COMUNE DI PORTO VENERE
Provincia della Spezia
Ufficio: AREA EDILIZIA - URBANISTICA - PARCO - TURISMO E CULTURA - DEMANIO
Assessorato:
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 07-02-19 N.5

Oggetto:

PARERE:

Variante al PUD adottata con D.C.C. nr. 61/2018.
Provvedimenti.

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
Migliorini Davide

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
Cananzi Simone
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Piano Territoriale di Coordinamento della Costa approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n° 64 del 19 dicembre 2000;
VISTA la legge della Regione Liguria n° 13 del 1999 “Disciplina delle funzioni
in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione
dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti” e ss.mm. ed ii.;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Regionale n° 18 del 2002, con la quale è
stato approvato il “Piano di Utilizzazione delle aree Demaniali Marittime (PUD)” ai
sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1999 n°13”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 23 aprile 2003, con la
quale sono stati approvati i progetti di utilizzo delle spiagge e degli specchi acquei del
litorale compreso nel territorio comunale;
CONSIDERATO che, in sintonia con l’esigenza di salvaguardare e tutelare il
bene demaniale marittimo e quello, fortemente sentito dalla collettività territorialmente
rappresentata, di fruire il bene medesimo, secondo modalità e comportamenti mirati alla
sua valorizzazione, è stata elaborata dagli uffici proposta progettuale in variante al
P.U.D. comunale vigente, corredata dai relativi elaborati (relazione e tavole esplicative)
relativi alle varianti suddette, che prevedono:
- la realizzazione di pontile galleggiante permanente nel tratto di costa ricompreso
tra la II Traversa Olivo e Punta del Frate, individuato nella tavola grafica di
variante quale N19, in coerenza con lo strumento urbanistico vigente (PUC);
- la trasformazione delle attuali spiagge libere in località Olivo (individuate nella
tavola grafica vigente quali porzione di Sp3) in spiagge libere attrezzate
(individuate nella tavola grafica di variante quali Spa1);
- l’ampliamento dell’attuale zona Spa2 (spiaggia libera attrezzata) e contestuale
trasformazione in spiaggia libera della stessa nella sua totalità (individuata nella
tavola grafica di variante quale Sp4);
- la creazione di spiaggia libera attrezzata aperta all’accesso degli animali
domestici, di cui all’art. 4 comma 1 lettera i) della Legge regionale n° 23 del
22/03/2000 (individuata nella tavola grafica di variante quale SpaC);
- la rimozione della catenaria denominata nella vigente tavola grafica del Piano di
utilizzo del Demanio “C2”;
- l’ampliamento della zona adibita ad attività nautiche posta in Via II Traversa
Olivo contestuale a completa riqualificazione N18, comportante creazione di
nuovi punti di ormeggio a discapito delle zone N5 – N6 – N14 e degli annessi
pontili;
- l’ampliamento della zona solarium “Calata Doria”;
DATO ATTO che la proposta di variante si compone dei seguenti elaborati:
- Relazione tecnica;
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-

Tavola 1 PUD VIGENTE (“Planimetria generale” scala 1:5.000);
Tavola 2 VARIANTE AL P.U.D. COMUNALE (“Planimetria generale”
scala 1:5.000);

DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 61 del
14.12.2018 è stata adottata la variante al PUD di cui sopra;
PRESO ATTO che sono state espletate le fasi di pubblicazione ai sensi di legge;
PRESO ATTO che nei termini di legge sono pervenute presso questa
Amministrazione nr. 8 osservazioni alla predetta Variante, depositate al protocollo
dell’Ente, come si evince dalla relazione del Responsabile del Procedimento allegata al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTA la Relazione del responsabile del procedimento del 07/02/2019 Prot.
1620, riportante l’analisi e le controdeduzioni, per quanto di competenza, sotto il profilo
tecnico alle osservazioni pervenute;
RITENUTO:
- di approvare la Relazione del responsabile del procedimento del
07/02/2019 Prot. 1620, riportante le controdeduzioni sotto il profilo
tecnico alle osservazioni pervenute;
- di non accogliere le osservazioni nr. 1, 2, 4, 6 e 8 per le motivazioni
indicate nella sopradetta Relazione del responsabile del procedimento;
- di non accogliere le osservazioni nr. 3, 5 e 7, confermando in tal senso il
contenuto della variante al PUD adottata con D.C.C. n° 61 del
14.12.2018, alla quale viene fatto espresso richiamo (vedasi in
particolare quanto riportato nelle premesse della relazione tecnica di
variante al PUD circa l’esigenza sentita dall’amministrazione comunale
di “salvaguardare e tutelare il bene demaniale marittimo, fortemente
sentito dalla collettività territorialmente rappresentata, di usufruire del
bene secondo modalità e comportamenti mirati alla sua valorizzazione e
conservazione e garantire un equilibrato rapporto tra aree libere ed aree
in concessione”);
VERIFICATA la conformità alle normative vigenti in materia nella stesura della
Variante del Progetto di Utilizzo del Demanio;
UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali;
PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art.
49, comma 1 del TUEL, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, come modificato
dall’art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012, è stato acquisito il parere favorevole, inserito
nella stessa deliberazione, rilasciato dal Responsabile dei Servizi dell’Area di
competenza, in ordine alla regolarità tecnica;
Con …………., resi per alzata di mano;
DELIBERA

