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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
COMMISSIONE STRAORDINARIACOMMISSIONE STRAORDINARIA

Adottata con i poteri del Adottata con i poteri del CONSIGLIO COMUNALECONSIGLIO COMUNALE (Art. 42 D.Lvo n. 267/2000) (Art. 42 D.Lvo n. 267/2000)

N° N° 3434 di Registro di Registro Seduta del Seduta del 29/05/201829/05/2018

OGGETTO: ADOZIONE DEL PROGETTO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI 
MARITTIME  E  ZONE  DEL MARE  TERRITORIALE   (L.R.  13/1999)  - 
PRESA  D'ATTO  ED  ACCETTAZIONE  INTEGRALE  DEL  DECRETO 
DIRIGENZIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 2267 DEL 10/05/2018 AD 
OGGETTO "NULLA OSTA - AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 1, LETT. 
B)  BIS  L.R.  13/1999  -  AL NUOVO PROGETTO DI  UTILIZZO DELLE 
AREE DEMANIALI MARITTIME E ZONE DEL MARE TERRITORIALE.

L’anno L’anno duemiladiciottoduemiladiciotto  il giorno il giorno ventinoveventinove  del mese didel mese di  MaggioMaggio  alle ore alle ore 15:2515:25,,  
presso la Sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. n. 47,presso la Sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. n. 47,  
si è riunita lasi è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della  
Repubblica Repubblica in data 27 marzo 2017in data 27 marzo 2017..

Sono presenti:Sono presenti: Dott. Prefetto Paolo D'ATTILIODott. Prefetto Paolo D'ATTILIO

Dott. Gianfranco PARENTEDott. Gianfranco PARENTE

Dott. Marco SERRADott. Marco SERRA

Assume la presidenza della seduta ilAssume la presidenza della seduta il  Dott. Prefetto Paolo D'ATTILIO Dott. Prefetto Paolo D'ATTILIO 

Assiste alla seduta il Segretario Generale Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Stefania CavigliaDott.ssa Stefania Caviglia



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Consiglio Comunale

PREMESSO:
– che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 2017, pubblicato sulla 

G.U. n. 88 in data  14/04/2017, la gestione dell'Ente è stata affidata - per la durata di diciotto 
mesi, con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco, nonché di 
ogni  altro  potere  ed  incarico  connesso  alle  medesime  cariche  -  ad  una  Commissione 
Straordinaria composta da tre membri, ai sensi dell'art. 143  del D.lgs.18 agosto 2000, n. 
267;

– che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 19 marzo 2018 – su proposta del 
Ministro dell'Interno espressa in data 15/03/2018 – è stata formalizzata la sostituzione di un 
componente dimissionario della Commissione Straordinaria in argomento;

PREMESSO INOLTRE CHE:
1. negli  ultimi  anni  la  normativa  demaniale  marittima  regionale  è  stata  oggetto  di 

aggiornamenti (L.R. 21/2012, l.r.  13/2014, D.G.R. 1057/2013) che hanno reso necessario 
adeguare il progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime;

2. con  Deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  adottata  con  i  poteri  del  Consiglio 
Comunale (art. 42 d.lgs. 267/2000), n. 1 del 19/01/2018,  il Comune di Lavagna ha adottato 
il  Progetto  di  Utilizzo  delle  Aree  Demaniali  Marittime  (previa  consultazione  delle 
Associazioni  di  Categoria,  Organizzazioni  sindacali  più  significative,  degli  operatori  sul 
demanio marittimo e dell’Autorità Marittima in data 11/01/2018 e 19/01/2018);

3. il   progetto  suddetto  sostituisce,  integra  eD aggiorna,  il  Progetto  di  Utilizzo  delle  Aree 
Demaniali Marittime, adottato con Delibera consiliare n° 51 del 28/11/2006 approvato con 
Decreto  Dirigenziale  della  Regione  Liguria  n.  295  in  data  27/02/2007  e  ratificato  con 
accettazione integrale delle prescrizioni in esso contenute, con Deliberazione consiliare n. 
23 del 04/05/2007 ed adeguato ai criteri indicati nell’art. 11 bis della L.R. 13/1999, così 
come modificata dalla L.R. 22/2008, con Delibera consiliare n. 14 del 12.03.2010 e con 
Decreto  Dirigenziale  della  Regione  Liguria  n.  1897  del  08.08.2010  (ratificato  con 
accettazione integrale delle prescrizioni con Delibera consiliare n. 36 del 14.09.2010);

4. ai  sensi dell'art.  11bis,  comma 1, L.R. 13/1999, in data 23/01/2018 si  è provveduto alla 
pubblicazione, sul proprio sito informatico, all'albo pretorio al n.78, ed in amministrazione 
trasparente,  con  relativo  deposito  presso  gli  uffici  per  quindici  giorni  consecutivi,  con 
l'avvertenza che fino a quindici giorni dopo la scadenza della pubblicazione – e quindi fino 
al 22 febbraio 2018 - potessero essere presentate osservazioni da parte di chiunque ne avesse 
interesse; 

5. con  Deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  adottata  con  i  poteri  del  Consiglio 
Comunale (art. 42 D.lgs. 267/2000), n. 12 del 05/03/2018,   l'Amministrazione Comunale  si 
è pronunciata sulle quattro osservazioni pervenute,  ai sensi dell'art. 11bis, comma 1, L.R. 
13/1999;

