
COMUNE DI CERVO
(Provincia di Imperia)

PROGETTO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME

VARIANTE ottobre 2021

Redatta ai sensi degli articoli 5 e 8 del Piano Regionale di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime (PUD)
Regionale – approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 18 del 09/04/2002, in applicazione della L.R. n.
13/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Adottato con delibera Consiglio Comunale n. 59 del 12/10/2021
Nulla osta della Regione Liguria Decreto Dirigenziale   n.    del    /  /2021

RELAZIONE DESCRITTIVA



RELAZIONE DESCRITTIVA - VARIANTE

Articolo 1 – Elaborati che compongono la variante al Progetto di Utilizzo

La variante al PUD è composta dai seguenti atti ed elaborati:

 Relazione Descrittiva
 tavola 6-TER Nuova Previsione delle aree demaniali  Scala 1:1000
 tavola 7-TER Tabella riepilogativa delle concessioni demaniali

Articolo 2 – Strumento originario

La presente variante modifica l'atto di Programmazione originario (PUD Comunale) che
è stato:

 adottato con delibera Consiglio Comunale n. 4 del 21/01/2010;
 nulla osta della Regione Liguria con Decreto Dirigenziale n. 966 del 03/05/2010;
 accettate prescrizioni regionali con delibera Consiglio Comunale n. 19 del 08/05/2010;

e successivamente modificato con :
 variante adottata con delibera Consiglio Comunale n. 15 del 17/03/2014;
 nulla osta della Regione Liguria con Decreto Dirigenziale n. 2246 del 29/07/2014;
 accettate prescrizioni regionali con delibera Consiglio Comunale n. 41 del 22/08/2014.

Restano  comunque  ferme  tutte  le  prescrizioni,  indicazioni,  discipline,  criteri,  linee
guida, codici dei materiali, disposizioni e regole dettate dallo strumento originario.

Articolo 3 – Contenuti della variante

La variante al PUD ha individuato alcune modifiche nell’organizzazione del litorale del
Comune di Cervo. Rispetto alla previsione originaria si prevede:

 l’individuazione di due porzioni di arenile da adibire ad area attrezzata 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;

 il  riposizionamento  e  la  ridefinizione  della  C.D.M.  n.  54/2007  (Pratica  n.  13004,
intestata  al  Circolo  marinaresco  “I  Corallini”)   a  seguito  della  realizzazione  degli
interventi pubblici di mitigazione del rischio idraulico/idrogeologico e riduzione della
vulnerabilità da eventi calamitosi riguardanti la zona “darsena dei Corallini”.

  



Articolo 4 – Rapporti tra superfici e fronti mare 

Come indicato negli elaborati grafici sono state redatte apposite tabelle indicanti le
superfici,  le  lunghezze  dei  fronti  mare  e  le  relative  percentuali  che  di  seguito  vengono
indicate.

Previsioni originarie (post variante 2014) 

Fronte mare a disposizione             742,00 ml. (100,00%)
 in concessione                        282,31 ml.   (38,05%)
 libero                                   362,69 ml.  (48,88%)
 libero attrezzato                              80,00 ml.   (10,78%)
 attrezzato per animali domestici       17,00 ml.    (2,29%)

Arenili a disposizione                     11.596,00 mq. (100,00%)
 in concessione                      4.821,00 mq.   (41,57%)      
 liberi        6.775,00 mq.   (58,43%)

di cui
 spiagge libere 4.835,00 mq.  (41,70)
 spiagge libere attrezzate                1.890,00 mq. (16,30%)
 arenili per animali domestici                50,00 mq.   (0,43%)

Variante 

Fronte mare a disposizione             804,00 ml. (100,00%)
 in concessione                        295,15 ml.   (36,71%)
 libero                                   349,85 ml.  (43,51%)
 libero attrezzato                              80,00 ml.    (9,95%)
 attrezzato per animali domestici       79,00 ml.   (9,83%)

Arenili a disposizione                     11.883,00 mq. (100,00%)
 in concessione                      5.301,00 mq.    (44,61%)      
 liberi        6.582,00 mq.   (55,39%)

di cui
 spiagge libere 4.355,00 mq. (36,65%)
 spiagge libere attrezzate               1.890,00 mq. (15,91%)
 arenili per animali domestici              337,00 mq.  (2,83%)
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