Comune di Alassio
Riviera dei Fiori

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale
N° 418 di Registro
Oggetto:

Seduta del 28/12/2018

Modifiche al progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime del
Comune di Alassio (PUD). Atto di indirizzo.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 12:20, 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 del Sindaco, arch. Marco Melgrati,
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28/4/2015, esecutiva
ai sensi di legge, è stato approvato il vigente progetto di utilizzo delle aree demaniali
marittime del Comune di Alassio (PUD), previo nulla osta del Dipartimento
Pianificazione Territoriale – Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria,
espresso con decreto dirigenziale n. 123 del 30/1/2015, ai sensi dell’art. 8, comma 1,
lettera b bis) della L.R. 28/4/1999 n. 13 e ss.mm. ed ii.;
RAVVISATA l’opportunità di apportare modifiche al sopracitato PUD comunale al fine
di migliorare l’offerta turistico-ricettiva balneare tramite una più funzionale
distribuzione di alcuni tratti di arenile in concessione e di arenile libero;
RICHIAMATO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO in particolare l’art.48 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, concernente le
attribuzioni e le competenze della Giunta Comunale;
EVIDENZIATO che il presente atto costituisce indirizzo e pertanto non è corredato dei
pareri di cui all’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali,
approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.;
VISTO lo Statuto comunale;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge,
Delibera
1) DI DARE indirizzo agli uffici comunali competenti, per le motivazioni di cui in
premessa, che si richiamano integralmente, di aggiornare il sopracitato PUD tramite
una più funzionale distribuzione di alcuni tratti di arenile in concessione demaniale
marittima e di arenile libero, al fine di potenziare l’offerta turistico-ricettiva
balneare.
2) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore 4° Tecnico - Ufficio Demanio Marittimo
la predisposizione degli elaborati tecnici di modifica del PUD ed i successivi
adempimenti procedimentali conseguenti agli indirizzi dettati con il presente atto,
compreso l’invio dei suddetti elaborati alla Regione Liguria per le valutazioni di
competenza.
3) 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. 18/8/2000 n. 267.
Successivamente, su proposta del Presidente,
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La Giunta Comunale
Attesa l’urgenza;
Visto l’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.,
approvato con d.lgs. 18/8/2000 n. 267;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge,
Delibera
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Melgrati Marco

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Monica Di Marco
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