COMUNE DI PORTO VENERE
Provincia della Spezia
− DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e motivazionale della presente
deliberazione;
− DI APPROVARE la Relazione del responsabile del procedimento del 07/02/2019
Prot. 1620 riportante le controdeduzioni sotto il profilo tecnico alle osservazioni
pervenute;
− DI NON ACCOGLIERE le osservazioni nr. 1, 2, 4, 6 e 8 per le motivazioni indicate
nella sopradetta Relazione del responsabile del procedimento;
− DI NON ACCOGLIERE le osservazioni nr. 3, 5 e 7, confermando in tal senso il
contenuto della variante al PUD adottata con D.C.C. n° 61 del 14.12.2018, come
meglio precisato in premessa;
− DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, la variante al progetto di
utilizzo comunale delle aree demaniali marittime relativa a:
a) realizzazione di pontile galleggiante permanente nel tratto di costa ricompreso
tra la II Traversa Olivo e Punta del Frate, individuato nella tavola grafica di
variante quale N19, in coerenza con lo strumento urbanistico vigente (PUC);
b) trasformazione delle attuali spiagge libere in località Olivo (individuate nella
tavola grafica vigente quali porzione di Sp3) in spiagge libere attrezzate
(individuate nella tavola grafica di variante quali Spa1);
c) ampliamento dell’attuale zona Spa2 (spiaggia libera attrezzata) e contestuale
trasformazione in spiaggia libera della stessa nella sua totalità (individuata nella
tavola grafica di variante quale Sp4);
d) creazione di spiaggia libera attrezzata aperta all’accesso degli animali domestici,
di cui all’art. 4 comma 1 lettera i) della Legge regionale n° 23 del 22/03/2000
(individuata nella tavola grafica di variante quale SpaC);
e) rimozione della catenaria denominata nella vigente tavola grafica del Piano di
utilizzo del Demanio “C2”;
f) ampliamento della zona adibita ad attività nautiche posta in Via II Traversa
Olivo contestuale a completa riqualificazione N18, comportante creazione di
nuovi punti di ormeggio a discapito delle zone N5 – N6 – N14 e degli annessi
pontili;
g) ampliamento della zona solarium “Calata Doria”;
composta dai seguenti elaborati:
-

Relazione tecnica
Tavola 1 PUD VIGENTE (“Planimetria generale” scala 1:5.000);
Tavola 2 VARIANTE AL P.U.D. COMUNALE (“Planimetria generale”
scala 1:5.000);

− DI TRASMETTERE il progetto di variante al PUD alla Regione Liguria corredato
delle eventuali osservazioni e deliberazione di controdeduzione sulle stesse, per il
nulla osta ex art. 8 comma 1 lettera b) bis della legge Regionale n. 13/99.
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Indi, riscontrata l’urgenza di provvedere,
Con __________________, resi per alzata di mano;
DELIBERA
−

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4°, D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.
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DELIBERA N. 0

Seduta del

Soggetta a Controllo

Immediatamente eseguibile

Soggetta a ratifica

Cozzani Matteo
Barsotti Paola
Di Pelino Emilio
Dorgia Fabrizia
Angelino Giovanna
Sturlese Francesca
Vannini Linda

Zignego Angelo
Fenelli Filippo
Carassale Saul
Sacconi Francesca
Talevi Franco
Carassale Fabio
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