COPIA

CITTA’ DI VENTIMIGLIA
Provincia di Imperia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 104

Oggetto:
PARERE SULLA PROPOSTA DI PIANO DI PERIMETRAZIONE, ZONAZIONE,
REGOLAMENTAZIONE E VALORIZZAZIONE SCIENTIFICA, DIDATTICA E CULTURALE DEL
TRATTO DI MARE PROSPICIENTE L’AREA PROTETTA DEI GIARDINI BOTANICI HANBURY, AI
SENSI DELLA L.R. 27 MARZO 2000 N. 31 E DELL’ART. 42, COMMA 2, LETTERA b), DEL D.LGS.
267/2000. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. APPROVAZIONE.
L’anno DUEMILANOVE addì QUATTORDICI del mese di DICEMBRE alle ore 20:00 nella sala Consiliare di
Piazza della Libertà n. 2, è convocato ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma II, del D. Lgs.18.08.2000 n.
267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge,
si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA, il Consiglio Comunale, del quale sono membri
i Signori:
Presente Assente
1.
Gaetano Antonio Scullino
X
2.
Ascheri Giovanni
X
3.
Ballestra Giovanni
X
4.
Isnardi Bartolomeo
X
5.
Fucile Mario
X
6.
Giugiario Paolo
X
7.
Bistolfi Filippo Maria
X
8.
D'
Andrea Roberto
X
9.
Folli Alberto
X
10.
Scriva Matteo
X
11.
Rea Maurizio
X
12.
Ventrella Franco
X
13.
Galardini Emilio
X
14.
Paroletti Manuel
X
15.
Campagna Giuseppe
X
16.
Raschiotti Pietro
X
17.
Merlenghi Mauro
X
18.
Foti Giovanni
X
19.
De Leo Domenico
X
20.
Paganelli Franco
X
21.
De Lucia Gianluca
X
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Dei consiglieri assenti giustificano: Giugiario Paolo, Paganelli Franco. Partecipano, senza diritto di voto, gli
Assessori Sig. Salvatore Spinella, Avv. Fabrizio Maccario, Dott. Guglielmo Guglielmi, Sig. Roberto Nazzari,
Sig. Andrea Spinosi. Partecipa in qualità di Segretario verbalizzante il dr. Achille Maccapani – Segretario
Generale. È altresì presente il dr. Marco Prestileo – Direttore Generale. Essendo legale il numero degli
intervenuti, il Sig. Campagna Giuseppe nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Il consigliere Merlenghi presenta un emendamento allegato “B” al presente verbale.
PAROLETTI: “In commissione avete presentato l’emendamento, che però non è stato messo ai voti.
Secondo me gli emendamenti di D’Andrea e Ascheri vanno votati. Io ho il timore fondato, viste le
argomentazioni di Merlenghi, che votando gli emendamenti di D’Andrea e Ascheri si rischi di pregiudicare
l’approvazione regionale del parco urbano. Non voglio che questo progetto possa fallire. Di conseguenza,
annuncio di votare a favore dell’emendamento di Merlenghi e contro gli emendamenti di D’Andrea e
Ascheri. E voterò favorevolmente alla pratica nel suo insieme”.
Indi si procede all’esame dei vari emendamenti.
IL CONSIGLIO
CON VOTI favorevoli n. 4 (Sigg. RASCHIOTTI, MERLENGHI, PAROLETTI, DE LUCIA) contrari n. 12,
resi ed espressi per alzata di mano,
NON APPROVA
L’emendamento del consigliere Mauro Merlenghi, che prevede l’approvazione del testo, così come richiesto
dagli uffici della Regione Liguria, eliminando dalla parte dispositiva dello schema di delibera le modifiche
richieste in sede di commissione consiliare urbanistica.
Si procede poi all’esame dei singoli emendamenti, presentati dai consiglieri ASCHERI e D’ANDREA.
Emendamento n. 1: modificare l’art. 3 comma 7 lettera F introducendo 10 m in luogo di 5 m, per la
lunghezza fuori tutto delle unità navali cui è consentito l’ancoraggio;
IL CONSIGLIO
CON VOTI favorevoli n. 12 e contrari n. 4 (Sigg. RASCHIOTTI, MERLENGHI, PAROLETTI, DE
LUCIA), resi ed espressi per alzata di mano,
APPROVA
L’emendamento dei consiglieri Gianni Ascheri e Roberto D’Andrea, che prevede di modificare l’art. 3
comma 7 lettera F introducendo 10 m in luogo di 5 m, per la lunghezza fuori tutto delle unità navali cui è
consentito l’ancoraggio.
Emendamento n. 2: modificare l’art. 3 comma 7 lettera L introducendo dopo “la pesca ricreativa”, quanto
segue: “e la pesca subacquea in apnea, regolamentata ed esercitata da residenti del comune di Ventimiglia o
da iscritti ad associazioni locali”.
IL CONSIGLIO
CON VOTI favorevoli n. 12 e contrari n. 4 (Sigg. RASCHIOTTI, MERLENGHI, PAROLETTI, DE
LUCIA), resi ed espressi per alzata di mano,
APPROVA
L’emendamento dei consiglieri Gianni Ascheri e Roberto D’Andrea, che prevede di modificare l’art. 3
comma 7 lettera L introducendo dopo “la pesca ricreativa”, quanto segue: “e la pesca subacquea in apnea,
regolamentata ed esercitata da residenti del comune di Ventimiglia o da iscritti ad associazioni locali”.
Emendamento n. 3: eliminare la lettera M dall’art. 3 comma 7
IL CONSIGLIO
CON VOTI favorevoli n. 12, astenuti n. 2 (Sigg. PAROLETTI e DE LUCIA) e contrari n. 2 (Sigg.

