
   

 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

   SETT. 4° - SERVIZI TERRITORIALI    Demanio marittimo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr.   118 Del   16/06/2016
OGGETTO:

REGOLAMENTO NORME SULL’UTILIZZAZIONE DEL LITORALE  MARITTIMO NEL

TERRITORIO COMUNALE  PER FINALITA’ TURISTICHE RICREATIVE - I.E.

L'anno   duemilasedici, il giorno   sedici del mese di   giugno alle ore   18,30 in Fano nella Sala delle

riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi scritti

consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a

convocazione.

Fatto il secondo appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1) SERI Massimo Si  14) MAGRINI Marianna No
2) AGUZZI Stefano No  15) MINARDI Renato Claudio No
3) ANSUINI Roberta No  16) MIRISOLA Stefano No
4) BACCHIOCCHI Alberto Si  17) NICOLELLI Enrico Si
5) BRUNORI Barbara Si  18) OMICCIOLI Hadar No
6) CIARONI Terenzio Si  19) PERINI Federico Si
7) CUCCHIARINI Sara Si  20) PIERPAOLI Dana No
8) DE BENEDITTIS Mattia Si  21) RUGGERI Marta Carmela

Raimonda

No

9) DELVECCHIO Davide No  22) SANTORELLI Alberto No
10) D'ERRICO Sergio No  23) SERRA Laura Si
11) FULVI Rosetta Si  24) SEVERI Riccardo Si
12) FUMANTE Enrico No  25) TORRIANI Francesco Si
13) LUZI Carla Si

Presenti:   13     Assenti:   12

Hanno giustificato l'assenza i Signori:ANSUINI Roberta -MINARDI Renato Claudio -

FUMANTE  Enrico

    FULVI  ROSETTA, Presidente del Consiglio Comunale riconosciuto legale il numero dei

presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario

Comunale    RENZI  ANTONIETTA

Vengono nominati scrutatori i signori:   PERINI  FEDERICO,   SERRA  LAURA,   AGUZZI   

STEFANO.

    



REGOLAMENTO NORME SULL’UTILIZZAZIONE DEL LITORALE MARITTIMO NEL

TERRITORIO COMUNALE  PER FINALITA’ TURISTICHE RICREATIVE - I.E.

Dopo l'appello sono entrati i consiglieri Ruggeri, Omiccioli, Pierpaoli, Santorelli, Magrini,

Delvecchio, Aguzzi, Mirisola

Sono presenti n.21 consiglieri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata:

Richiamata la propria Deliberazione di Consiglio Comunale n° 112 del 30.5.2002 con la quale è stato

approvato il Regolamento comunale concernente “Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo

comunale per finalità turistiche-ricreative”;

Richiamata, altresì la propria Deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 27/7/2005 di modifica del

suddetto Regolamento;   

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 147 del 23/6/2010 ad oggetto “Modifica Regolamento

Comunale concernente norme sull'utilizzazione del litorale marittimo nel territorio comunale per finalità

turistiche-ricreative”;

Vista altresì la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 66 del 08/0472014 ad oggetto Regolamento

Comunale concernente norme sull'utilizzazione del litorale marittimo nel territorio comunale per finalità

turistiche-ricreative”

Vista la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche n° 46 del 24/4/2012 ad oggetto:

“Modifica al regolamento regionale 13 Maggio 2004 n° 2 “norme sull'utilizzazione del litorale marittimo

della Regione per finalità turistiche ricreative”,parte integrante del presente atto;

Vista la D:G: n° 288 del 23/7/2013 ad oggetto: “Revoca atto di Giunta Comunale n° 146 del 21/5/2013

relativo alla “Variante per modifica degli aricoli 10 e 12 delle norme tecniche di attuazione del piano

particolareggiato delle spiagge, ai sensi dell'art. 30 della L:R: 34/1992 e s.m.i.”;

Rilevato che il punto 2) della sopra citata D.G. dispone, altresì, i dare mandato al Dirigente del Servizio

Demanio Marittimo di valutare l'inserimento delle modifiche concernenti il funzionamento degli

stabilimenti balneari nel “Regolamento Comunale concernente norme sull'utilizzazione del litorale

marittimo nel territorio comunale per finalità turistiche-ricreative”;

VISTO   il Regolamento Regionale n. 5 del 04.08.2011 Disciplina delle attività di somministrazione di

alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10.11.2009, n. 27 (Testo Unico in

materia di commercio) approvatocon Delibera della Giunta Regionale n. 1097 del 01.08.2011;

