CITTÀ DI VENTIMIGLIA
(PROVINCIA DI IMPERIA)
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 217 del 29/11/2016

OGGETTO:

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DEI
SERVIZI CON LA QUALE È STATA APPROVATA LA VARIANTE 2
ALLE OPERE A MARE DEL PORTO TURISTICO DEGLI SCOGLIETTI ART. 14 QUATER, COMMA 1, L. N. 241/90 E SS.MM.

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di novembre alle ore 15:45 nella
solita sala delle riunioni della Residenza Municipale, in seguito a regolare
convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e nome
IOCULANO ENRICO
SCIANDRA SILVIA
FELICI PIO
NESCI VERA
FARALDI FRANCO
CAMPAGNA GABRIELE

Presente
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X
X
X
X

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Simona D'Urbano il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott.
Enrico IOCULANO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- in data 30/03/2015 la Società Cala del Forte Srl presenta una proposta di variante alle sole opere
a mare, prot. n. 8871/2015, (denominata Variante 2), al fine di poter realizzare, all’interno del
costruendo porto, posti barca di maggiori dimensioni, riducendo pertanto il n. dei posti barca
previsti in origine, da n. 347 a 171;
- con delibera n. 7 del 29/01/2016 la nuova documentazione progettuale di cui alla variante
predetta viene adottata dal Consiglio Comunale che provvede altresì a dare l’input per la
convocazione della Conferenza dei Servizi ;
- in data 09/03/2016 si è tenuta la Conferenza dei Servizi in sede referente presso la sede della
Regione Liguria, successivamente declassata a tavolo tecnico a seguito delle modifiche ed
integrazioni richieste dal Settore Ecosistema Costiero della Regione Liguria e dalla Capitaneria
di Porto di Imperia ;
- successivamente gli Uffici Comunali hanno richiesto in data 31/03/2016 e 17/06/2016
modifiche, integrazioni e nuovi elaborati specie con riferimento all’adeguamento del PEF, al
cronoprogramma, alla Convenzione Urbanistica;
VISTA la delibera di C.C. n. 40 del 29/07/2016 con la quale è stata riapprovata la documentazione
progettuale e gli elaborati integrativi richiesti
DATO ATTO che in data 03/08/2016 si è tenuta la Conferenza dei Servizi in sede referente, nella
quale sono state richieste da parte di vari Enti integrazioni e modifiche agli elaborati progettuali;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 59, comma 2 bis, della L.R. n. 36/97, previo Avviso n. 1450
affisso all’Albo Pretorio e successivamente pubblicato sul BURL n. 38 del 21/09/2016, il progetto
modificato, il verbale della Conferenza referente e le predette delibere di C.C. sono state depositate
a libera visione presso l’Ufficio Segreteria Generale per giorni trenta, dal 06/09/2016 al 05/10/2016,
con possibilità per i cittadini e gli Enti interessati di presentare osservazioni entro lo stesso termine,
ma che nel termine suddetto non sono pervenute osservazioni;
EVIDENZIATO che il Comune di Ventimiglia, ha convocato la Conferenza dei Servizi in sede
deliberante in data 04/11/2016;
VISTO pertanto il verbale della Conferenza dei servizi deliberante, tenutasi in data 04/11/2016, di
approvazione della variante, che si allega a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
nonché la D.G.R. n. 1009 del 28/10/2016 da esso richiamato, di assenso all’approvazione della
variante, nell’osservanza delle prescrizioni della relazione tecnica del Settore urbanistica, prot.
NP/2013/21187 del 14/10/2016;

CARTEL
LA “A”

VISTI gli elaborati finali integrati e firmati, revisionati in relazione alle successive integrazioni
richieste durante l’iter approvativo, relativi al progetto della Variante 2 (V2) del Porto Turistico di
Ventimiglia – loc. Scoglietti così come approvata nella Conferenza dei Servizi del 04/11/2016, in
atti prot. n. 0039964 del 17/11/2016 di cui al seguente elenco riepilogativo:
POS.
01
02
03
04
05

Sigla elaborato
OM-NPO-01
OM-NPO-02
OM-NPO-03
OM-NPO-04 rev 01
OM-NPO-05

oggetto
Planimetria posti barca e aree di manovra – marzo 2015
Planimetria di confronto autorizzata-variante – marzo 2015
Superfici per il calcolo del canone demaniale – marzo 2015
Adeguamento imboccatura – settembre 2016
Planimetria e sezioni: sporgenti centrale e trasversale – marzo 2015

