Comune di Alassio
Riviera dei Fiori

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale
N° 405 di Registro
Oggetto:

Seduta del 21/12/2018

Indirizzi in merito al possibile utilizzo dell'isola Gallinara per finalità
turistiche.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 14:00, nella
solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dall’art. 50 del
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n°
267, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Signori:

Nominativo
MELGRATI MARCO
GALTIERI ANGELO
BATTAGLIA GIACOMO
GIANNOTTA FRANCA
MACHEDA FABIO
MORDENTE PATRIZIA

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Ass.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Monica Di Marco.

Assume la Presidenza Melgrati Marco in qualità di Sindaco che, riconosciuta la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare in merito
all’oggetto su indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
SU relazione e proposta congiunta degli Assessori Angelo Galtieri e Fabio Macheda;
DATO ATTO che la presente deliberazione configurandosi come mero atto di indirizzo
non è suscettiva di parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 267/2000;
RICHIAMATO l’art. 2 dello Statuto Comunale dal quale si evince che assurge ad
impegno pubblico la valorizzazione del ruolo e della tradizione di Città turistica,
nell’ottica di un’azione mirata allo sviluppo della propria economia;
PREMESSO che lo Statuto Comunale prevede che il Comune valorizzi il proprio ruolo e
la propria tradizione di Città turistica, favorendo e sviluppando rapporti di
collaborazione, promuovendo lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale della
propria comunità;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ha come obiettivo programmatico di
ampliare l’offerta turistica proponendo nuove opportunità con particolare riferimento
al potenziamento delle “Altre Stagioni”;
RITENUTO opportuno proporre alla società “Gallinaria Spa”, proprietaria dell’isola
Gallinara ad eccezione del complesso immobiliare ivi ubicato, la stipula di apposito
contratto di comodato d’uso, con oneri, con il comune di Alassio al fine di consentire lo
sbarco di piccoli gruppi di turisti (max 20/25 persone per giro) sull’isola per svolgere
escursioni con accompagnatore ad esclusione del mese di agosto, a fronte
dell’assunzione dell’onere di manutenzione dei percorsi, installazione delle opportune
indicazioni e attivazione di quanto necessario per garantire la fruizione da parte dei
turisti in sicurezza;
DATO ATTO che il Comune di Alassio si riserva la facoltà di gestire i predetti oneri
direttamente o tramite le proprie società partecipate che potranno comunque
adottare le opportune misure per organizzare e gestire il servizio turistico stesso,
previo ottenimento dei necessari atti d’assenso da parte degli Enti ed Autorità
competenti, considerato anche il particolare regime vincolistico al quale soggiace il
territorio dell’isola Gallinara;
RAVVISATA comunque la necessità di raggiungere un accordo collaborativo con il
Comune di Albenga, in caso di esito positivo della trattativa con la proprietà, nell’ottica
di uno sviluppo turistico comprensoriale, nonché per competenza territoriale;
CONSIDERATO, inoltre, di dover valutare l’opportunità di posare un campo boe per
l’attracco di natanti e imbarcazioni nei pressi dell’isola, al fine di evitare il disordinato
ancoraggio che talvolta costituisce ostacolo all’utilizzo del porticciolo dell’isola da parte
dei soggetti autorizzati nonché potenziale danno al fondale marino;
RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE. LL., approvato con
D.Lgs 18/08/2000, n° 267;
RICHIAMATO il dettato del proprio Statuto, adottato, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs
18/08/2000, n° 267, dal Consiglio Comunale, con deliberazione n° 36 del 05/07/2001;
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CON voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge,
DELIBERA
1) Di esprimersi favorevolmente, per le motivazioni di cui in premessa, alla proposta
di fruizione per usi turistici dell’isola Gallinara da sottoporre alla proprietà,
secondo i seguenti indirizzi:
 Proporre alla società “Gallinaria Spa”, proprietaria dell’isola Gallinara ad
eccezione del complesso immobiliare ivi ubicato, la stipula di apposito contratto di
comodato d’uso con oneri con il comune di Alassio al fine di consentire lo sbarco
di piccoli gruppi di turisti (max 20/25 persone per giro) sull’isola per svolgere
escursioni con accompagnatore ad esclusione del mese di agosto, a fronte
dell’assunzione dell’onere di manutenzione dei percorsi, installazione delle
opportune indicazioni e attivazione di quanto necessario per garantire la fruizione
da parte dei turisti in sicurezza;
 Dare atto che il comune di Alassio si riserva la facoltà di gestire i predetti oneri
direttamente o tramite le proprie società partecipate che potranno comunque
adottare le opportune misure per organizzare e gestire il servizio turistico stesso,
previo ottenimento dei necessari atti d’assenso da parte degli Enti ed Autorità
competenti, considerata anche il particolare regime vincolistico al quale soggiace il
territorio dell’isola Gallinara;
 Di valutare l’opportunità di posare un campo boe per l’attracco di natanti e
imbarcazioni nei pressi dell’isola, al fine di evitare il disordinato ancoraggio che
talvolta costituisce ostacolo all’utilizzo del porticciolo dell’isola da parte dei
soggetti autorizzati nonché potenziale danno al fondale marino;
 Di proporre un accordo quadro con il Comune di Albenga, che da sempre ha
coltivato e portato avanti l’idea di uno sviluppo turistico dell’isola, nell’ottica di
una fattiva collaborazione comprensoriale in comunione di intenti amministrativi.
2) DI DARE COMUNICAZIONE della presente Deliberazione ai Capi – Gruppo
consiliari, ai sensi dell’art. 125 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
EE. LL., approvato con D.Lgs 18/08/2000 n° 267.
Successivamente, su proposta del Presidente,
LA GIUNTA COMUNALE
ATTESA l’urgenza al fine di avviare tempestivamente le trattative;
VISTO l’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE. LL.,
approvato con D.Lgs 18/08/2000 n° 267;
CON voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Melgrati Marco

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Monica Di Marco
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