
N. 288 del 23/07/2013

 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 288 del 23/07/2013

OGGETTO: REVOCA ATTO DI GIUNTA COMUNALE N. 146 DEL 21/05/2013
RELATIVO ALLA " VARIANTE PER MODIFICA DEGLI ARTICOLI 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."

 L'anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 16,00 nella
Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) AGUZZI  STEFANO SINDACO Presente

2) CUCUZZA  MARIA ANTONIA RITA VICE SINDACO Presente

3) FALCIONI  MAURO ASSESSORE ANZIANO Presente

4) ANTOGNOZZI  SIMONE ASSESSORE Assente

5) DELVECCHIO  DAVIDE ASSESSORE Presente

6) LOMARTIRE  GIANLUCA ASSESSORE Presente

7) MANCINELLI  FRANCO ASSESSORE Assente

8) SANTORELLI  ALBERTO ASSESSORE Presente

9) SERFILIPPI  LUCA ASSESSORE Presente

10) SEVERI  RICCARDO ASSESSORE Assente

11) SILVESTRI  MICHELE ASSESSORE Presente

Assenti: 3  Presenti: 8

Assume la Presidenza il Sig. AGUZZI  STEFANO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale
RENZI  ANTONIETTA
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OGGETTO: REVOCA ATTO DI GIUNTA COMUNALE N. 146 DEL 21/05/2013
RELATIVO ALLA " VARIANTE PER MODIFICA DEGLI ARTICOLI 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."

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione

PREMESSO che con delibera di Giunta n. 146 del 21/05/2013 è stata adottata la variante per
modifica degli articoli 10 e 12 delle N.T.A. del Piano Particolareggiato delle Spiagge, ai sensi
dell’art. 30 della L.R. 34/1992 e s.m.i..

VISTE le note con cui sono stati richiesti i seguenti pareri:

- del 27/05/2013, P.G. n. 38406 (depositata agli atti al n° 1), con cui veniva trasmessa alla
Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino – per quanto di competenza ai sensi dell’art. 30
comma 3 della L.R. 05.08.1992 n. 34 e s.m.i. – copia della deliberazione di Giunta n. 146 del
21/05/2013;

- del 28/05/2013 P.G. n. 38988 (depositata agli atti al n° 2), in cui veniva trasmesso all’Ufficio
Circondariale Marittimo di Fano copia della delibera di Giunta Comunale n. 146 del 21/05/2013
per quanto di competenza;

- del 28/05/2013 P.G. n. 39006 (depositata agli atti al n° 3), in cui veniva trasmesso alla
Regione Marche Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo e Commercio copia della
delibera di Giunta Comunale n. 146 del 21/05/2013 ai sensi dell’articolo 13 comma 6 delle
N.T.A. del Piano di Gestione delle aree costiere;

- del 28/05/2013 P.G. n. 38988 (depositata agli atti al n° 4), in cui veniva trasmesso all’ASUR
Zona Territoriale 3 di Fano copia della delibera di Giunta Comunale n. 146 del 21/05/2013 per
quanto di competenza;

VISTI i seguenti pareri pervenuti:

- Ufficio Circondariale Marittimo di Fano del 10/06/2013 pervenuto in data 14/06/2013 P.G.
44017 (depositato agli atti al n° 5):
“…. Si premette che in merito al contenuto delle modifiche agli articoli citati in argomento, non
si ravvisano elementi di competenza dello scrivente Comando, riconducibili ai profili della
sicurezza della navigazione. Sulla modifica dell’art. 10, si coglie però l’occasione per riproporre
le osservazioni già avanzate con la nota citata in prosecuzione (che ad ogni buon fine si allega
in copia) nonché per evidenziare che la natura della concessione relativa ai parcheggi
imbarcazioni è quella di rimessaggio e sosta delle piccole imbarcazioni da diporto e da pesca:
un eventuale ampliamento del numero degli ombrelloni e lettini, oltre a sottrarre spazio alla
concessione e quindi al numero posteggi imbarcazioni disponibili, potrebbe costituire un uso
diversa della stessa, con profili assimilabili a quelli degli stabilimenti balneari e quindi con
eventuali conseguenze in termini di concorrenza”.