Nome file PDF
V2-01-TAV OM NPO 01
V2-02-TAV OM NPO 02
V2-03-TAV OM NPO 03
V2-04-TAV OM NPO 04 – rev 01
V2-05-TAV OM NPO 05
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CARTELLA “B”
CARTELLA “C”
CARTELLA “D”

06
07
08

OM-NPO-06
OM-NPO-07 rev 01
OM-NPO-08

09
10
11

OM-NPO-09
OM-NPO-10
OM-NPO-11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

OM-NPO-12/0
OM-NPO-12/1
OM-NPO-12/2
OM-NPO-12/3
OM-NPO-12/4
OM-NPO-12/5
OM-NPO-12/6
OM-NPO-12/7
OM-NPO-12/8
RT/V2

22
23

RT/INT/V2
OM.CME/V2-1

24

OM.CME/V2-2

Quadro di raffronto

POS.
25

Sigla elaborato
PEF/V2-1

26

PEF/V2-2

oggetto
Piano Economico Finanziario definitvo – Variante 2 rev. settembre
2016
Relazione di attestazione del P.E.F. – settembre 2016

27

//

Precisazione e chiarimento dott. Ezio Ceresola

28

//

Cronoprogramma Lavori post Variante 2 base

29
30
31
32

//
//
//
//

Costi su aree private tabella base
Calcolo tasso rendimento interno (TIR) PEF 2016 - commento
Calcolo tasso rendimento interno (TIR) PEF 2016 - tabella
Considerazioni in merito alla percentuale di occupazione ormeggi

V2-26-Relazione di attestazione
PEF
V2-27-Precisazione dott.
Ceresola
V2-28-Cronoprogramma variante
2
V2-29-COSTI TERRENO PRIVATO
V2-30-Calcolo del TIR commento
V2-31-Calcolo del TIR tabella
V2-32-Ipotesi 75%

POS.
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Sigla elaborato
RP
A1
B1
B2
B3
All. C
//
//
A9 adeguata

oggetto
Relazione Paesaggistica
Inquadramento
Planimetria Generale Situazione Autorizzata (ante V2)
Planimetria Generale Situazione Progetto V2
Panimetria Generale Situazione di Confronto
Foto inserimenti
Render Confronto (12 files)
Confronto specchi acquei
Rispondenza e verifica degli standard urbanistici

Nome file PDF
V2-33-Rel Paes OM 2015
V2-34-Rel Paes A1
V2-35-Rel Paes B1
V2-36-Rel Paes B2
V2-37-Rel Paes B3
V2-38-All C
V2-39-Cartella RENDER
V2-40-Specchi acquei cfr
V2-41-Standard

POS.
42

Sigla elaborato
2015-RT-01823/06/2015
//
//
R07-01
R07-02
R07-03
R07-04
R07-05
R07-06
R07-07
R07-08
R07-09
R07-010

oggetto
Relazione non assoggettabilità a VAS

Nome file PDF
V2-42-Relazione no VAS

Modulo di autocertificazione VAS
Risposa osservazioni C.d.S. 2016
Mappatura fasce di inondabilità
Mappatura aree in dissesto
Zone umide
Aree carsiche
Connessioni ecologiche
Punti di captazione ad uso idropotabile
Acquiferi
Aree protette e aree a rischio archeologico
Regimi di Conservazione del PTCP
Zonizzazione acustica

V2-43-Modulo autocertificazione
V2-44-Risposta osservazioni
V2-45-Tav R07-01
V2-46-Tav R07-02
V2-47-Tav R07-03
V2-48-Tav R07-04
V2-49-Tav R07-05
V2-50-Tav R07-06
V2-51-Tav R07-07
V2-52-Tav R07-08
V2-53-Tav R07-09
V2-54-Tav R07-010