RASCHIOTTI e MERLENGHI, resi ed espressi per alzata di mano,
APPROVA
L’emendamento dei consiglieri Gianni Ascheri e Roberto D’Andrea, che prevede di eliminare la lettera M
dall’art. 3 comma 7.
Indi il Presidente pone in votazione la proposta di delibera con gli emendamenti approvati.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
- che la Regione Liguria – Dipartimento Pianificazione territoriale – Servizio Parchi e Aree Protette
con propria nota del 13 novembre 2009, prot n. PG/2009/163618 ha richiesto all’Amministrazione
Comunale di fornirete la propria intesa e di esprimere un proprio parere su una bozza di il Piano di
perimetrazione, zonazione e valorizzazione scientifica, didattica e culturale del tratto di mare
prospiciente l’area protetta “Giardini Botanici Hanbury”
-

che il Consiglio Comunale già nella seduta del 28 settembre 2009, deliberazione di Giunta Comunale
n. 66’ era stato edotto della volontà della regione Liguria di istituire un’area protetta marina nello
specchio acqueo posto dinnanzi ai Giardini Botanici di Villa Hanbury in località Latte-MortolaGrimaldi- Balzi Rossi;

VISTA la documentazione prodotta dalla Regione Liguria - prot. comune n. 31789 del 16.11.09 –
composta da:
- bozza preliminare di regolamento
- planimetria specchio acqueo area interessata dal parco marino
VISTE le note dell’Ufficio Tecnico, prot. n. 418 UTC del 24.11.2009 e successiva integrazione
dell’USPR e-mail del 01.12.2009; nonché l’e-mail di Regione Liguria relativa alla indicazione
cartografica dei SIC marini del 04.12.09 nonché gli allegati cartografici dedotti dal sito regionale
www.ambienteinliguria.it il tutto allegato alla presente e depositato agli atti dell’ufficio tecnico;
VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare Urbanistica, Edilizia e Procedure Concertative
comunale nella seduta del 1 dicembre 2009, che richiede i seguenti emendamenti alla bozza di
regolamento presentata dalla Regione Liguria:
a) modificare l’art. 3 comma 7 lettera F introducendo 10 m in luogo di 5 m, per la lunghezza fuori
tutto delle unità navali cui è consentito l’ancoraggio;
b) modificare l’art. 3 comma 7 lettera L introducendo dopo “la pesca ricreativa”, quanto segue: “e
la pesca subacquea in apnea, regolamentata ed esercitata da residenti del comune di Ventimiglia
o da iscritti ad associazioni locali”
c) eliminare la lettera M dall’art. 3 comma 7
oltre a segnalare alla Regione Liguria la seguente opportunità:
“gli ancoraggi fissi nella zona protetta, soprattutto nel periodo estivo allo scopo di disincentivare
l’abusivismo, dovranno essere previsti in misura idonea” nonché l’errore nella toponomastica
indicando “Darsenun” in luogo di “Baia Beniamin”.
RITENUTO indispensabile promuovere la valorizzazione e conservazione del patrimonio naturalistico
presente sul territorio e nella fattispecie quello marino così come individuato dai competenti uffici regionali
VISTA la L.R. n° 31 del 27 marzo 2000 di “istituzione dell’area protetta regionale Giardini Botanici
Hanbury”;
VISTA la L.R. n° 28 del 10.07.2009;
VISTO altresì:

