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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° 11 di Registro di Registro Seduta del Seduta del 19/01/201819/01/2018

OGGETTO:  ADOZIONE  DEL PROGETTO  DI  UTILIZZO  DELLE  AREE 
DEMANIALI  MARITTIME  E  ZONE  DEL  MARE 
TIRRITORIALE  (L.R. 13/1999).

L’anno  L’anno  duemiladiciottoduemiladiciotto  il  giorno  il  giorno  diciannovediciannove  del  mese  didel  mese  di  GennaioGennaio  alle  orealle  ore  
14:2014:20,  ,  presso la Sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertàpresso la Sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà  
civ.  n.  47,civ.  n.  47,  si  è  riunita  lasi  è  riunita  la Commissione  Straordinaria  nominata  con  Decreto  del Commissione  Straordinaria  nominata  con  Decreto  del  
Presidente della Repubblica Presidente della 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. Raffaele SARNATARODott. Raffaele SARNATARO

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;

VISTO il verbale di insediamento della Commissione Straordinaria in data 12 aprile 2017;

PREMESSO INOLTRE CHE:
•  il  Comune  di  Lavagna  ha  provveduto  ad  adottare  il  Progetto  di  Utilizzo  delle  Aree 

Demaniali Marittime, con Delibera di C.C. 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  di  C.C.  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 di C.C. 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 di C.C. n. 36 del 14.09.2010);

CONSIDERATA l'esigenza  di  adeguare  tale  progetto  anche  alla  luce  del  mutato  contesto 
normativo; 

VISTI:
• il D.L. 400/1993, convertito con modifiche dalla L. n. 494 del 4/12/1993, e s.m.i. ha stabilito 

che le Regioni, per la gestione delle funzioni amministrative loro delegate, predispongono 
un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo;

•  l'articolo 105, comma 2, lettera l) del Decreto Legislativo n. 112 del 31/3/1998 e successive 
modificazioni  ha  disposto  il  conferimento  alle  Regioni  delle  funzioni  amministrative  in 
materia di concessioni sul demanio marittimo e sulle zone del mare territoriale, per tutte le  
finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia e con esclusione delle 
aree e zone ricomprese nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, 
nonché nelle circoscrizioni territoriali soggette alla giurisdizione delle Autorità Portuali di 
Savona, Genova e La Spezia;

•  la  Legge  Regionale  n.  13  del  28/4/1999  e  s.m.i.  ha  conferito  ai  Comuni  le  funzioni 
amministrative di cui al punto precedente, riservando alla Regione Liguria l'approvazione 
del  Piano  di  utilizzazione  delle  aree  del  demanio  marittimo  sulla  base  degli  indirizzi 
contenuti nel Piano Territoriale della Costa;

• in attuazione dell’art.  11 della Legge regionale 28/04/1999 n. 13, la Regione Liguria ha 
provveduto ad approvare, con deliberazione di Consiglio n. 18 in data 09/04/2002, il Piano 
di Utilizzazione delle aree demaniali marittime, il quale ha la funzione di assicurare una 
corretta gestione, da parte dei Comuni, delle funzioni amministrative a loro delegate e che 
all’art. 8 punti 9 e 17 prevede l’obbligo per i Comuni, nel caso in cui ricevano istanze di 
nuove concessioni o intendano procedere alla trasformazione di aree libere in spiagge libere 
attrezzate, di presentare un progetto di utilizzo;

• con  Deliberazione  Consiglio  Regionale  n.  512  del  21/05/2004  la  Regione  Liguria  ha 
adottato le "Linee guida per le spiagge libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi  
stabilimenti  balneari";  dette  linee  guida  si  applicano  nell'esercizio  delle  funzioni 



amministrative sul demanio per il rilascio di nuove concessioni o il rinnovo di concessioni 
esistenti per le spiagge libere attrezzate;

VISTO che tra gli  obiettivi  dell'Ente è di prioritaria importanza la rivisitazione del progetto di 
utilizzo delle aree demaniali marittime, al fine di assicurare:

• un miglioramento della fruibilità delle spiagge  alle persone disabili, 
• una  miglior  fruibilità  delle  numerose  spiagge  libere  dislocate  sul  litorale  lavagnese 

prevedendo  forme  di  gestione  (principalmente  spiagge  libere  attrezzate)  che  possano 
garantire adeguati servizi quali il presidio delle spiagge, servizi igienici pubblici, docce e 
spogliatoi;

RITENUTO  quindi necessario, sulla base delle considerazioni sopra esposte, provvedere ad una 
revisione del Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime Comunali anche al fine di un 
adeguamento alle norme nazionali e regionali attualmente in vigore;

DATO ATTO che il presente progetto, sostituisce, integra e aggiorna  il Progetto di Utilizzo delle 
Aree  Demaniali  Marittime,  con Delibera  di  C.C.  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 di C.C. 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 di C.C. 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 di C.C. n. 36 del 
14.09.2010);

CONSIDERATO inoltre che la normativa demaniale marittima regionale è stata, negli ultimi anni 
oggetto di aggiornamenti (L.R. 21/2012, L.R. 13/2014, D.G.R. 1057/2013) e che occorre quindi 
adeguare il progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime;

DATO ESPRESSAMENTE ATTO che il progetto di che trattasi è stato illustrato alle Associazioni 
di Categoria, Organizzazioni sindacali più significative, agli operatori sul demanio marittimo, ed 
all’Autorità Marittima - Capitaneria di Porto in data 11/01/2018 e 19/01/2018;

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;

Tanto premesso e ritenuto;

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

DELIBERA

1)  di adottare, ai sensi delle norme e per le motivazioni richiamate in premessa, il "progetto di  
utilizzo  delle  aree  demaniali  marittime  e  zone  di  mare  territoriale”  di  questo  Comune, 
redatto dall'Ufficio Demanio Marittimo, costituito dai seguenti documenti:

a. A-Relazione illustrativa
b. Allegato 1 tabelle riassuntive
c. Allegato 2 planimetria delle concessioni demaniali previste;



2) di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Liguria al fine di acquisire il nulla – 
osta  ai  sensi  della  disciplina  di  settore,  per  avviare  le  ulteriori  fasi  procedimentali  per 
l'efficacia  del  presente  provvedimento  che  andrà  a  sostituire,  integrare  ed  adeguare,  il 
precedente "Progetto di Utilizzo".

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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