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Particolari costruttivi pontile e sporgente trasversale – marzo 2015
Planimetria e sezioni: completamento muro paraonde – ottobre 2016
Planimetria nuova disposizione colonnine di distribuzione – marzo
2015
Planimetria corpi morti e catenarie – marzo 2015
Condotta alimentazione acquedotto-galleria Scoglietti – marzo 2015
Aggiornamento opere eseguite e da eseguire (ex cont/01/2016 agosto
2016)
Planimetria generale bitte (ex tav. bitte 0)
Planimetria di dettaglio bitte (ex tav. bitte 1)
Planimetria di dettaglio bitte (ex tav. bitte 2)
Planimetria di dettaglio bitte (ex tav. bitte 3)
Planimetria di dettaglio bitte (ex tav. bitte 4)
Planimetria di dettaglio bitte (ex tav. bitte 5)
Planimetria di dettaglio bitte (ex tav. bitte 6)
Planimetria di dettaglio bitte (ex tav. bitte 7)
Planimetria di dettaglio bitte (ex tav. bitte 8)
Relazione tecnica generale (comprende le relazioni di calcolo
integrative)
Relazione tecnica integrativa – ottobre 2016
Computo metrico estimativo – settembre 2016 (revisiona il CME
marzo 2015 con integrazione dei computi impianti)

V2-06-TAV OM NPO 06
V2-07-TAV OM NPO 07 – rev 01
V2-08-TAV OM NPO 08
V2-09-TAV OM NPO 09
V2-10-TAV OM NPO 10
V2-11-TAV OM NPO 11
V2-12-CDF_Bitte 0
V2-13-CDF_Bitte 1
V2-14-CDF_Bitte 2
V2-15-CDF_Bitte 3
V2-16-CDF_Bitte 4
V2-17-CDF_Bitte 5
V2-18-CDF_Bitte 6
V2-19-CDF_Bitte 7
V2-20-CDF_Bitte 8
V2-21-Relazione tecnica finale +
Calcolo banchina
V2-22-Relazione integrativa
V2–23-0 CME generale + a)
impianti elettrici + b) impianti
idraulici + c) distributore
impianto elettrico + d)
distributore impianto meccanico
+ e) testalini impianti
V2-24-Quadro di raffronto

Nome file PDF
V2-25-PEF rev 2016
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CARTELLA “E”

POS.
55
56
57

//
//
//

Sigla elaborato

58
59
60

//
//
//

61
62
63

//
//
//

64
65
66
67

//
//
//
//

oggetto
Ing. Stefano Puppo – nota AIGA – 25/06/2015
Ing. Stefano Puppo – riscontro sui dati dei rinascimenti 23/03/2016
Ing. Fabio Gramagna – chiarimenti in merito a procedimento VV.F
29/03/2016
Tabella Mappali – agg. Luglio 2016
Rappresentazione mappali – agg. Luglio 2016
Ing. Stefano Puppo – considerazioni in merito alle acque reflue.
Specificazioni 28/092016
Cala del Forte – Chiarimenti posti auto 06/10/2016
Piano di raccolta e di gestione rifiuti del Porto Turistico
Convenzione urbanistica ed istanza per la riconvocazione della
Conferenza dei Servizi
Nulla osta SEPM
Navigatore Opere Pubbliche
Tavola ripartizione standard
Porti e Marine Holding - Opere private - Brevi note illustrative

Nome file PDF
V2-55-Nota AIGA Ing. PUPPO
V2-56-Ripascimenti Ing. PUPPO
V2-57-Chiarimenti VVF Ing.
GRAMAGNA
V2-58-Tab mapp
V2-59-Rap mapp
V2-60-Acque reflue Ing. PUPPO
V2-61-CDF posti auto
V2-62-Gest rifiuti
V2-63-Convenzione urbanistica +
Istanza C.d.S.
V2-64-Nulla osta
V2-65-NOP
V2-66-Rip standard
V2-67-PMH – opere private