- Provincia di Pesaro-Urbino del 25/06/2013 prot. n. 49782 (depositato agli atti al n° 6) assunto
agli atti in data 26/06/2013 con P.G. n. 46954, in cui si comunica che la Giunta Provinciale nella
seduta del  20/06/2013 “ai sensi dell’art. 30 comma 3 L.R. 34/92 e s.m.i., ha preso atto della
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proposta formulata dallo scrivente Servizio circa la mancanza di osservazioni in merito alla
pratica di cui in oggetto”;

- Regione Marche, del 01/07/2013 pervenuto in data 14/06/2013 P.G. 44017 (depositato agli
atti al n° 7), con cui il Dirigente della P.F. Turismo, Commercio e tutela dei consumatori
esprime il seguente parere: “dall’esame della documentazione allegata alla nota cui si fa
riferimento si rappresenta che nel rispetto delle prerogative e dei ruoli degli Enti Locali nella
programmazione e pianificazione del proprio territorio, sono stati fissati solo i contenuti di
massima a cui dovranno uniformarsi i Piani particolareggiati di spiaggia. Ne consegue che i
criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività turistico – ricreative sulle aree demaniali
sono determinati dadi comuni nel rispetto delle norme sulla tutela del paesaggio e dell’ambiente
nonché di quelle sull’accessibilità e visitabilità degli stabilimenti balneari. Il comma 1 dell’art. 9
delle N.T.A.  del “Piano di Gestione integrata delle aree Costiere” precisa che sulle aree
demaniali marittime sono ammesse le attività indicate al comma 1 dell’art. 01 del D.L. n.
400/1993, convertito in legge n. 494/1993. Per quanto sopra esposto corre l’obbligo di
rappresentare che l’oggetto e lo scopo delle modifiche di che trattasi paiono non essere
ammissibile e/o non essere oggetto di Piano Spiaggia ne tantomeno riguardare
specificatamente l’amministrazione del Demanio Marittimo.  Lo scrivente è disponibile ad un
eventuale confronto al fine di meglio specificare le criticità riscontrate prima di avviare le
procedure previste ai sensi dell’art. 13 del “Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere”
approvate dall’ Assemblea Legislativa della Regione Marche nella seduta n. 135 del 10 marzo e
successive integrazioni.”  

DATO ATTO che a seguito del citato parere della Regione Marche si è tenuto un incontro
presso la P.F. Turismo, Commercio e tutela dei consumatori alla presenza del Dirigente e dei
funzionari Regionali, dell’Assessore all’Urbanistica, del Dirigente e di un funzionario
dell’Urbanistica, del Dirigente del Demanio Marittimo del Comune di Fano, nel quale incontro i
rappresentanti della Regione hanno confermato l’incompatibilità delle modifiche previste con il
Piano Particolareggiato delle Spiagge.

VISTO che ad oggi l’A.S.U.R. non ha espresso alcun parere.

CONSIDERATO che le N.T.A. del Piano di Gestione Integrato delle aree costiere approvato
con D.A.C.R. n.169 del 02.02.2005 e s.m.i. prevedono all’art. 13:
  “…
6. I Piani particolareggiati di spiaggia sono approvati dai Comuni previo parere di conformità
alle disposizioni del presente Piano da parte della Regione; tale parere è espresso entro
novanta giorni dalla richiesta.
6 bis. Il parere di conformità di cui al comma 6 è rilasciato con la seguente procedura:
a) l’istruttoria preliminare viene effettuata da parte della struttura organizzativa regionale
competente in materia di demanio marittimo;
b) la struttura di cui alla lettera a) indice una conferenza dei servizi per effettuare l’esame
contestuale degli interessi pubblici coinvolti in relazione alle varie competenze regionali in
materia;
c) il parere di “conformità” o di “non conformità” viene adottato con deliberazione della Giunta
regionale ed ha valore vincolante.
6 ter. La Regione può esprimere altresì, nell’ambito del procedimento, raccomandazioni in
ordine ad aspetti di opportunità e di merito che sono inoltrate ai Comuni nel rispetto dei principi
di sussidiarietà e di leale collaborazione e pertanto non sono vincolanti ai fini dell’approvazione
dei piani particolareggiati di spiaggia.
…”

CONSIDERATO quanto espresso dall’Ufficio Circondariale Marittimo con il parere sopra
riportato circa l’aumento del numero di ombrelloni e lettini all’interno del parcheggio
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imbarcazioni, nonché quanto emerso dall’incontro tenutosi in data 08/07/2013 presso gli Uffici
della P.F. Turismo, Commercio e tutela dei consumatori circa l’incompatibilità di un aumento del
numero di ombrelloni e lettini in aree per il rimessaggio delle imbarcazioni.

PRESO ATTO di quanto contenuto nella citata comunicazione della Regione Marche in merito
alla non ammissibilità delle modifiche attraverso lo strumento Urbanistico del Piano di Spiaggia
con la conseguente necessità di conseguire le modifiche previste attraverso altri dispositivi
regolamentari.

