
Al Comune di Bonassola 
Via Beverino, 1 
19011 Bonassola (SP) 
 
PEC: comune.bonassola.sp@halleycert.it 
 

 

OGGETTO : Osservazioni Delibera n. 4 del Consiglio Comunale del Comune di Bonassola 
                     del 18 febbraio 2017  "Variante al progetto di utilizzo delle aree demaniali 
                     e degli specchi acquei. Approvazione".  

 

I sottoscritti Paolo Vittorio Luigi Bertolotto e Giacomo Emilio Campodonico, in 

rappresentanza del "Comitato Vallesanta" (www.comitatovallesanta.it – 

comitatovallesanta@libero.it),  e Stefano Sarti, in rappresentanza di "Legambiente - 

La Spezia", per quanto in oggetto: 

 

PREMESSO CHE 

 

1. con istanza presentata ai sensi del DPR 509/97 al Comune di Levanto in data 

14/01/2012 prot. n. 0000662 e al Comune di Bonassola in data 25/01/2012 prot. n. 

549, la società Levante Sviluppo S.p.a., in persona del Presidente del Consiglio di 

amministrazione, dott. Ilario Agata, chiedeva l'assentimento in concessione per anni 

50 di un complesso demaniale marittimo per complessivi mq 61.292, dei quali: spazi 

a terra nel Comune di Levanto per mq 13.969; spazi a terra in Comune di Bonassola 

per mq 5.776 e specchi acquei per mq 41.547; 

2. il suddetto progetto concerneva la razionalizzazione dell'area nautica in Località 

Vallesanta nei Comuni di Levanto e Bonassola e la relativa gestione; 

3. con avviso ex art. 4 DPR 02/12/1997 n. 509 trasmesso al GUCE il giorno 

15/02/2012 e successiva rettifica del 29/02/2012, i Comuni  di Levanto e Bonassola 

comunicavano alla comunità del deposito dell'istanza di cui sopra, invitando i soggetti 

interessati a presentare per iscritto osservazioni e domande concorrenti in merito 

all'istanza medesima entro il termine del 29/04/2012; 

4. con delibera del Consiglio Comunale di Levanto n. 6 del 13/02/2012 dichiarata 

immediatamente eseguibile, veniva dato parere di conformità del progetto 

relativamente  alle linee di indirizzo espresse dal Comune medesimo nonché al PTC 

della Costa Ligure come da ultimo variato con DGR n. 936 del 29/07/2011; 

5. con delibera del Consiglio Comunale di Bonassola n. 01 del 13/02/2012  veniva 

dato parere di conformità del progetto relativamente alle linee di indirizzo espresse 

dal Comune medesimo nonché al PTC della Costa Ligure come da ultimo variato con 



DGR n. 936 del 29.07.2011; 

6. in data 27/04/2012 sono state protocollate al n. 0006494 e rese note al Comune 

di Levanto le osservazioni relative al “Progetto preliminare di razionalizzazione 

dell’Area Nautica in Località Vallesanta di Levanto e Bonassola”, di cui alla delibera 

del Consiglio Comunale di Levanto n. 6 del 13/02/2012, a firma dei sottoscritti 

rappresentanti del Comitato Vallesanta e sottoscritta, con firme raccolte in pubbliche 

manifestazioni promosse dal Comitato Vallesanta, da 947 (novecentoquarantasette) 

cittadini oltre al deposito di ulteriori n. 127 (centoventisette)  firme di cui al Vs. 

protocollo n. 2724 cat. 4 cl. 8 del 30/04/2012 (in totale 1.074 firme); 

7. in data 28/04/2012 sono state protocollate al n. 2714 cat. 4 cl. 8 e rese note al 

Comune di Bonassola le osservazioni relative al “Progetto preliminare di 

razionalizzazione dell’Area Nautica in Località Vallesanta di Levanto e Bonassola”, di 

cui alla delibera del Consiglio Comunale di Bonassola n. 1 del 13/02/2012, a firma dei 

sottoscritti rappresentanti del Comitato Vallesanta;  

8. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18/02/2017 (affissa all’Albo 

Comunale il giorno 22/02/2017) è stata approvata la variante al P.U.D. di Bonassola 

con specifiche motivazioni:  

" viene previsto, nelle more della definizione del procedimento ex D.P.R. 509/97 

avviato nel 2012, l’utilizzo a spiaggia libera attrezzata della spiaggia libera a levante 

e a ponente dello scoglio del Bernardone in Loc. Vallesanta da attrezzare ai sensi 

delle “Linee Guida per le spiagge libere e libere attrezzate” approvate con D.G.C. 