VISTI gli elaborati richiesti dal Settore Demanio Marittimo ai fini della corretta determinazione del
canone demaniale in corso d’esercizio, di cui all’elenco seguente, in atti prot. n. 0040944 del
24/11/2016: Tav OM NPO 03 – int, Brochure suddivisione aree CDM, Elenco mappali 2016,
planimetria titolarità dei mappali;
VISTA la L. n. 241/90 e s. m. ed i.;
VISTO il vigente Statuto dell’Ente;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 29/01/2016, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n°17 del 15/02/2016 di approvazione e di
assegnazione del P.E.G. 2016/2018;
VISTI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/00, alla presente allegati,
espressi per la regolarità tecnica dal Dirigente della V Ripartizione e per la regolarità contabile dal
Dirigente IV Ripartizione;
CON VOTI favorevoli unanimi, resi ed espressi per alzata di mano, anche e successivamente, in
ordine all’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1) DI EVIDENZIARE che il procedimento amministrativo per l’approvazione della
variante 2 alle opere a mare del porto turistico degli Scoglietti si è concluso con la
Conferenza deliberante tenutasi in data 04/11/2016;
2) DI RILEVARE che è stato acquisito il parere motivato e favorevole degli Enti
competenti ed in particolare:
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LA GIUNTA REGIONALE con DGR n. 1009 del 28/10/2016, in atti prot. n. 38018/2016
esprime per le motivazioni ed a condizione dell’osservanza delle prescrizioni riportate
nella relazione tecnica del Settore Urbanistica, prot. n. NP/2013721187 del 14/10/2016,
allegata alla citata deliberazione quale parte integrante e sostanziale – l’assenso
all’approvazione della variante di progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo
porto turistico in loc. Scoglietti, nel Comune di Ventimiglia, dando atto che tale assenso
comporta da parte della Regione:
a) sotto il profilo urbanistico, l’approvazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera b)
quater e b) quinquies della L.R. n. 13/1999 e s.m. delle varianti al PUC ed al PUO
in premessa indicate;
b) sotto il profilo paesaggistico, il rilascio dell’autorizzazione paesistica di cui all’art.
146, comma 5, del DLgs. n. 42/2004 e s.m. i., ai sensi e per gli effetti dell’art. 6,
comma 1, lettera c) ed f) della L.R. n. 13/2014, evidenziando che i termini in efficacia
della presente autorizzazione paesaggistica sono da ricondurre al disposto di cui
all’art. 146, comma 4, del più volte richiamato DLgs n. 42/2004 e s.m. ed i.; la
verifica della conformità delle opere eseguite rispetto all’autorizzazione paesaggistica
come sopra rilasciata sarà effettuata dalla Regione a seguito dell’ultimazione lavori
secondo le modalità indicate all’art. 8, comma 4, della L.R. n. 13/2014 e s.m.;
c) sotto il profilo tecnico, il rilascio del parere favorevole di fattibilità tecnica ai sensi
dell’art. 12 del Regolamento per la Navigazione marittima;
d) sotto il profilo demaniale, il parere favorevole al fine della predisposizione dell’atto
suppletivo alla concessione demaniale per il rilascio, da parte della Regione, del nulla
osta demaniale di cui all’art. 8, comma 1, lettera bbis) della L.R. n. 13/1999.”
In particolare dalla lettura della relazione tecnica del Settore Urbanistica, prot. n.
NP/2013721187 del 14/10/2016, si rileva che :
-

Il Settore Pianificazione Territoriale, Tutela del Paesaggio e Demanio Marittimo provvederà
a rilasciare il nulla osta demaniale di cui all’art. 8, comma 1, lettera bbis) della L.E. n.
13/1999 e s.m. una volta ricevuta la bozza di atto suppletivo alla CDM, da predisporre in
esito alla Conferenza dei Servizi deliberante approvativa della nuova configurazione della
struttura portuale, tenuto conto delle prescrizioni eventualmente apposte dagli Enti
partecipanti;
- Il Settore Ecosistema e Acque ha espresso parere favorevole ferma restando la seguente
prescrizione: “Prima dell’inizio dei lavori di dragaggio è necessario comunicare allo
scrivente il sito nel quale realizzare il ripascimento, stimato in circa 17.500 metri cubi.”
L’atto suppletivo dovrà essere predisposto facendo riferimento alle nuove tavole prodotte ed
inserendo i riferimenti ai nuovi documenti presentati in modo che sia aggiornato all’ultima
versione prodotta.
- La Regione ha prescritto, relativamente al testo della convenzione, quanto segue:
a) A pagina due della convenzione dopo “il presente atto” inserire: “agendo la Dott.ssa
Beatrice Parodi anche in proprio quale proprietaria di terreni interessati dalla
convenzione”;
b) Inserimento in calce allo schema di convenzione della seguente pattuizione:
“Si obbligano a mettere a disposizione del soggetto attuatore Cala del Forte Srl i
terreni di proprietà indicati nella premessa della suestesa convenzione subb. III) e
mmm) nonché a compiere tutti gli atti occorrenti a consentire a detto soggetto, di
adempiere agli obblighi discendenti dalla Convenzione stessa, nonché dagli atti
concessori demaniali da essa richiamati”.
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IL COMANDO VV.F. ha trasmesso la nota prot. n. 13464 del 03/11/2016, in atti prot. n.
0038234 del 04/112016, nella quale ribadisce il parere già espresso con la nota, prot. n. 1454
del 30/03/2006, secondo cui:
-

