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Delibera n. 88

Comun e di Ardor e
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: Richiesta spostamento temporaneo area per alaggio imbarcazioni Proposta.L’anno duemiladiciotto addì 8 (otto) del mese di giugno, alle ore 12,00 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle
persone seguenti:
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N.
Ord
1
2
3
4
5

/////////////////////////////

Cognome e Nome

Qualifica

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Grenci
Teotino
Caserta
Lascala
Muscatello

Dott. Giuseppe Maria
Dott. Giovanni
Maria
Giovanni
Avv. Rosita

Sindaco
Assessore – Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
(Si – No)
Si
Si
Si
Si
Si

///////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Presiede la seduta il Sindaco, Dott. Giuseppe M. Grenci.
Partecipa il Segretario Generale Dr. Domenico Stranges;
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;
• Il Responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha
espresso parere favorevole;
• Per quanto concerne la regolarità contabile, NON NECESSITA DI PARERE;
Ai sensi del D.L.vo n. 267/2000, per come riportato in calce alla presente,
Dichiara aperta la riunione
ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL DIRIGENTE UOC N.°34
Area Urbanistica Ambiente Progettazione
Proposta di deliberazione
Oggetto: Richiesta spostamento temporaneo area per alaggio imbarcazioni – Proposta.Premesso:
•

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 07/5/2010, veniva riapprovato il Piano
Comunale Spiaggia;

•

Che nel Piano Comunale Spiaggia sono state previste due aree per alaggio imbarcazioni una sul lato
Sud e l’altra sul lato Nord;

•

Che l’area sul lato Nord è stata completata e munita dei blocchi di cemento per il posizionamento
degli argini e dell’impianto elettrico necessario per il funzionamento degli stessi;

•

Che l’area sul lato Sud non è stata ancora attrezzata per l’alaggio delle imbarcazioni;

•

Che con nota del 29/5/2018, acquisita al prot. n. 5821 in data 30/5/2018, veniva richiesto, da parte di
proprietari di piccole imbarcazioni, di poter spostare provvisoriamente l’area Sud, per l’alaggio delle
imbarcazioni, coma da allegata planimetria,

Tutto ciò premesso,
Si propone lo spostamento provvisorio dall’area per l’alaggio delle imbarcazioni per il periodo estivo,
specificando che la realizzazione dei plinti in cls, non potrà essere autorizzata.
La Giunta Comunale
Visti:
•

Il T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

•

Il parere favorevole sotto l’aspetto tecnico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

•

Vista la su estesa proposta del Responsabile dell’Area Urbanistica Ambiente Progettazione;
Delibera

1) Di approvare la proposta del Responsabile dell’Area Urbanistica Ambiente Progettazione, quale
parte integrante del deliberato;
2) Di autorizzare lo spostamento provvisorio dall’area per l’alaggio delle imbarcazioni per il periodo
estivo (giugno – ottobre);
3) Di non autorizzare la realizzazione dei plinti in cls, in quanto trattasi di spostamento temporaneo
della zona riservata all’alaggio delle imbarcazioni;
4) Di trasmettere copia della presente deliberazione, al Responsabile dell’Area Urbanistica Ambiente
Progettazione, per la sua esecuzione.-

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 e
dell’art. 147/bis del T.U.E.L. n. 267/2000
Il Responsabile del servizio
F.to Ing. Domenico Marvelli

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 e
dell’art. 147/bis del T.U.E.L. n. 267/2000
Il Responsabile del servizio

Il Segretario Capo

Il Presidente

F.to Dr. Giuseppe M. Grenci

F.to Dr. Domenico Stranges

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 08/06/2018 e vi rimarrà per 15 giorni.
Data: 08/06/2018
Il Messo Comunale
F.to Pistone Francesco

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Comunale il
08/06/2018 e per 15 giorni consecutivi, ed è stata data comunicazione ai Capigruppo
consiliari in data 08/06/2018 - Prot. n. 6307.
Data: 08/06/2018
Il Segretario Capo
F.to Domenico Stranges

Non sottoposta a controllo
(D.L.vo n. 267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3
• ai sensi dell’art. 134 comma 4;
(perché dichiarata immediatamente eseguibile)

• ai sensi dell’art. 134 comma 3;
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

Data: 08/06/2018
Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Ardore, lì 08/06/2018

Il Segretario Capo
Dr. Domenico Stranges

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
il 08/06/2018 e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.
Data: 08/06/2018
Il Segretario Capo
F.to Dr. Domenico Stranges