RITENUTO pertanto opportuno, per i motivi sopra esposti procedere alla revoca della Delibera
di Giunta Comunale n. 146 del 21/05/2013 e conseguentemente 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”
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 147 del 23/06/2010, ribadendo e precisando
che l’attività di somministrazione e bevande prevista nel punto enogastronomico del capanno
centrale è un’attività complementare ed accessoria e dovrà essere svolta esclusivamente dal
titolare dello stabilimento balneare, inoltre la stessa deve essere effettuata entro gli orari di
esercizio cui è funzionalmente collegata. Inoltre dovrà essere puntualizzato quanto contenuto
nell’articolo 12 delle N.T.A. del Piano Particolareggiato delle Spiagge “In tutti gli stabilimenti
balneari che non rientrano nel caso precedente e in quelli al cui interno non è previsto un
chiosco bar di cui al punto successivo, è consentita la realizzazione di ‘bar enogastronomici e
simili, cioè esercizi in cui si somministrano
alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo
ed in cui la manipolazione dell’esercente riguarda l’assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e
tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura”.

VISTA la Legge Regionale 5 agosto 1992, n.34 e s.m.i.;

VISTO  il Piano di Gestione delle Aree Costiere, approvato definitivamente con deliberazione
della Giunta Regionale  n° 1621 del 21.12.04, modificato con deliberazione del Consiglio
Regionale n. 117 del 10/03/2009;

VISTA la lettera b) del comma 13 dell’art. 5 del D.L. 13-5-2011 n. 70  “Semestre Europeo -
Prime disposizioni urgenti per l'economia” convertito il legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106 per il quale “i piani attuativi, come denominati dalla
legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati
dalla giunta comunale”;

VISTO il comma 8 dell’art. 11 della L.R. 23 novembre 2011 che recita: “In attuazione
dell'articolo 5, commi da 9 a 14 del d.l. 70/2011 convertito, con modificazioni, in legge
106/2011, la Giunta comunale approva:a) i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico
generale vigente o in variante al medesimo ai sensi dell'art. 15, comma 5 della l.r. 34/1992; b)
le modifiche alle previsioni oggetto di progettazione urbanistica di dettaglio di cui all'art. 15,
comma 4 della l.r. 34/1992, qualora le medesime rientrino nelle ipotesi di cui al comma 5 del
suddetto articolo.”

VISTO l'art. 147 bis del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), si attesta la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa del presente atto e che il presente atto non comporta riflessi diretti e
indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi  dell’art. 49
comma 1 del D. Lgs.vo 18.8.2000 n 267 :
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responsabile del servizio interessato Arch. Adriano Giangolini  in data 23 luglio 2013,
favorevole;
responsabile  ragioneria  dott.sa Daniele Mantoni in data 23 luglio 2013, non dovuto;

Ad unanimità di voti palesemente espressi;

DELIBERA

1. DI REVOCARE, per i motivi indicati in premessa, la Delibera di Giunta n. 146 del 21/05/2013;

2. 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” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 147 del 23/06/2010,
ribadendo e precisando che l’attività di somministrazione e bevande prevista nel punto
enogastronomico del capanno centrale è un’attività complementare ed accessoria e dovrà
essere svolta esclusivamente dal titolare dello stabilimento balneare, inoltre la stessa deve
essere effettuata entro gli orari di esercizio cui è funzionalmente collegata. Inoltre dovrà essere
puntualizzato quanto contenuto nell’articolo 12 delle N.T.A. del Piano Particolareggiato delle
Spiagge “In tutti gli stabilimenti balneari che non rientrano nel caso precedente e in quelli al cui
interno non è previsto un chiosco bar di cui al punto successivo, è consentita la realizzazione di
‘bar enogastronomici e simili, cioè esercizi in cui si somministrano
alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo
ed in cui la manipolazione dell’esercente riguarda l’assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e
tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura”.

Inoltre all’unanimità

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto, considerato la necessità di provvede alla esecuzione dei
lavori conseguenti l'approvazione della presente variante prima dell'inizio della prossima
stagione balneare, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267
del 18.8.2000.

Copia del presente atto verrà trasmessa per le procedure attuative all'Ufficio Urbanistica.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco Il Segretario Generale
F.to  Aguzzi  Stefano F.to  Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione di Giunta N. 288  del  23/07/2013 sarà pubblicata all’Albo Pretorio e
contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1,
D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;

Fano, lì   26/07/2013
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                   FERRARI VALENTINA                 