devono essere osservate le norme ed i criteri di prevenzione incendi attualmente in vigore,
anche per quanto non esplicitamente rilevabile e/o documentato;
le aree a cielo libero di accesso alle autorimesse “cantieri” e “commercio” dovranno avere le
caratteristiche dimensionali di cui al D.M. 30/11/83.
Completate le opere, per l’ottenimento del CPI, il titolare dell’attività dovrà presentare
domanda di sopralluogo, contestualmente alle certificazioni e/o dichiarazioni, relativamente
ai punti applicabili ed in relazione all’attività in oggetto; la documentazione predetta deve
essere conforme al DPR n. 577/82 e alla L. 818/84.
Il titolare dell’attività, fatti salvi gli obblighi predetti, potrà presentare una dichiarazione
corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la
quale venga attestato il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio
e gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività stessa. L’Ufficio rilascerà contestuale
ricevuta di avvenuta presentazione della sopra citata dichiarazione, che costituirà, ai soli fini
antincendio autorizzazione provvisoria all’esercizio.
Qualora fossero previste variazioni rispetto quanto già approvato, dovranno essere adottate
le procedure di cui al DPR 151/11 ai fini della valutazione delle modifiche progettuali.
LA CAPITANERIA DI PORTO DI IMPERIA ha trasmesso nota, prot. n. 0016051 del
02/11/2016, in atti prot. n. 0038238 del 04/11/2016 ed il STV (CP) Ferrari presente in
Conferenza ne ribadisce il contenuto : si esprime parere favorevole, precisando che una
volta completati i lavori e collaudato quanto realizzato, prima di poter procedere
all’approvazione del Regolamento di Sicurezza del porto con l’emissione della specifica
Ordinanza di Polizia Marittima ed all’approvazione del piano ormeggi definitivo, dovranno
essere riesaminate le opere realizzate e gli spazi di manovra, al fine di verificare in concreto
la rispondenza ai criteri di sicurezza nautica.
LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICI, BELLE ARTI E PAESAGGIO ha trasmesso
motivato parere alla Regione Liguria con nota prot. n. 24466 del 18/10/2016, ai sensi
dell’art. 146 comma 5, DLgs n. 42/2004 e s.m., propedeutico al rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica di cui al predetto art. 146, come evidenziato nella parte narrativa della citata
DGR n. 1009 del 28/10/2016, detto parere è stato acquisito agli atti del Comune con prot. n.
0038273 del 04/11/2016.
L’AGENZIA DELLE DOGANE ha trasmesso nota prot. n. 10327/RU in atti prot. n.
0038233 del 04/11/2016 nel quale esprime parere favorevole alla variante, precisando che il
parere è espresso in relazione al livello di dettaglio grafico del progetto in esame e pertanto
in fase esecutiva tutte le opere secondarie (recinzioni di qualsiasi tipo, cancelli, accessi ecc)
che possono costituire ostacolo alla dovuta vigilanza doganale, dovranno essere
ulteriormente autorizzate ai sensi dell’art. 19 D Lgs 374/90
IL COMUNE DI VENTIMIGLIA ribadisce il parere già espresso con la delibera di C.C. n.
40 del 29/07/2016 con la quale sono state impartite le seguenti prescrizioni:
a. Venga realizzato fra le opere di urbanizzazione annesse al porto l’ascensore verticale
di Ventimiglia Alta a partire dalla galleria degli Scoglietti (e adeguando
conseguentemente le garanzie fidejussorie prestate ed escutibili a prima richiesta),
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b.

c.

d.

e.

f.

