CITTA’ DI FINALE LIGURE
Riviera Delle Palme

SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO
via Pertica n. 24, tel. 019/6890254
PEC: comunefinaleligure@legalmail.it
e-mail: sportellounico@comunefinaleligure.it
OGGETTO: Adozione della Variante al vigente Progetto di Utilizzazione degli Arenili del Comune di
Finale Ligure.
IL DIRIGENTE DELL'AREA 4 F.F.
PREMESSO:
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 21/12/05 è stato approvato il progetto di
utilizzazione degli arenili comunale;
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 18/10/2010 è stato approvato
l'adeguamento al progetto di utilizzo degli arenili, che ha previsto la trasformazione della
concessione della ex colonia marina, in capo alla Fondazione Onlus Opera Pia Climatica e
Cremasca, in stabilimento balneare asservito all‘albergo denominato “Hotel del Golfo”, realizzato nel
contesto della complessiva riqualificazione a fini turistico ricettivi del compendio immobiliare di proprietà della
Fondazione, con finalità di sviluppo e destagionalizzazione dell’offerta turistica finalese e del miglioramento
dell’accessibilità agli arenili esterni al centro urbano;
CHE con provvedimento prot. n. 39769 del 29/12/2020 il Comune di Finale Ligure ha dichiarato la
decadenza della concessione demaniale marittima n. 7/2012 , ai sensi dell’art. 47, lett. A, B, D ed F), del
Codice della Navigazione, nonché dall’art. 26 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della
Navigazione;
CONSIDERATO che il tratto di spiaggia in concessione all'Hotel del Golfo è restituito all'uso libero, e che
l'Amministrazione Comunale intende addivenire alla modifica del Progetto di utilizzo comunale
delle aree demaniali marittime, al fine di destinare a “spiaggia libera attrezzata” il tratto di arenile a levante
del porto di Capo S. Donato, avente attuale destinazione:
 parte a spiaggia libera, individuata con la sigla L18 nel vigente Progetto di utilizzo
comunale delle aree demaniali marittime;
 parte a spiaggia in concessione a Enti, individuata con la sigla C3 nel vigente Progetto di utilizzo
comunale delle aree demaniali marittime;
CHE la Giunta Comunale nella seduta n. 82 del 25/05/2021 ha espresso preventivo assenso alla
prosecuzione dell'iter della modifica del PUD di cui in sopra;
CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30/06/2021 è stata adottata la variante al vigente
Progetto di Utilizzazione degli Arenili del Comune di Finale Ligure riportante quanto sopra indicato;
CHE il progetto
adottato, unitamente al relativo atto deliberativo, devono essere pubblicati,
mediante inserimento nel sito informatico comunale e nell'albo pretorio per un periodo di quindici giorni
consecutivi, durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni,
previo avviso, contenente l’indicazione della data di inserimento nel ridetto sito informatico e di messa
a disposizione a libera visione presso la segreteria comunale.
AVVISA
1) che a decorrere dalla data di adozione 15/07/2021 e fino al 30/07/2021 (15 gg) gli elaborati di progetto
sopra indicati, unitamente alla sopracitata deliberazione, sono stati pubblicati nel sito informatico del
comune di Finale Ligure all'indirizzo:
http://www.comune.finaleligure.sv.it/suap/demanio/variante-vigente-progetto-utilizzazione-degli-arenili e sono
depositati, a libera visione del pubblico presso l'Ufficio Segreteria, sito in via Pertica n. 29;
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2) nel suddetto periodo chiunque vi abbia interesse può prenderne visione, e presentare eventuali
osservazioni;
Il presente avviso è pubblicato nel sito informatico e nell'albo pretorio del Comune.
Finale Ligure, 13/07/2021
IL DIRIGENTE DELL'AREA 4 F.F.
(Geom. Dario SCOTTO)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
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