VISTO altresì il regolamento per la disciplina della attività di somministrazione di alimenti e bevande

approvato con atto n.117 del 16.06.2016 immediatamente eseguibile, al cui art.19 si rinvia per non creare

disparità di trattamento in tema di trattenimenti musicali tra le varie tipologie di attività esistenti sulle

aree demaniali e le attività di somministrazione di alimenti e bevande;

VISTO ALTRESI'   il Regolamento Regionale n. 8 del  04.12.2015 Disciplina delle attività di commercio

su aree pubbliche in attuazione del Titolo II. Capo II della legge regionale 10.11.2009, n. 27 (Testo Unico

in materia di commercio) che integra/modifica il Reg. 5/2011

ATTESO   che in merito alla proposta in oggetto si è tenuto in data 26.05.2015 , un tavolo tecnico,



convocato dall'Ass. Paolini e dall'Ass. Cecchetelli, con tutte le associazioni di categorie  più

rappresentative, nel quale è stata condivisa l'esigenza di dare adeguata ripulitura formale al vigente

regolamento comunale in ossequio alle regole di corretto drafting normativo    

VISTA   la nota del 07.06.2016 con la quale la Confcommercio Pesaro, facendo seguito al tavolo tecnico

di cui sopra trasmette le proprie osservazioni e proposte;

VISTA   la nota del 07.06.2016 pervenuta dal Settore I° U.O. Ambiente;   

VISTO   il parere dell'Avvocatura Comunale del 11.02.2016 p.g. 10257 resa internamente a supporto della

relativa istruttoria;

RITENUTO   di non poter accogliere le proposte avanzate dalle associazioni sia nell’incontro del   

26/05/2016 che nella nota del 07.06.2016;

VISTO ALTRESI'   il Regolamento Regionale n. 8 del  04.12.2015 Disciplina delle attività di commercio

su aree pubbliche in attuazione del Titolo II. Capo II della legge regionale 10.11.2009, n. 27 (Testo Unico

in materia di commercio) che integra/modifica il Reg. 5/2011

Vista   la proposta di variazione del suddetto regolamento presentata dall'Ufficio Demanio Marittimo;

Visto   il parere favorevole con prescrizioni della Circomare Fano pervenuto a mezzo pec in data

10.06.2016

Dato atto che le prescrizioni come tali sono state recepite nella proposta di regolamento di cui al

presente atto;

Visto il parere in data 14.06.2016 delle commissioni consiliari 1^, 2^ e 6^;

Dato Atto della regolarità e  correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso non

comporta riflessi diretti  sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, ai sensi e nel rispetto di quanto

dispone l'art.147bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 RAFFORZAMENTO

CONTROLLI INTERNI convertito in Legge n. 213/2012

Vista la Direttiva della Direzione Generale n.10 del 20.11.2012   

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi nella proposta di deliberazione in esame ai sensi dell’art. 49,

comma 1’, del predetto D. Lgs. n. 267/2000:

responsabile del servizio interessato Dott. Fossi in data 09.06.2016;

responsabile del servizio ragioneria Dott.Angelo Tiberi, in sostituzione della Dott.ssa Mantoni assente

dal servizio in data 09.06.2016;

Mediante votazione palesemente espressa con sistema di votazione elettronica, i cui risultati proclamati

dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI N. 21

VOTANTI  n.19

ASTENUTI N. 2 (Omiccioli, Ruggeri)

VOTI FAVOREVOLI 19

VOTI  CONTRARI  //



DELIBERA

1. DI   APPROVARE per le motivazioni in premessa citate il nuovo  Regolamento concernente “Norme

sull’utilizzazione del litorale marittimo comunale per finalità turistico-ricreative” parte integrante del

presente atto

2. DI   RINVIARE, per i motivi indicati in narrativa, all'art.19 del regolamento per la disciplina

dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'atto cc  n.                del              facendolo

proprio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Mediante votazione palesemente espressa con sistema di votazione elettronica, i cui risultati proclamati

dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI N.21

VOTANTI  n. 19

ASTENUTI N. 2 (Omiccioli, Ruggeri)

VOTI FAVOREVOLI n. 19

VOTI  CONTRARI  N. ==

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   ai sensi dell’art. 134, comma 4’, del D. Lgs.

n. 267/2000.

    



DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente   Il Segretario Generale

Fulvi  Rosetta Renzi  Antonietta

F.to digitalmente F.to digitalmente

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N.   118    del    16/06/2016 sarà pubblicata

all’Albo Pretorio.   

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.

267/2000;

Fano, lì   20/06/2016                                               

L'incaricato dell'ufficio segreteria

              FERRARI VALENTINA                     

          

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