6. con nota prot.  9221 in data 15/03/2018, è stato inviato via PEC alla Regione Liguria il 
Progetto di Utilizzo Comunale delle aree demaniali marittime  approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale sopra descritta ai fini dell'ottenimento del propedeutico nulla osta aio 
sensi dell'art. 8, comma 1 lett.b) bis della L.R. 13/1999;



VISTO  il  Decreto  Dirigenziale  della  Regione  Liguria  n.  2267  del  10/05/2018  e  le  relative 
prescrizioni da apporre alla Relazione Illustrativa ed alle tabelle riassuntive;

DATO ATTO che il  suddetto Decreto prevede le prescrizioni di  seguito indicate comportanti  le 
conseguenti modifiche sugli elaborati come di seguito elencati: 

 1. elaborato "relazione illustrativa" – titolo 2 "norme di attuazione": 
 a) le  misure  relative  alla  lunghezza  del  fronte  mare  dei  diversi  tratti  individuati  dagli 

articoli 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37 non corrispondono ai dati riportati nell'elaborato 
cartografico, pertanto devono essere ricalcolate le lunghezze in questione in maniera che 
vi sia uniformità tra i due documenti;

 b) all'articolo  36  "spiaggia  tra  il  pennello  n.  11  e  n.  12":  stralciare  la  previsione  della 
spiaggia libera attrezzata, in quanto l'accesso alle persone disabili, obbligatorio ai sensi 
di legge, in quel tratto risulta essere difficoltoso, ed essendo presenti sul litorale altre 
numerose  previsioni  di  spiaggia  libera  attrezzata  con  migliore  accessibilità,  non  si 
ravvede la necessità di realizzarne una ulteriore;

 c) all'articolo  37  "spiaggia  tra  il  pennello  n.  12  e  n.  13":  stralciare  la  previsione  di 
trasformazione  della  concessione  atipica  n.  1/2009  (con  la  suppletiva  n.  2/2015)  in 
stabilimento balneare e sostituirla con la previsione di una spiaggia libera attrezzata, le 
cui dimensioni, come superficie e come fronte mare, siano ampliate in modo congruo, 
utilizzando parte  delle  spiagge libere  adiacenti,  così  che  la  trasformazione  di  questa 
concessione atipica sia omogenea alle altre;

 2. elaborato "planimetria delle concessioni previste": 
 a) la previsione della spiaggia libera accessibile alle persone disabili nella spiaggia tra il 

pennello n. 2 e n. 3 per ragioni di sicurezza ed eventuale assistenza venga spostata in 
modo da rimanere più vicina alla spiaggia libera attrezzata che è l'unico tratto presidiato 
in quell'ambito;

 b) adeguare la  cartografia  alle  prescrizioni  indicate  per  le  "norme di  attuazione"  di  cui 
sopra;

 c) indicare con un retino di colore diverso le spiagge libere attrezzate rispetto alle spiagge 
libere, così da renderle identificabili e di immediata lettura sulla cartografia;

 3. elaborato "tabelle riassuntive": 
 a) per  una  migliore  lettura  dei  dati  ed  uniformità  con  le  prescrizioni  sulla  cartografia, 

indicare separatamente il dato riferito alle spiagge libere e quello delle spiagge libere 
attrezzate,  considerato che queste  ultime sono comunque oggetto di una concessione 
demaniale marittima, a differenza delle prime;

 b) in conseguenza di tutte  le  modifiche di  cui  sopra,  vengano ricalcolate  le  percentuali 
suddivise per uso del tratto di arenile balneabile del Comune;

PRESO ATTO che le prescrizioni sopra descritte sono da ritenere congrue e recepibili al fine di 
approvare definitivamente il progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime e di zone del mare 
territoriale, con gli elaborati aggiornati alle precisazioni dal suddetto Decreto; 

ACQUISITI i  pareri  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  –  allegati  al  presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale – espressi ai sensi degli articoli 49, comma 1 
e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Tanto premesso e ritenuto;

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge



DELIBERA

● di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

● di recepire le prescrizioni impartite dalla Regione Liguria con Decreto Dirigenziale n. 2267 
del 10/05/2018   e di aggiornare il  Nuovo Progetto di Utilizzazione delle aree demaniali 
marittime e zone del  mare territoriale   redatto  dal  Settore Ambiente e Servizi  Sociali  – 
Ufficio Demanio Marittimo, composto dalla seguente documentazione/elaborati:

o  RELAZIONE  ILLUSTRATIVA;
o ALLEGATO 1 TABELLE RIASSUNTIVE;
o ALLEGATO  2  PLANIMETRIA  DELLE  CONCESSIONI  DEMANIALI 

PREVISTE;
 

● di demandare al Settore Ambiente e Servizi Sociali – Ufficio Demanio Marittimo gli atti 
consequenziali alla presente deliberazione;

● di pubblicare all’Albo Pretorio del Comune di Lavagna , per un periodo di almeno quindici 
giorni,  ai  fini  della conoscibilità da parte  degli  interessati,  il  progetto di  utilizzo,  previo 
inserimento delle prescrizioni e delle modifiche di cui al nulla osta regionale n. 2267 del 
10/05/2018. 

Quindi,
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

D E L I B E R A

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



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Commissione 
Straordinaria

Il Segretario Comunale

Dott. Paolo D'Attilio Dott.ssa Stefania Caviglia

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