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All'appello nominale risulta:

COMUNE  DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara

Città di Montesilvano

SIMARAGNO FRANCESCO SINDACO1

SIDE MARTINIS OTTAVIO VICESINDACO2

NOCILLI PAOLO ASSESSORE3

SIPARLIONE MARIA ROSARIA ASSESSORE4

SIBROCCHI LEO NELLO ASSESSORE5

SIVERRIGNI CATERINA ASSESSORE6

SICOZZI VALTER ASSESSORE7

SID'ONOFRIO LUCIA ASSESSORE8

Assume la presidenza il Signor  MARAGNO FRANCESCO  nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale ALFREDO LUVINER.

Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento di cui all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che in data 30/12/2013 con delibera di Consiglio Comunale n. 157 pubblicata
sul BURA in data 09/04/2014 è stata approvata la Variante al Piano Demaniale
Marittimo Comunale ai sensi dell' art. 20 della LUR;

- Che il Piano prevede la traslazione dei confini delle concessioni demaniali con
l' accorpamento delle spiagge libere e il riposizionamento delle riserve sociali e
delle zone destinate alla pesca e all' alaggio natanti;

- Che il Piano Spiaggia precedente approvato con deliberazione di C.C.  n.  225
del 28/12/2009 prevedeva tre aree di alaggio natanti e alaggio pescatori:

1. la prima, adiacente al mercatino ittico tra gli stabilimenti “Copacabana”
e “Bagni Luca”;

2. la  seconda  zona  corrispondente  alla  ex  Cala  di  Ulisse  tra  “Il
Brigantino” e “La Saturnia”;

3. la terza tra lo stabilimento “La Rosa dei Venti” e “La Riviera”;

- Che  sul  Piano  Spiaggia  attuale  sono  state  mantenute  due  delle  tre  aree,
essendo  stata soppressa quella corrispondente alla ex Cala di Ulisse;

- Che l' area di alaggio adiacente al Mercatino ittico è stata spostata di circa due
chilometri  a  sud,  e  precisamente  tra  gli  stabilimenti  balneari  “La  Conchiglia
Azzurra” e “Sund Beach”;

- Che su tale ultima localizzazione la società cooperativa  “Piccola  Pesca  Bora”
nella  persona  del  suo  rappresentante  Amicone  Vincenzo,  ha  manifestato  il
proprio dissenso con nota pervenuta in data 12 maggio 2014 n. prot. 22400;

- Che  in  particolare,  i  pescatori  nella  predetta  nota  denunciano  “l' elevata
pericolosità  della  nuova  zona  individuata  rispetto  alle  operazioni  sopra
menzionate  sia  per  la  ridotta  estensione  e  sia  perché  esistono  ostacoli  che
compromettono  la  sicurezza  della  vita  in  mare”,  riferendosi  alla  presenza  di
scogliere nella nuova zona di alaggio;

- Che durante l' incontro  del 13/05/2014  che  l' amministrazione  ha  avuto  con  i
balneatori  e  con  la  capitaneria  di  Porto  relativamente  al  differimento
dell' applicazione del nuovo  Piano  Spiaggia,  anche  il  Comandante  D' Angelo
della  Capitaneria  di  Porto  ha  segnalato  la  pericolosità  della  nuova
localizzazione per la presenza di pennelli di scogliere, come risulta dal verbale
della riunione, confermando così quanto espresso dai pescatori;
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Considerato:

- che  è  stata  ultimata  la  costruzione  del  Mercatino  Ittico,  in  adiacenza  alla
spiaggia libera SL11 e SL10;

- che  tale  struttura,  assume  un  notevole  interesse  pubblico  per  questa
Amministrazione  in  quanto  si  intendono  valorizzare  le  attività  storiche  di
Montesilvano  con  particolare  riferimento  alla  piccola  pesca  e  alle  attività  ad
essa riferibili;

- che  le  N.T.A.  della  Variante  al  Piano  Demaniale  Marittimo  Comunale
approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 157/2013, prevedono, a
seguito  di  emendamento  approvato  in  sede  di  adozione  del  piano  con
deliberazione di C.C. n.225/2009, all' art. 21 quanto segue: 

“AREE  PER  STRUTTURE  UTILIZZATE  DALL' AMMINISTRAZIONE
COMUNALE – Nel tratto di arenile con destinazione spiaggia libera, compreso tra
la  concessione  n.110,  tra  via  Italica  e  la  Via  Bocca  di  Valle,  l' amministrazione  si
riserva un area di mq.  1825,00 pari allo  0,97%  del  PDM  per  strutture  di  pubblico
utilizzo. Dette aree l' amministrazione comunale intende destinarle alla realizzazione di
un mercatino ittico e di una struttura turistico ricettiva (ex pronto soccorso a mare)”

