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L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di marzo  alle ore 18:00  nella sala delle
adunanze  a seguito degli avvisi scritti recapitati a ciascun Consigliere in data 22 marzo 2017, prot.
1750 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta  Ordinaria  di Prima convocazione nelle persone
dei Signori:
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OGGETTO : PROGETTO DI UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI E DEGLI SPECCHI ACQUEI.
VARIANTE. PRONUNCIA SULLE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 2
COMMA 2 L.R. 29/05/2012, N. 21

CAMPODONICO DIEGO P

COMUNE  DI  BONASSOLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

BONARINI ADASTRO

TOTALE   10    1

Assiste il SEGRETARIO Dr.ssa Paola Folignani.

Nominati scrutatori i Signori:

Essendo legale il numero degli intervenuti il  SINDACO GIORGIO BERNARDIN assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene:

 pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
     Lì,  03.04.2017

IL SEGRETARIO
F.to (Dr.ssa Paola Folignani)

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 03.04.2017  al
____________senza reclami
     Lì,

IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Paola Folignani)

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva :
 in data 29-03-2017  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 D.Lgs.18.08.2000, n.267)
 per la decorrenza dei termini di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, senza che siano stati  sollevati rilievi

     Lì,03.04.2017
IL SEGRETARIO

F.to (Dr.ssa Paola Folignani)

P

BERNARDIN GIORGIO



In prosecuzione di seduta, si registrano i seguenti interventi

SINDACO: Passiamo all’ultimo punto che è.. lo avevamo già portato in Consiglio la volta precedente il
“Progetto di utilizzo delle aree demaniali e degli specchi acquei. Variante. Pronuncia sulle osservazioni ai
sensi dell’articolo 2 – comma 2 Legge 2012”. Abbiamo avuto una,  un’osservazione da.. eccolo qui:
“osservazione alla delibera n. 4 del Consiglio Comunale del 18 febbraio 2017” dove avevamo apportato
quelle al progetto dell’utilizzo delle aree demaniali. Qui, - al PUD - i signori Bertolotto e.. (ah.. sei tu?)
Bertolotto e Campodonico Giacomo hanno evidenziato.. hanno – come si può dire.. hanno ravvisato in
questo nostro intervento una, così, una fantasia: secondo loro i nostri,  le nostre modifiche al piano
presupporrebbero il fatto che noi saremmo d’accordo nel prossimo futuro di dare il via a un vecchio
progetto che c’era di realizzazione di un porticciolo in Vallesanta. Giusto.. Paola?

SEGRETARIO: Sì.

SINDACO: Ecco. E allora loro ci dicono, si vogliono garantire.. Noi non ci abbiamo proprio pensato, perché io
non sapevo nemmeno che ci fosse questo progetto, però avanzano diffida per l’annullamento di ufficio del
provvedimento in oggetto  “la presente costituisce istanza di avvio del procedimento”  Loro qui in poche
parole dicono che  “..i soggetti interessati all’osservazione di domande..” … e noi gli abbiamo risposto: ci
siamo consultati con un avvocato e gli rispondiamo quello che vi dico adesso. Allora, noi risponderemo così:
 La variante del PUD in oggetto non inserisce di fatto, nelle previsioni di progetto il “Progetto
preliminare di razionalizzazione dell’area nautica in loc. Vallesanta nei comuni di Levanto e
Bonassola” presentato nel 2012.
Tanto è vero che nelle previsioni progettuali di cui all’elaborato “956PI P3_r0 - Stato di progetto -
Planimetria del litorale di levante – Area Vallesanta” non è riportata la previsione progettuale di
razionalizzazione dell’area nautica. Come descritto anche nella “Relazione- Disciplina normativa”,
sono previste, invece: nelle aree a terra, la trasformazione del tratto di spiaggia libera in Loc.
Vallesanta in spiaggia libera attrezzata e il mantenimento delle aree di rimessaggio e, nelle aree a
mare, la conferma di tutti i 29 ormeggi attualmente in concessione.
La frase “nelle more della definizione del procedimento ex D.P.R. 509/97 avviato nel 2012” è stata
inserita di concerto con gli uffici regionali per sola presa d’atto della pendenza del procedimento
relativo al “Progetto preliminare di razionalizzazione dell’area di Vallesanta nei comuni di Levanto
e Bonassola” avviato nel 2012, che, tuttavia, non è oggetto della presente variante.
Si ribadisce, pertanto, che la presente Variante del Progetto di utilizzo delle aree demaniali e degli
specchi acquei di Bonassola non inserisce le previsioni progettuali – lo ripetiamo per l’ennesima
volta - contenute nel “Progetto preliminare di razionalizzazione dell’area nautica in loc. Vallesanta
nei comuni di Levanto e Bonassola” , per il quale, se del caso, dovrà essere adottata apposita
variante.
L’osservazione, pertanto, non viene accolta”
Questo, ci siamo consultati con lo studio legale e ci han detto “rispondendo così noi siamo sereni”, meglio
usare un altro termine.. siamo abbastanza..