512/2004, mediante anche la realizzazione di strutture a servizio della stessa 

(chiosco bar, cabine…)" oltre che "E’, infatti, prevista: (...........) - in Loc. Vallesanta, 

nelle more della definizione del procedimento ex D.P.R. 509/97 avviato nel 1997, 

la conferma di tutti i 29 ormeggi attualmente in concessione, (...........)", 

 

CONSIDERATO CHE 

 

• la delibera in oggetto riferisce prevalentemente sull'assetto degli arenili e in via 

transitoria all'utilizzo e la trasformazione dello specchio acqueo e dell'arenile di Vallesanta  

"nelle more della definizione del procedimento ex D.P.R. 509/97 avviato nel 2012":  

• in difformità alle motivazioni assunte in delibera, nella allegata "Relazione – Disciplina 

normativa"  si rileva che ai punti:  

- "5.2.1 Progetto di utilizzo delle aree demaniali"  

 Le previsioni di progetto della presente variante sono:  



la trasformazione, nelle more della definizione del procedimento ex D.P.R. 509/97 

avviato nel 2012, del tratto di spiaggia libera in Loc. Vallesanta........"; 

- "5.2.2 Progetto di utilizzo degli specchi acquei"  

"(.......) In Loc. Vallesanta , nelle more della definizione del procedimento ex 

D.P.R. 509/97 avviato nel 1997, la conferma di tutti i 29 ormeggi attualmente in 

concessione (.......)";  

così che, di fatto, si è inserito, nella variante del PUD in oggetto, il “Progetto 

preliminare di razionalizzazione dell’Area Nautica in Località Vallesanta di Levanto e 

Bonassola” (porto turistico) di cui all' istanza presentata ai sensi del DPR 509/97 al 

Comune di Levanto in data 14/01/2012 prot. n. 0000662 e al Comune di Bonassola 

in data 25/01/2012 prot. n. 549, dalla società Levante Sviluppo S.p.a., in persona 

del Presidente del Consiglio di amministrazione, dott. Ilario Agata, ne consegue 

la mutazione del corpo della delibera, con la modifica sostanziale circa l’utilizzo dello 

specchio acqueo e dell'arenile di Vallesanta, con il significativo ampliamento, 

(rappresentato nelle planimetrie del previsto “Progetto preliminare di 

razionalizzazione dell’Area Nautica in Località Vallesanta di Levanto e Bonassola" 

(porto turistico) menzionato al precedente punto 7), delle dighe e delle banchine 

previste in sostituzione dell'arenile, contestate nelle osservazioni di cui al citato 

precedente punto 7), in merito alle quali, a oggi, risultano sconosciuti gli esiti. 

 

Per quanto sopra considerato, i sottoscritti cittadini, rappresentanti del "Comitato 

Vallesanta" e di "Legambiente - La Spezia",  

 

OSSERVANO 

 

e rilevano le seguenti incongruenze del progetto in oggetto:  

-  non conformità al Piano della Costa di cui alla D.G.R. n. 936 del 29/07/2011; 

- mancato rispetto delle procedure di variante in modifica al PUD esistente regionale e 

comunale ai sensi della legge regionale 13/1999;  

- mancata preventiva sottoposizione a VAS e VIA della variante al PUC di Levanto e 

Bonassola contenente il “Progetto preliminare di razionalizzazione dell’Area Nautica in 

Località Vallesanta di Levanto e Bonassola”.  

Inoltre,  

RILEVANO 

 

che il provvedimento risulta, a loro avviso, affetto da vizio di nullità ai sensi dell’articolo 

21septies della legge 241/1990, per manifesta sviamento dell’oggetto, considerato che 



con detto provvedimento non poteva essere approvata la citata variante in oggetto, in 

particolare, per quanto riferito allo specchio acqueo e all'arenile di Vallesanta. 

Considerato, inoltre, che il provvedimento risulta viziato, ai sensi dell’articolo 21opties 

della legge 241/1990,  dai seguenti motivi e profili di annullabilità:  

-  non conformità al Piano della Costa di cui alla D.G.R. n. 936 del 29/07/2011; 

- mancato rispetto delle procedure di variante in modifica al PUD esistente regionale e 

comunale ai sensi della legge regionale 13/1999;  

- mancata preventiva sottoposizione a VAS e VIA della variante al PUC di Levanto e di 

Bonassola contenente il progetto in esame.  

 

Per tutto quanto sopra, ai sensi dell’articolo 21nonies della legge 241/1990, 

 

AVANZANO DIFFIDA 

 

all’Amministrazione del Comune di Bonassola per l’annullamento di ufficio del 

provvedimento in oggetto.  

La presente costituisce istanza di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio ai 

sensi della legge 241/1990 e successive modifiche.  

 

Levanto, 23 marzo 2017. 

 

 

Comitato Vallesanta  (Paolo Bertolotto e Giacomo Campodonico) 

        

Legambiente - La Spezia (Stefano Sarti) 

 