-

lo Statuto Comunale in vigore;
il D.Lgs n. 267/2000 ed in particolare l’art. 42 comma 2 lett. b);

ACQUISITO il parere favorevole di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 per quanto
attiene strettamente agli aspetti ed implicazioni di tipo urbanistico;
CON VOTI unanimi, resi ed espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) di aderire per quanto indicato nelle premesse, ai sensi dell’art. 42 comma 2) lett. b) del D.Lgs n,.
267/2000, alla proposta regionale di istituire un Piano di perimetrazione, zonazione,
regolamentazione e valorizzazione scientifica, didattica e culturale del tratto di mare prospiciente
l’area protetta “Giardini Botanici Hanbury” così come da richiesta formulata dalla Regione Liguria
– Dipartimento Pianificazione territoriale – Servizio Parchi e Aree Protette con propria nota del 13
novembre 2009, prot n. PG/2009/163618 – acquisita agli atti del protocollo generale del Comune al
n. 31789 del 16.11.09 – facendo propri gli emendamenti e segnalazioni formulate in sede di
Commissione Consiliare Urbanistica, Edilizia e Procedure Concertative del 1 dicembre 2009 che di
seguito si riportano:
- emendamenti alla bozza di regolamento presentata dalla Regione Liguria:
d) modificare l’art. 3 comma 7 lettera F introducendo 10 m in luogo di 5 m, per la lunghezza fuori
tutto delle unità navali cui è consentito l’ancoraggio;
e) modificare l’art. 3 comma 7 lettera L introducendo dopo “la pesca ricreativa”, quanto segue: “e
la pesca subacquea in apnea, regolamentata ed esercitata da residenti del comune di Ventimiglia
o da iscritti ad associazioni locali”
f) eliminare la lettera M dall’art. 3 comma 7
- segnalazioni affinché ne valuti l’opportunità::
“gli ancoraggi fissi nella zona protetta, soprattutto nel periodo estivo allo scopo di disincentivare
l’abusivismo, dovranno essere previsti in misura idonea” nonché l’errore nella toponomastica
indicando “Darsenun” in luogo di “Baia Beniamin”.
2) di segnalare altresì agli Uffici regionali la necessità di procedere alla redazione di apposita
valutazione di incidenza come da obbligo a pena di nullità derivante dalla LR 28/09, nonché di
comunicare prontamente l’avvenuta approvazione regionale del regolamento, al fine di consentire il
recepimento delle osservazioni da parte della cittadinanza e a soggetti aventi causa, successive alla
pubblicazione di Legge;
Indi,
IL CONSIGLIO
CON VOTI unanimi, resi ed espressi per alzata di mano,
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TU approvato con D.L.
267/2000.
_________________
Terminata la votazione, il Presidente rende noto che tutte le altre pratiche iscritte all’ordine del giorno
saranno quindi discusse in occasione della prosecuzione già programmata per lunedì 11 gennaio 2010 alle
ore 20.00.
Sono le ore 01’13” di martedì 15 dicembre 2009.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Campagna Giuseppe

IL SEGRETARIO
F.to Achille Maccapani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Ventimiglia
dal giorno 15 dicembre 2009 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Lì 15 dicembre 2009
IL SEGRETARIO
F.to Achille Maccapani

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24 dicembre 2009 ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,
Ventimiglia lì ____________________
IL SEGRETARIO
F.to Achille Maccapani

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Ventimiglia, lì ________________________

IL SEGRETARIO
( Achille Maccapani)

Verbale approvato dal Consiglio Comunale con atto n. _____ del ____________