- che negli elaborati di piano trasmessi in sede di proposta di adozione erano già
chiaramente  identificate  le  aree  destinate  a  “mercatino  ittico”  e  “pronto
soccorso”  e,  pertanto,  l' emendamento  approvato  è  chiaramente  rivolto
all' utilizzo delle spiagge libere adiacenti;

- che la contiguità tra il mercatino per la rivendita del pesce e la zona di varo per
le  barche  garantirebbe  la  vendita  diretta  “dalla  barca  al  consumatore”  con
evidenti  risvolti  positivi  per  la  promozione  dell' attività  che  si  intende
valorizzare;

- che  l' iniziativa  di  consentire  l' attracco  delle  barche  da  pesca  in  prossimità
della  struttura  di  proprietà  comunale  denominata  “Mercatino  Ittico”,
garantirebbe  alla  stessa  una  maggiore  possibilità  di  utilizzo  nel  tempo  e  un
miglioramento della sicurezza dell' approdo delle imbarcazioni;  

Ritenuto  di  destinare  parte  delle  aree  appartenenti  alle  spiagge  libere  SL10  e
SL11 quali aree di alaggio  per  consentire l' attracco  delle imbarcazioni da pesca
ed  esattamente  per  metri  lineari  30,00  sulla  spiaggia  libera  SL11  a  sinistra  del
mercatino  ittico  e per  metri lineari 15,00 sulla spiaggia libera SL10 a  destra  del
Mercatino Ittico (tratto tra l' ex pronto soccorso e la battigia) per complessivi ca.
1400,00 mq;

Visti:

-  l' art 42 del D.Lgs 267/2000;
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- il parere espresso ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal responsabile del
servizio interessato;

Per quanto nelle premesse evidenziato;

Con votazione unanime palese,

DELIBERA

Le premesse formano parte sostanziale del presente atto;

1. Di prendere atto  che questa Amministrazione intende valorizzare le attività di
piccola  pesca  nell' ambito  del  territorio  di  Montesilvano,  con  particolare
riferimento al pubblico utilizzo della struttura denominata “Mercatino Ittico” di
proprietà comunale e delle aree limitrofe;

2. Di destinare parte delle aree appartenenti alle spiagge libere SL10 e SL11 quali
aree  di  alaggio  per  consentire  l' attracco  delle  imbarcazioni  da  pesca  ed
esattamente  per  metri  lineari  30,00  sulla  spiaggia  libera  SL11  a  sinistra  del
Mercatino Ittico e per metri lineari 15,00 sulla spiaggia libera SL10 a destra del
Mercatino Ittico (tratto tra l' ex pronto soccorso e la battigia);

3. Di demandare al Dirigente del Settore Urbanistica  tutti  gli  atti  consequenziali
alla presente deliberazione,  inclusa  la  verifica  dell'assetto  definitivo  delle
aree di alaggio natanti, ai fini dei necessari adeguamenti;

4. Di pubblicare il presente atto all' albo pretorio nonché diffonderlo tramite i siti
Internet ed Intranet del Comune di Montesilvano;

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art.  134,
comma 4, del D.lgs n° 267/00;

6. Di  disporre  che  l' oggetto  di  questa  deliberazione  sia  trasmesso,  all' Albo
Pretorio, ai sensi per gli effetti dell' art. 125 del rinomato D.Leg.vo n.267/2000;

Il sottoscritto Ing. Gianfranco Niccolò Dirigente del Settore Urbanistica ai sensi dell'art. 49,

comma 1 e 2, del d.Leg.vo 18  agosto  2000, n°267, esprime  parere  favorevole  in ordine

alla regolarità tecnica del presente atto, in ordine agli  aspetti  normativi,  legislativi  ad  esso

pertinenti.

Data 7 novembre 2014

             Il Dirigente del Settore Urbanistica

Ing. Gianfranco Niccolò
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MARAGNO FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, 

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

C E R T I F I C A

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale

A T T E S T A

E' divenuta esecutiva il giorno 07/11/2014 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

Montesilvano, lì 11/11/2014

Montesilvano, lì 07/11/2014

E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello

successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del

T.U.E.L. in quindici giorni.

LUVINER ALFREDO

che contestualmente viene comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari mediante inserimento in
apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO,in tutte le sue componenti, firmato dal
Presidente e dal Segretario Generale.

M o n t e s i l v a n o ,  l ì � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Montesilvano. La firma autografa è sostituita dall'indicazione

a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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