secondo lo schema progettuale approvato con Deliberazione G.C. n° 74 del
27/09/2012;
Venga mantenuto il periodo di durata della CDM per un totale di massimo 85 anni
previe le opportune verifiche da effettuarsi con i competenti Uffici della Regione
Liguria e con le precisazioni effettuate nel parere dell’Ufficio Ragioneria del
19/07/2016 allegato al presente atto, in merito al PEF, facenti parte integrale e
sostanziale del presente atto;
Di prevedere l’obbligo del concessionario nel regolamento portuale e nei futuri
contratti stipulati con le imbarcazioni ospitate nel bacino portuale, di locare
temporaneamente al transito – a prezzo di mercato - i posti barca rimasti
temporaneamente liberi, al fine di garantire il massimo turnover possibile e dunque
la massima attrattiva turistica per l’infrastruttura portuale nonché di utilizzare i posti
auto non assegnati a rotazione in uso pubblico.
Di trasformare le polizze relative alle opere da eseguire in adempimento della CDM
e della convenzione urbanistica in garanzia permanente con svincolo dopo due anni
dal favorevole collaudo con mantenimento delle attuali condizioni giuridiche di
assicurazione ; tale caratteristica dovrà avere ogni altra polizza per altre opere
eventualmente occorrenti;
Di dare atto che l’interesse pubblico prevalente risulta essere il completamento
dell’Opera Pubblica principale ( il Porto) nonché delle opere di urbanizzazione a
corredo del medesimo, pertanto si ritiene opportuno e corrispondente alla finalità
pubblica prevalente di cui sopra consentire il prolungamento richiesto per
l’esecuzione dei lavori atteso che il medesimo è idoneo a determinare il
soddisfacimento dell’interesse pubblico senza aggravio in termini temporali, atteso
che la durata complessiva della concessione non viene modificata in ragione del
prolungamento dei lavori di esecuzione sino al luglio 2019, con termine della
Concessione Demaniale invariato negli 85 anni complessivi, come precedentemente
assentito;
Di dare altresì atto che il soggetto attuatore ha accolto – come da atto di l’atto
unilaterale d’obbligo ex art. 49 c.2 della L.U.R., la realizzazione di una ulteriore
opera di urbanizzazione ovvero l’ascensore della Galleria degli Scoglietti, opera
anch’essa che risponde ai criteri dell’interesse generale;

In merito al punto c), si richiama quanto recepito dalla delibera della G.R. n. 1009/2016.
In merito al punto f) si precisa che ad oggi tale intervento non risulta approvato nell’ambito
del presente procedimento.
In merito alla questione relativa al riposizionamento del materiale derivante dal dragaggio,
si procederà secondo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale, previa verifica di
compatibilità del materiale.
2) DI FARE PROPRIE le determinazioni assunte dalla Conferenza dei servizi succitata, le
cui prescrizioni, si intendono integralmente richiamate e conseguentemente dichiarare
approvata la Variante 2 alle opere a mare del nuovo Porto turistico di Ventimiglia,
nonché di approvare le clausole aggiuntive alla convenzione - di carattere non
sostanziale, aventi mera funzione chiarificatrice - oggetto di prescrizione nella relazione
del Settore urbanistica approvato con D.G.R. n. 1009/2016;
3) DI PREVEDERE che il presente provvedimento finale ed i suoi allegati, ivi compresa la
copia integrale del progetto e dei relativi allegati, siano depositati a permanente e libera
visione presso l’Ufficio Tecnico a far data dalla pubblicazione della presente delibera;
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4) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 59, comma 4, della L.R. n. 36/97 e ss.ms., delle
determinazioni conclusive assunte dalla Conferenza dei Servizi verrà data notizia
mediante Avviso recante l’indicazione del sito informatico e della sede in cui sono
consultabili gli atti approvati, da pubblicarsi sul BURL, nel sito informatico del Comune,
nonché da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo a cura dell’Amministrazione
indicente;
5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Enrico Ioculano /INFOCERT SPA

Simona D'Urbano / INFOCERT SPA

PUBBLICAZIONE
Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs del 18/08/2000 n° 267, dovrà essere
pubblicato a cura dell’Ufficio Messi all’albo Pretorio on-line del Comune di Ventimiglia
per n° 15 giorni interi e consecutivi.

TENORE DI ESECUTIVITA’

X

IMMEDIATA in data 29/11/2016 ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L.
18/08/2000.
o Decorsi DIECI GIORNI dalla pubblicazione - Art. 134 - 3° comma del T.U.E.L.
18/08/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Simona D'Urbano / INFOCERT SPA
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