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DECRETO PROT.

CULTURA TURIS,UO

e-nai I denanio@cervo.com

N" 25ó2/?Ot4

LA RE5PONSABILE DEL SERVÍZJ.O

Visto il proprio de*eto prot. n" 22O8/2AB ?econte disciplino delle ottività bolneori e

di esposizíone ol sole sul territorio del Comune di Cervo:

Richiomoto in porticolare l'art.7, commo 7 lettera e) del suddetlo prowedimento;

Visto I'istonzo con la guole íconcessionari titolqrí dí stabilímenti bolneori chiedono dí

poter eff ettuare il lívellamento degli qrenili, nel periodo dol 19 al 27 moggio 20t4t, onche

nell'ororio compreso fra le 9.OO e le 2O.00, in deroga o quonto stobilíto doll'ort. 7, comma 7

lettera e) del ridetto deueto n.2208/2O13:
Preso qtfo dell'esígenzo roppresentoto doi concessionori e motivotq dolle awerse

condizioni otmosferiche che honno rítordoto i lavori di livellomento degli orenili;

Doto otto che tale esigenza ríguordo onche gh interventi sulle spíagge libere, da

realizzare o curo del Comune;

Visto it Codice dello Novigozione, opprovoto con R.D. 30 morzo t942 n.327, ed il
relotivo Regolamento di esecuzione (porte morittima), opprovoto con D.P.R. 15 febbraro t952
n.328:

Vista lo L. R. 28/04/99 n. 13, come modificota ed integrato dollo L. R. n. UZAAZ, dalla

L. R. n. 2l/2006 e dqllo L. R. n. 2?/2A08, dqlla L.R. 2L/2An e dallo L. R. n. 5O/2AQ::

Vistí
íl Piono di Utillzzo delle aree Demoniali (PUD Regionole) opprovoto dol Consiglio

Regionole tl 09 / O4 / 20O2:

le "Linee guido per le spíagge libere e líbere ottrezzate e criteri per lo concessione di

nuovi stobílimentí bolneqri" opprovote con Deliberozíone di 6íunto regionale n. 512 del

2t/o5/20a4:

le "Linee guido per I'operturo degli stobilimenti balneari e delle spiagge libere e libere
attrezzate" opprovote con Deliberazione dí Giunta regronale n. L56 del t5/O2/2O13:

il Progetto di Utilizzo delle aree del demonío morittimo (PUD Comunole) odottoto con

delibere del Consiglio Comunale n. 4 del 2l/01/2OtO e n. 19 del A8/05/2At0, nullo-osto

regionole con Decreto Dírigenzisle n. 966/2OtO:
l'art. tO7 del D. Lgs. no 267/2OAO e ss. mm.;

íl prowedímento Síndocole prot. n. 6A49 del tl/12/2013 di nomíno dello sottoscrítto
guole Responsobile del Servízío;
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AUTOPTzz,A

in deroga a quonto stobilito doll'ort. 7, comma 7 lettera e) del proprio Decreto prot.

n' 22O8/2013 del 24/O4/?O13, il Comune ed i concessionorí dí stobilimenli bolneari sul

litorole di Cervo ad effettuore interventi di livellqmento degli srenili, anche ol di fuori
dell'orario consentito, vole o dire onche frale 9.00 e le 20.00.

L'outorizzazione è riloscioto alle seguenti condizíoni e prescrizioni e limitatomente ol periodo

compreso fro il t9 ed il ?7 moEgío 2014:
1. dovrà essere evitoto quolsiosi eventuale donno e/o danneggiomento del pubblíco demonio;

2. nelle oree interessqte dovronno essere poste ín essere tutte le precouzioni suggerite dolle

norme di legge per la salvoguordíc dello pubblíco incolumità;

3. dovrà essere evitqto quolsiosi formo di inguinomento del pubblico demonio.

DISPONE

,/ che copio del presente Decreto vengo, pubblicoto oll'Albo Pretorio del Comune;

,/ che copia della presente vengo trosmessa, per opportuno conoscenza e pe? guonto di

competenzo, aglí Entí sotto elencqtí:
- Servtzío di Polizio Municipole di Cervo:

- Copitonerio di Porto - Guqrdiq Costíerq di Imperío;
- Ccpitoneris di Porto - Ufficio Locole AAorittimo di Diono Morino.

Cewo, lì 19 moggio 2O14


