
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 23/01/2008  N° 4 
 

OGGETTO: PROGETTO DI UTILIZZO DEGLI ARENILI DI 

VALLECROSIA (REDATTO AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO 

DALL’ART. 8 LETTERA B) DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE 

DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE N. 18 DEL 9 APRILE 2002 DAL CONSIGLIO 

REGIONALE DELLA LIGURIA) - ADOZIONE.  
 

 

 

 

L’anno duemilaotto addì ventitre del mese di gennaio, alle ore 

13,45 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 

GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 

convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 29.01.2008 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 13.02.2008. 

 
Vallecrosia, lì 29.01.2008 

 

        f.to  Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 
                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

CROESE DOTT. SILVANO Sì == 

BIASI GEOM. ARMANDO == Sì 

TURONE GEOM. TEODORO == Sì 

BALBIS GRAZIANO  Sì == 

PERETTI GIANFRANCO Sì == 

RONDELLI LUCIANA Sì == 

 4 2 
   

   

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO  - Sindaco – assume la 

presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 

aperta  la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Progetto di Utilizzo degli Arenili di Vallecrosia (Redatto ai sensi di quanto 

disposto dall’art.8 lettera b) del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali 

Marittime approvato con Deliberazione n°18 del 9 Aprile 2002 dal Consiglio 

Regionale della Liguria) – Adozione. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

RICHIAMATI: 

– Le Leggi Regionali n°3 del 28/04/1999 “Disciplina della funzioni in materia di difesa della 

costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, 

demanio marittimo e porti” e  n°1 del 03/01/2002 “Modifiche alla Legge Regionale 28 Aprile 

1999 n°13 e proroga della durata delle concessioni demaniali marittime”; 

– Il “Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali” approvato dal Consiglio Regionale con 

Deliberazione n°18 del 09/04/2002 e redatto ai sensi dell’art.11 della Legge Regionale 28 

Aprile 1999 n°13; 

– Le “Linee Guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi 

stabilimenti balneari” approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n°512 in data 

21/05/2004. 

 

VISTO il Progetto di Utilizzo del Litorale di Vallecrosia redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale 

LL.PP.,  - Gare – Demanio – Patrimonio nel mese di Gennaio 2008, ai sensi di quanto disposto 

dall’art.8 comma b) punto  9) “Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime” approvato 

dal Consiglio Regionale con deliberazione n°18 del 09/04/2002, depositato agli atti del suddetto 

Ufficio e costituito dai seguenti elaborati: 

 

– Relazione illustrativa dei contenuti e delle finalità; 

– Tabella riepilogativa delle concessioni demaniali marittime e delle aree libere; 

– Tav. 1 – Inquadramento territoriale 

– Tav. 2 – Sistema informativo demaniale (SID) 

– Tav. 3 -  Ortofoto con indicazione della situazione attuale 

– Tav. 4 – Ortofoto con indicazione della situazione futura 

– Tav. 5 – Planimetria situazione attuale 

– Tav. 6 -  Planimetria della situazione futura 

– Tav. 7 – Planimetria con indicazione degli accessi alla spiaggia 

 

CONSIDERATO che il suddetto strumento di programmazione non si configura come strumento 

urbanistico di attuazione ma, come definito dalla Regione Liguria “progetto di utilizzo idoneo ad 

accertare la consistenza e la qualità delle spiagge libere e libere attrezzate attualmente presenti sul 

litorale comunale o che si intendono prevedere” e che in detto progetto sono stati recepiti gli 

indirizzi di questa Amministrazione Comunale circa: 

 

– la ricollocazione degli stabilimenti balneari “Bagni Corallo” e “La Polena”, 

completamente distrutti dall’incendio dell’11/08/2006; 

– il mantenimento e riqualificazione delle spiagge libere; 

– l’individuazione di una spiaggia attrezzata da riservare agli animali e loro 

accompagnatori nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 23/2000, art. 4 punto 1; 

– l’individuazione di un’area destinata al deposito di piccole imbarcazioni. 



 

 

 

ATTESO che il progetto, una volta adottato dalla Giunta Comunale, sarà oggetto di pubblicazione 

all’Albo Pretorio per gg. 15 (quindici) al fine di consentire la presentazione di osservazioni da parte 

di chiunque vi abbia interesse. 

 

ATTESO che la Giunta Comunale una volta esaurito l’esame di eventuali osservazioni trasmetterà 

al Consiglio Comunale il documento per la definitiva approvazione. 

 

RILEVATO che il suddetto progetto, successivamente all’approvazione del Consiglio Comunale, 

verrà inviato alla Regione Liguria, come concordato con i competenti Uffici Regionali, per 

l’acquisizione del nulla osta previsto dall’art. 8 comma b) punto 9) del Piano di Utilizzazione delle 

Aree Demaniali Marittime approvato con deliberazione n°18 dal Consiglio Regionale della Liguria 

il 09/04/2002. 

 

VISTA la Legge Regionale 28/04/1999 n.13 e s.m.i. 

 

VISTA la D.G.R. n.512 del 21/05/2004 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n°267 

 

A seguito di votazione, unanime e favorevole, resa nelle forme di Legge 

 

DELIBERA 

 

1. DI ADOTTARE il Progetto di Utilizzo degli Arenili di Vallecrosia predisposto dall’Ufficio 

Tecnico Comunale LL.PP.,  - Gare – Demanio – Patrimonio, nel mese di Gennaio 2008, 

depositagli agli atti del suddetto Ufficio e costituito dai seguenti elaborati: 

 

– Relazione illustrativa dei contenuti e delle finalità; 

– Tabella riepilogativa delle concessioni demaniali marittime e delle aree libere; 

– Tav. 1 – Inquadramento territoriale 

– Tav. 2 – Sistema informativo demaniale (SID) 

– Tav. 3 -  Ortofoto con indicazione della situazione attuale 

– Tav. 4 – Ortofoto con indicazione della situazione futura 

– Tav. 5 – Planimetria situazione attuale 

– Tav. 6 -  Planimetria della situazione futura 

– Tav. 7 – Planimetria con indicazione degli accessi alla spiaggia 

 

2. DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Ufficio Tecnico LL.PP. di trasmettere il 

Progetto di Utilizzo degli Arenili di Vallecrosia, una volta esaurita la procedura delle 

osservazioni, al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione e di predisporre ogni 

atto conseguente per l’acquisizione da parte, del nulla osta regionale previsto dall’art.8 

comma b) punto 9) del Piano di Utilizzazione delle aree demaniali marittime approvato con 

deliberazione n°18 dal Consiglio Regionale della Liguria il 09/04/2002. 

 

3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134 – comma 4° - del D.Lgs. 18.08.2000 n°267. 

 

*********** 

 

f.to      IL SINDACO                                             f.to    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     CROESE Dott. SILVANO                                                MUSUMARRA Dott. FRANCESCO 