BONARINI: Sono i soliti…

SINDACO:   Quindi.. ma poi tra l’altro nessuno di noi ..

CAMPODONICO : non è mio parente…

BONARINI: …. uno per la verità alla lontana è mezzo parente di mia moglie, lontano eh

SINDACO: Quindi, chi è favorevole a questa risposta…?

Quindi,
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IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma
1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267e s.m.i., è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, inserito nella stessa deliberazione, rilasciato dal Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici dell’Ufficio Tecnico Associato tra i Comuni di Levanto e Bonassola
Geom. Fabio Barletta

VISTO l’art. 11 bis comma 1 bis della legge regionale 28.04.1999 n. 13, così come
modificato dall’art. 2 comma 2 della  legge regionale 29 maggio 2012, n. 21 che
testualmente recita :
“I Comuni adottano il progetto di utilizzo delle aree demaniali da pubblicare con i relativi
elaborati tecnici nel sito informatico comunale e da depositare presso gli uffici comunali
per quindici giorni consecutivi. Fino a 15 giorni dopo la scadenza del periodo di pubblicità
possono essere presentate osservazioni”;

RILEVATO che anche le modifiche/aggiornamenti del Progetto di utilizzo delle aree
demaniali marittime debbano seguire la procedura di cui sopra;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18/02/2017 recante “Variante al
progetto di utilizzo delle aree demaniali e degli specchi acquei. Approvazione.”;

DATO ATTO CHE:

gli elaborati grafici, la relazione, e la sopraccitata deliberazione di approvazione
- sono stati pubblicati, ai sensi dell’art. 11 bis comma 1 bis della legge regionale
28.04.1999 n. 13, così come modificato dall’art. 2 comma 2 della  legge regionale
29 maggio 2012, n. 21 - per 15 giorni consecutivi dal 22/02/2017 al 09/03/2017
compresi , sul  sito informatico comunale all’indirizzo www.comune.bonassola.sp.it

sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Pianificazione e Governo del
Territorio, nonché depositati a libera visione del pubblico presso l’Ufficio Demanio
del Comune di Bonassola; a mezzo comunicato pubblicato sul sito informatico comunale all’indirizzo

-

www.comune.bonassola.sp.it , sezione Avvisi , nonché alla sezione
Amministrazione Trasparente - sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio,sono stati resi pubblici ai cittadini i termini temporali per presentare eventuali
osservazioni ai sensi dell’ l’art. 11 bis comma 1 bis della legge regionale 28.04.1999
n. 13, così come modificato dall’art. 2 comma 2 della  legge regionale 29 maggio
2012, n. 21;
nel termine prescritto del 24/03/2017 sono  pervenute n. 1 (una) osservazioni e

- precisamente:

OSSERVAZIONE  1 -  Proponenti: Paolo Luigi Vittorio Bertolotto e Giacomo Emilio
Campodonico per il “Comitato Vallesanta” e Stefano Sarti per Legambiente La Spezia -
pervenuta in data 24/03/2017 - prot. 1789, di cui all’allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di formulare all’osservazione proposta le seguenti contro deduzioni:

http://www.comune.bonassola.sp.it
http://www.comune.bonassola.sp.it


OSSERVAZIONE 1 :  Proponenti: Paolo Luigi Vittorio Bertolotto e Giacomo Emilio
Campodonico per il “Comitato Vallesanta” e Stefano Sarti per Legambiente La Spezia -
pervenuta in data 24/03/2017 - prot. 1789, (Allegato A)

CONTRODEDUZIONI:

La variante del PUD in oggetto non inserisce di fatto, nelle previsioni di progetto il “Progetto
preliminare di razionalizzazione dell’area nautica in loc. Vallesanta nei comuni di Levanto e
Bonassola” presentato nel 2012.
Tanto è vero che nelle previsioni progettuali di cui all’elaborato “956PI P3_r0 - Stato di progetto -
Planimetria del litorale di levante – Area Vallesanta” non è riportata la previsione progettuale di
razionalizzazione dell’area nautica. Come descritto anche nella “Relazione- Disciplina normativa”,
sono previste, invece: nelle aree a terra, la trasformazione del tratto di spiaggia libera in Loc.
Vallesanta in spiaggia libera attrezzata e il mantenimento delle aree di rimessaggio e, nelle aree a
mare, la conferma di tutti i 29 ormeggi attualmente in concessione.
La frase “nelle more della definizione del procedimento ex D.P.R. 509/97 avviato nel 2012” è stata
inserita di concerto con gli uffici regionali per sola presa d’atto della pendenza del procedimento
relativo al “Progetto preliminare di razionalizzazione dell’area di Vallesanta nei comuni di Levanto
e Bonassola” avviato nel 2012, che, tuttavia, non è oggetto della presente variante.
Si ribadisce, pertanto, che la presente Variante del Progetto di utilizzo delle aree demaniali e degli
specchi acquei di Bonassola non inserisce le previsioni progettuali contenute nel “Progetto
preliminare di razionalizzazione dell’area nautica in loc. Vallesanta nei comuni di Levanto e
Bonassola” , per il quale, se del caso, dovrà essere adottata apposita variante.
L’osservazione, pertanto, non viene accolta in quanto non pertinente alla variante stessa.

Quindi,

CON VOTI n. 09 (nove) favorevoli espressi per alzata di mano, nessuno contrario,
essendo n. 10 (dieci) i Consiglieri presenti in aula di cui votanti n.9 (nove) e n.01 (uno)
astenuti (Campodonico);

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
di pronunciarsi  sulle osservazioni presentate in merito alla “Variante al progetto di2.
utilizzo delle aree demaniali e degli specchi acquei” approvata con deliberazione del
Consiglio comunale n. 4 in data 18/02/2017 e precisamente:

OSSERVAZIONE  1: Proponenti: Paolo Luigi Vittorio Bertolotto e Giacomo EmilioCampodonico per il “Comitato Vallesanta” e Stefano Sarti per Legambiente La Spezia -

pervenuta in data 24/03/2017 - prot. 1789, (Allegato A)

formulando le contro deduzioni analiticamente esposte in parte narrativa e quivi
integralmente richiamate;
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di individuare nel Responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell’Ufficio Tecnico3.
Associato tra i Comuni di Levanto e Bonassola Geom. Fabio Barletta il dipendente
preposto all’esecuzione della presente deliberazione e quale responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 4 e seguenti della legge 241/90

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l’urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento,

CON VOTI n. 09 (nove) favorevoli espressi per alzata di mano, nessuno contrario,
essendo n. 10 (dieci) i Consiglieri presenti in aula, di cui votanti n.9 (nove) e n.01 (uno)
astenuti (Campodonico);

D e l i b e r a

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Letto, confermato, sottoscritto

Il SINDACO
F.to ( GIORGIO BERNARDIN)

Il SEGRETARIO
F.to (Dr.ssa Paola Folignani)


