
ORIGINALE

COMUNE DI CERVO
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N 59

OGGETTO: PROGETTO DI UTILIZZO DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO DEL
COMUNE (PUD COMUNALE), ART. 11 BIS L.R. N. 13/99 E SS. MM. II., ADOZIONE
SECONDA VARIANTE

Nell’anno duemilaventuno addì dodici del mese di ottobre alle ore 18:30 nella sede Comunale, previa
notifica degli inviti personali e relativo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente legge, dal
Regolamento Comunale e dalle disposizioni contenute nel provvedimento del Presidente del Consiglio
prot. n. 1521 del 06/04/2020, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica i seguenti componenti di
questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO TITOLO PRESENTE-ASSSENTE
NATALINA CHA SINDACO Presente
MASSIMILIANO GAGLIANONE VICE SINDACO Presente
ETTORE CHIAPPORI ASSESSORE Presente
SELINA NADJA RAMONDO PRESIDENTE CONS. Presente
ANNINA ELENA CONSIGLIERE Presente
LORENZO RESTANO CONSIGLIERE Assente
MIRIANA COSENTINO CONSIGLIERE Presente
GIAN MICHELE FALLETTO CONSIGLIERE Presente
GIACOMO VERNAZZA CONSIGLIERE Presente
ALBERTO ALBERTI CONSIGLIERE Assente
MARIO DRAPPERO CONSIGLIERE Presente

Totale Assenti
Totale Presenti

   2
   9

Presiede la seduta il Presidente pro-tempore  RAMONDO SELINA NADJA.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PUGLIA DOTT.SSA ROSA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra la variante il Vicesindaco: in particolare si sofferma sugli interventi previsti in variante riferiti alla
realizzazione di spiaggia per gli animali domestici e quelli riferiti al riposizionamento e alla ridefinizione
della concessione in capo al Circolo marinaresco I Corallini, necessarie a seguito della realizzazione
di opere di tutela e difesa della costa ed anche per eliminare la promiscuità tra bagnati e natanti.

Interviene il Consigliere Vernazza che si complimenta con l'Amministrazione per aver portato a
termine l'inserimento nel PUD della spiaggia per cani già individuata da tempo, come proposto dallo
stesso in passato nell'amministrazione 2004/2009, e che sia stata individuata nella zona della foce,
facilmente raggiungibile in auto e fruibile anche da parte delle associazioni cinofile che operano nelle
vicinanze.

Preso atto che non ci sono altri interventi, il Presidente passa alla votazione della presente
deliberazione.

Premesso
- che con propria deliberazione n. 4 del 21/01/20210, esecutiva, è stato adottato il progetto di utilizzo
delle aree del demanio marittimo del Comune di Cervo (PUD comunale), ai sensi dell’art. 11 bis della
Legge Regionale n. 13/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- che con Decreto Dirigenziale Regione Liguria n. 966 del 03/05/2010 è stato rilasciato, ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, lettera b bis) della L.R. n.13/99 e successive modifiche, il nulla osta la cui
efficacia è subordinata all’inserimento di modifiche e all’osservanza delle prescrizioni contenute nel
suddetto decreto;
- che con propria successiva deliberazione n. 19 del 08/06/2010, esecutiva, sono state recepite le
prescrizioni contenute nel decreto di approvazione della Regione;
- che con propria deliberazione n. 15 del 17/03/2014, esecutiva, è stata poi adottata la prima variante
al ridetto PUD comunale;
- che il PUD è stato approvato con con Decreto Dirigenziale Regione Liguria n. 2246 del 29/07/2014;
- che con propria successiva deliberazione n. 41 del 22/08/2014, esecutiva, sono state recepite le
prescrizioni contenute nel decreto di approvazione della Regione Liguria;

Dato atto
- che con deliberazione n. 2 del 27/02/2017 il Consiglio Comunale aveva adottato una seconda
variante al PUD;
- che tale variante non è stata però trasmessa alla Regione Liguria per l’ottenimento del prescritto
nulla-osta, di talchè l’intervento ivi proposto (individuazione di due porzioni di arenile in zona foce da
adibire a spiaggia per animali domestici), non approvato dalla Regione, non è stato di fatto realizzato;

Ritenuto
pertanto ricomprendere l’intervento sopra descritto nella variante che si propone ora all’approvazione
del Consiglio Comunale;

