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DECRETO PROT.

CULTURA TURT5MO

e-mai I denanìo @cervo.con

N" 273ó /2014

LA RESPON5ABILE DEL sERVTZJ.O

Visto il proprio decreto prot. no 22O8/2AB recante disciplino delle ottívítò bolneorí e

di esposizíone ol sole sul territorio del Comune dí Cervo:

Richiomoto in porticolore I'ort. 7, commc 7 lettera e) del suddetto prowedimento;

Vista I'istonzo con lo guale íl Comune di Cervo chiede di poter eff ettuare gli interventi

di sístemszione ed odeguomento del percorso pedonole esistente tra locolità Pílone e Moríno

delle Reti, fínalizzoto ol miglioromento delle condízioní di qccessibilità deglí qrenili hberi,nel
periodo dol 03 ol 13 giugno ?0t4,onche nell'ororio compreso frale9.AO eb2O.AO, in derogc

o quonto stobilito dqll'ort. 7, commq 7 lettero e) del ridetlo decreto n.22A8/2Ot3:
Preso atto dell'esigenza roppresentoto dol Comune e motivolo dqllq tordivo

assegnazione delle risorse necessarie do porte dello Regione Ligurio;

Doto otto che tqle esigenza riguordo l'occessibilità degli orenili liberi e tutelo dunque

l' in'l er esse pubbl ico;

Vísto il Codtce dellq Novigazione, opprovoto con R.D. 30 morzo t942 n.327, ed rl

relotivo Regolomento di esecuzione (porte moríttimo), opprovoto con D.P.R. 15 febbrqio L952

n. 328;
Vísto lo L. R. 28/04/99 n. 13, come modif icotq ed integroto dollo L. R. n. t/20O2, dalla

L. R. n. n/2AO6 e dollo L. R. n. 22/2OO8, dollo L.R. 2L/2O12 e dolla L. R. n. 50/2012::

Visti
il Piono di Utílizzo delle aree Demonioli (PUD Regionale) opprovoto dcl Consiglio

Regionole il O9 / 04 / 2AO2:

le "Linee guido per le spiagge libere e libere attrezzate e crilerr per lo concessione di

nuovi stabilimentí bolneori" opprovote con Delíberozione di Giuntq regionale n. 5tZ del

2t/o5/2004:
le "Línee guido per I'aperturo degli stobilimenti bolneorí e delle spiagge libere e libere

sttrezzate" opprovote con Deliberozione dí Giunto re.gionale n. 156 del t5/O2/2Ot3;

il Progetto di Utilizzo delle aree del demonío moríttimo (PUD Comunole) adotfoto con

delrbere del Consiglio Comunole n. 4 del Zl/Ot/?aOlA e n. t9 del O8/O5/2OIO, nullo-oslo

regionale con Decreto ùirigenziole n. 966/2010:
l'qrl. 107 del D. Lgs. no 267|2OOO e ss. mm.;

il provvedimento Sindocole prol. n. 6A49 del tt/t2/2013 di nomino dello sottoscrilto
quole Responsobíle del Servizio:

Polazzo Morchio Solito ol Costello, l5 . I BOIO Cervo llM) Tel. 0183.406462. Fox Ol 83.404796

E-moil: comunecervo@cervo.com . Siîo web: www.cervo.com

^.
\/fF8bh"'l



AUTOPJZZA

in derogo o guonto stobilito doll'ort. 7, commo 7 lettera e) del proprío Decreto prot.

n" 22A8/2013 del 24/04/2013, il Comune di Cervo ad effettuore intervenîi di sistemozione
ed adeguomento del percorso pedonole esistente tro locolità Pilone e Moríno delle Reti,

finalizzato ol miglioramento delle condizioni dí occessibilità degli orenili liberi, onche ol di

fuori dell'ororío consenfito, vole o dire onche fio le 9.00 e le 20.00.

L'autorizzazione è rilasciofo olle seguenti condizioni e prescrizioni e limítotomente al periodo

compreso fro il O3 ed il 13 giugno 2Ol4z
1. dovrà essere evitoto guolsiosi eventuale danno elo danneggiomento del pubblico demanio;

2. nellearee ínteressqte dovronno essere poste inessere tutte leprecauzioni suggerite dolle

norme di legge per la solvoguordis dello pubblico incolumilà;

3. dovrà esseîe evitoto quolsiosi formo dí ínguinomento del pubblico demonío.

DIsPONE

,/ che copio del presente Decreto vengq pubblicoto all'Albo Pretorio del Comune;
./ che copío dello presente vengo trosmessa, per opportuno conoscenza e per quonto di

competenzo, ogli Entí sotto elencotí:
- Servizio di Polizio AÀunicipole di Cervo:

- Copítonerio di Porto - Guordia Costiera di fmperio;
- Copitonerio di Porto - Ufficio Locale Moriltimo di Diono Msrina.

Ce?vo, li 29 moggío 2014


