianche e nere e della 
pubblica illuminazione, così da garantire una migliore fruibilità sia agli utenti della spiaggia, sia a 
quelli che utilizzano gli spazi destinati alle attività sportive a carattere marinaresco in generale, con 
specifico riferimento alla vela, alla pesca sportiva da natante, kayak, kite/surf e wind surf, etc..  
 
VISTA  la Proposta di variante predisposta e composta da: 
Relazione Tecnica; 
Tavola 1 Stato approvato 
Tavola 2 Stato approvato 
Tavola 3 sovrapposizione rilievo 
Tavola 4 stato di progetto  
Tavola 5 stato di raffronto  
Tavola 6 stato di progetto limiti concessioni. 
 
VISTO  iL D.LGS 267 del 18.08.2000; 
 
VISTI  i pareri resi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art.49 del DLgs. N.267/21000.  
 
CON votazione resa in forma palese da cui consegue il seguente risultato: Presenti n.13, Votanti n.9, 
Favorevoli n.9, Contrari n.0, Astenuti n.4 (Blancardi Paolo, Taggiasco Maurizio, Lugarà Valentina e 
D’Orazio Manuel). 
 

D E L I B E R A 
 
DI ADOTTARE  la Variante al Progetto di Utilizzo comunale delle aree demaniali marittime 
redatta dagli uffici comunali Tecnico e Demanio e predisposto ai sensi dell'art. 11 bis della Legge 
Regionale n. 13 /99 successive modifiche ed integrazioni secondo i contenuti del Piano Regionale 
di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime approvato con la deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 18 del 9 aprile 2002 e costituito dai seguenti elaborati: 
Relazione Tecnica; 
Tavola 1 Stato approvato 
Tavola 2 Stato approvato 
Tavola 3 sovrapposizione rilievo 
Tavola 4 stato di progetto  
Tavola 5 stato di raffronto  
Tavola 6 stato di progetto limiti concessioni 
 
DI DARE MANDATO  all'Ufficio Demanio Marittimo di trasmettere il progetto di Utilizzo 
Comunale delle Aree Demaniali Marittime Revisionato, una volta esauriti i tempi di pubblicazione, 
alla Regione Liguria per l'acquisizione del nulla osta regionale previsto dall' art. 8 della L.R. 13/99 
successive modifiche ed integrazioni.  
       
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.13, Votanti n.13, 
Favorevoli n.13, 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 

F.to : Daniele CIMIOTTI 
___________________________________ 

Il Segretario Capo 
F.to : dott. Marco Gunter 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N 590   del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 09/07/2020            come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Ospedaletti , lì __09/07/2020________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  dott. Marco Gunter 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Ospedaletti , lì ____________________________ 

Segretario Capo 
      

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 06-lug-2020 
 
 

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 ____________ 
 
 