Dato atto che si rende ora opportuno adottare una variante al PUD comunale per i seguenti interventi:
    • individuazione di due porzioni di arenile da adibire ad area per gli animali domestici in zona foce
torrente Steria. Questo per dare adeguata risposta alla crescente esigenza rappresentata dai turisti
che frequentano le spiagge di Cervo e garantire altresì uno sbocco a mare per le Associazioni cinofile
locali che operano su aree attigue, lungo il torrente Steria;
    • riposizionamento e ridefinizione della C.D.M. n. 54/2007 (Pratica n. 13004, intestata al Circolo
marinaresco “I Corallini”)  a seguito della realizzazione, nell’area di che trattasi, degli interventi pubblici
di mitigazione del rischio idraulico/idrogeologico e riduzione della vulnerabilità da eventi calamitosi;

Visti gli elaborati predisposti dall’ufficio Demanio Marittimo consistenti in:



relazione descrittiva·
tavola 6 nuova previsione delle aree demaniali scala 1:1000·
tavola 7 tabella riepilogativa delle concessioni demaniali·

allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che con PEC in 14/09/2021 il Sindaco ha provveduto a convocare le Associazioni di
categoria per le consultazioni prescritte dall’art. 11 bis, comma 1 bis, della Legge Regionale n. 13/99 e
successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale della seduta tenutasi in data 21/09/2021 e preso atto del parere favorevole espresso, a
riguardo della proposta di variante al PUD, dai rappresentanti delle Associazioni di categoria
intervenuti all’incontro;

Constatato che la variante proposta garantisce il rispetto delle prescrizioni contenute nel comma 3 del
citato art. 11 bis L.R. n. 13/99;

Ritenuto provvedere all’adozione della seconda variante al PUD comunale, come sopra descritta;

Visto il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo
Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;

Visto il D. Lgs. n. 112/98 e ss. mm. ii, ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59”;

Vista la Legge Regionale n. 13/99 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Piano di Utilizzo delle aree demaniali marittime (PUD Regionale) approvato dal Consiglio
Regionale con delibera n. 18 del 09/04/2002;

Vista la D.G.R. n. 512/2004 come modificata, da ultimo, con la D.G.R. n. 424/2015;

Vista la D.G.R. n. 156/2013 come modificata, da ultimo, con la D.G.R. n. 423/2015;

Visto il Progetto di Utilizzo delle aree demaniali marittime (PUD Comunale) adottato con delibera
Consiglio Comunale n. 4/2010 e successiva variante adottata con delibera Consiglio Comunale n.
15/2014;

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il parere del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Considerato che sulla presente deliberazione non è reso il parere di regolarità contabile in quanto la
stessa non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'Ente;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA



DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per tutti
i riferimenti dati per presupposti.

DI ADOTTARE la seconda variante al progetto di utilizzo delle aree del demanio marittimo (PUD
comunale), ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 bis della Legge Regionale n. 13/99 e successive
modifiche ed integrazioni, come descritta negli elaborati tecnici e grafici (relazione descrittiva, Tavola 6
e Tavola 7) allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali.

DI DARE ATTO che la variante consiste nei seguenti interventi:
 • individuazione di due porzioni di arenile da adibire ad area per gli animali domestici in zona foce
torrente Steria. Questo per dare adeguata risposta alla crescente esigenza rappresentata dai turisti
che frequentano le spiagge di Cervo e garantire altresì uno sbocco a mare per le Associazioni cinofile
locali che operano su aree attigue, lungo il torrente Steria;
    • riposizionamento e ridefinizione della C.D.M. n. 54/2007 (Pratica n. 13004, intestata al Circolo
marinaresco “I Corallini”)  a seguito della realizzazione, nell’area di che trattasi, degli interventi pubblici
di mitigazione del rischio idraulico/idrogeologico e riduzione della vulnerabilità da eventi calamitosi;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Demanio Marittimo per
l’adozione degli atti conseguenti, ivi compresi:
- la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
- il deposito per 15 giorni consecutivi per la presentazione di eventuali osservazioni;
- la trasmissione alla Regione Liguria per l’acquisizione del nulla-osta demaniale prescritto dall’art. 8,
comma 1 lettera b bis), della ridetta Legge Regionale n. 13/99 e successive modifiche ed integrazioni.

DI MEMORIZZARE il documento originale elettronico nell'archivio documentale del Comune di Cervo.

Successivamente, il Consiglio Comunale

Con separati voti unanimi, espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo
comma del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

Il PRESIDENTE CONSIGLIO Il SEGRETARIO COMUNALE
RAMONDO  SELINA NADJA PUGLIA DOTT.SSA ROSA

 ____________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.


