
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DEL 17/03/2008  N° 7 
 

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 09 APRILE 2002 DAL CONSIGLIO 

REGIONALE DELLA LIGURIA) - APPROVAZIONE 

DEFINITIVA  

 

 

 

L’anno duemilaotto addì diciassette del mese di marzo, alle ore 

19:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE che il Presidente 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 10.04.2008 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 25.04.2008. 

 
Vallecrosia, lì 10.04.2008 

 

    f.to  Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 

 

 
                                                    

Consiglieri Presenti Assenti Estremi di esecutività 
POLITI Avv. ROBERTA Sì == 

CROESE Dott. SILVANO Sì == 

BIASI Geom. ARMANDO Sì == 

TURONE Geom. TEODORO  == Sì 

BALBIS GRAZIANO Sì == 

PERETTI GIANFRANCO Sì == 

RONDELLI LUCIANA Sì == 

CONTE Dott. PIERLUIGI Sì == 

GIACOBBE Dott. ROCCO Sì == 

URCIUOLI VITTORIO Sì == 

BERTUCCI NELSA Sì == 

MORESCHI NAZARENO Sì == 

PRESTILEO Dott. MARCO == Sì 

AMELIA Dott. SALVATORE == Sì 

PERRI FABIO Sì == 

FERRERO Dott. ENRICO Sì == 

FRANCISCO PAOLO Sì == 
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La presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 

134 comma 4 del D. Lg. 18.08.200 n. 267 il 

17.03.2008. 

  

Vallecrosia, lì 10.04.2008 

 

         f.to  Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 
 

 

 

 

 

 

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. FRANCESCO. 

Il Sig. POLITI Avv. ROBERTA  - Presidente – assume la presidenza e constatata la validità della 

seduta dichiara aperta  la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

 

 



 

 

PUNTO N. 02 DELL’ORDINE DEL GIORNO 

 

 

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 09 APRILE 2002 DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA 
LIGURIA) – APPROVAZIONE DEFINITIVA. 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Il Sindaco illustra la pratica in oggetto, necessaria per poter ultimare la conferenza di servizi 

necessaria per consentire la ricostruzione degli stabilimenti balneari bruciati. 

 

Quindi, viene aperta la discussione, dove intervengono i Consiglieri: 

 

FERRERO ENRICO- lo strumento proposto dovrebbe essere valutato con la massima attenzione, 

per definire l’assetto della spiaggia, superando l’esigenza minima di prevedere la ricostruzione degli 

stabilimenti. Dall’esame degli elaborati si potrebbe ritenere che il ripasacimento della spiaggia che 

si sta attuando non sia sufficiente a garantire uno sviluppo adeguato alle esigenze. Si nota, ad 

esempio, che il 75% dell’arenile è lasciato a spiaggia libera non attrezzata e quindi non 

adeguatamente sorvegliata. 

 

ENTRA IL CONSIGLIERE PRESTILEO MARCO – CONSIGLIERI PRESENTI N. 15 

(QUINDICI) 

 
Un’altra lacuna attiene al numero degli accessi per disabili alla spiaggia, che non sono adeguati, ed 

inoltre occorre prevedere una fascia di sicurezza per gli addetti al cavo di alaggio delle barche. 

 

SINDACO – il progetto è stato redatto secondo le indicazioni fornite dalla Regione, i cui uffici non 

consentono di prevedere altro. 

 
FERRERO ENRICO- Dichiarazione di voto – dichiara che il Gruppo si asterrà. 

 

Dopo di che, esaurita la discussione, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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 

 



 

 

DATO ATTO  
– 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” 

– 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. 

 

RITENUTO che il presente Progetto definisce principi, criteri e modalità per una attenta 

valorizzazione delle attività con fini turistici ricreativi nel pieno rispetto della tutela della costa e 

delle risorse naturali; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n° 4 del 23/01/2008 con la quale è stato adottato il 

“Progetto di Utilizzo degli Arenili del Comune di Vallecrosia”; 

 

CONSIDERATO che a seguito della su indicata deliberazione sono state espletate, mediante le 

procedure di pubblicazione di rito all’Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune di 

Vallecrosia, tutte le modalità di massima diffusione per favorire e consentire l’accesso al 

documento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ancorché dare l’opportunità, a quanti 

interessati, di avanzare osservazioni; 

 

PRESO ATTO che non è stata presentata, secondo le modalità e i tempi prescritti, nessuna 

osservazione e pertanto si può  procedere all’approvazione del Progetto; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.8 comma b) punto 9) del Piano di Utilizzazione delle aree 

demaniali marittime approvato con deliberazione n.18 dal C.R.L. il 09/04/2002, verrà trasmesso alla 

Regione Liguria per l’acquisizione del previsto nulla osta; 

 

RICHIAMATE: 

 
– Le Leggi Regionali n°13 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. 

 

RILEVATO che il presente provvedimento è stato esaminato dalla competente commissione 

consiliare, nella seduta del 21.01.2008;  

 

 

 

 



 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere preliminare previsto dall’Art. 49 del D.Lgs. 

18.08.2000 n°267; 

 

VISTO il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 

n°267; 

 

A seguito della votazione espressa in forma palese,  che ha dato il seguente esito: 
 

Consiglieri presenti: n. 15 (quindici); 

Consiglieri votanti:  n. 11 (undici); 

Consiglieri astenuti: n. 04 (quattro) –  Prestileo-Perri-Ferrero-Francisco  

Voti favorevoli: n. 11 (undici); 

Voti contrari. Nessuno; 

 

D E L I B E R A 

 

 
1 - DI APPROVARE il Progetto di Utilizzo degli Arenili di Vallecrosia predisposto dall’Ufficio 

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

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 predisporre ogni atto 

conseguente per l’acquisizione del nulla osta regionale. 

 

 

**  ***  ** 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ritenuta l’urgenza; 

 

Con separata votazione, che ha dato il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti: n. 15 (quindici); 

Consiglieri votanti:  n. 13 (tredici); 

Consiglieri astenuti: n. 02 (due) –  Ferrero-Francisco  

 

 

 

 



 

 

Voti favorevoli: n. 13 (tredici); 

Voti contrari: nessuno 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18.08.2002, n. 267. 

 

D I C H I A R A  
 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

f.to IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO                               f.to  IL SEGRETARIO COMUNALE 

       - Avv. Politi Roberta -                                                     - dott. Musumarra Francesco - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


