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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 162 del 10/05/2018

Oggetto:
REVISIONE GENERALE DEL PIANO DEL LITORALE SUD. ATTO DI MERO INDIRIZZO SU
SPECIFICA PROPOSTA DI PARTE PRIVATA

 L’anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di maggio, alle ore
18:00 nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta nei modi
di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

 Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano
presenti:
___________________________________________________________________________
1 BRANDONI GOFFREDO SINDACO Presente
2 SIGNORINI STEFANIA Vicesindaco Presente
3 ASTOLFI MATTEO Assessore Presente
4 FIORENTINI GIORGIA Assessore Presente
5 MONDAINI RAIMONDO Assessore Presente
6 ROSSI CLEMENTE Assessore Presente

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 6  Assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Bartolini  Rossella.

Constatato    il   numero   legale   degli   intervenuti,   assume
la  presidenza Brandoni  Goffredo nella sua qualità di Sindaco ed invita la
Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.
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Proposta di deliberazione per la Giunta comunale

OGGETTO: REVISIONE GENERALE DEL PIANO DEL LITORALE SUD. ATTO DI MERO
INDIRIZZO SU SPECIFICA PROPOSTA DI PARTE PRIVATA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Con atto di mero indirizzo n° 303 del 29/08/2016  la  Giunta Comunale ha
ritenuto necessario promuovere una generale revisione del vigente Piano di
Utilizzazione del Litorale Sud che interessa il tratto di costa compreso
tra il confine con l’area API ed il confine comunale con Ancona,
aggiornando il quadro di riferimento urbanistico e normativo per
l’attuazione di progetti ed interventi sia di iniziativa pubblica che di
iniziativa privata nonché di soggetti appartenenti alle realtà
dell’associazionismo legato alle attività sportive e marinare;
Tra gli indirizzi approvati con il  predetto atto, vi è pure quello di
promuovere nei confronti  degli operatori balneari, iniziative di ascolto,
raccolta di proposte e condivisione degli obiettivi della Variante al Piano
di Utilizzazione del Litorale Sud.

A seguito dell’affidamento del servizio di progettazione della revisione
generale del Piano in parola, è stato pertanto dato avvio  ad una serie di
incontri che hanno visto la partecipazione attiva dei diversi operatori
balneari oltre che degli Enti sovraordianti.
Nel corso  di tali incontri sono stati  illustrati gli obiettivi
dell’Amministrazione e preso atto delle esigenze  degli operatori. 

Nell’ambito del contesto partecipativo finalizzato alla costruzione del
Piano, l’Amministrazione Comunale si è resa disponibile ad esaminare
eventuali proposte che dovessero essere formulate da parte degli operatori.

Visto che con nota Prot. n° 5423 del 09.02.2018 un operatore balneare,
concessionario di un’area sulla quale gestisce l’attività di rimessaggio
barche, ha presentato una proposta volta a  vedere inserita nel Piano del
Litorale Sud,  sul tratto di spiaggia libera  adiacente  la propria
attività,  un’area destinata a stabilimento balneare che contenga anche le
attrezzature idonee ad accogliere gli animali da affezione.

Preso atto delle indicazioni contenute negli allegati alla suddetta nota
Prot. n° 5423/2018 contenenti le attrezzature, le superfici e i servizi che
si renderebbero necessari per il funzionamento dell’area da destinare sia
agli animali da affezione che ai loro accompagnatori;

Ritenuta la proposta suddetta, di interesse in quanto finalizzata a fornire
un servizio attualmente non previsto nel vigente Piano di Utilizzazione del
Litorale Sud; 

Ritenuto al riguardo di fornire specifico indirizzo al professionista
incaricato della revisione generale del Piano di Utilizzazione del Litorale
Sud in corso di elaborazione;
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DELIBERA

1) Di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;

2) Di ritenere la proposta formulata con nota Prot. n° 5423 del 09.02.2018
meritevole di accoglimento e dare pertanto mandato al Dirigente del 3°
Settore di trasmetterla al professionista incaricato della Revisione
generale del Piano di Utilizzazione del Litorale Sud affinché ne recepisca
i contenuti nell’ambito del redigendo Piano previa verifica tecnica in
ordine alla compatibilità con i limiti inderogabili di spiaggia libera ed
eventuali norme di carattere igienico-sanitario e sovraordinate.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Dato atto che sulla stessa non sono stati espressi i pareri di cui
all’art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, in
quanto trattasi di proposta di mero atto di indirizzo;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento;

con voto favorevole ed unanime dei presenti;

DELIBERA

di approvare, quale mero atto di indirizzo, la sopra estesa proposta di
deliberazione;

di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di fornire al
professionista incaricato gli indirizzi necessari a proseguire il lavoro
per la revisione generale del Piano di Utilizzazione del Litorale Sud in
corso di elaborazione.
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F.to Dott.ssa Bartolini  Rossella F.to  Brandoni  Goffredo

___________________________________________________________________________

 Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.

lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossella Bartolini)

___________________________________________________________________________

A T T E S T A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  per la
scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)

lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossella Bartolini)

__________________________________________________________________________

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutivi previsti per legge dal
al .

lì,

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Rossella Bartolini)


