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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2020, n. 56
Piani Comunali delle Coste. DGR n. 511 del 27/05/2018 di cui all’articolo 4, comma 8, della L.R. 10 aprile
2015, n.17. Prosecuzione dell’attività del commissario ad acta per la redazione e approvazione del Piano
Comunale delle Coste di Peschici.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore, ing. Raffaella Bologna, e confermata dalla dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, avv.
Costanza Moreo, riferisce quanto segue.
Premesso che:
- in adempimento alla deliberazione n. 1778 del 24/09/2013, la Giunta Regionale ha fornito gli indirizzi
operativi per l’attivazione della procedura finalizzata all’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art. 4, co. 8
della Legge regionale n.17/2015;
- con provvedimento n. 511 del 27/05/2018 la stessa Giunta Regionale ha nominato Commissario ad Acta del
Piano Comunale delle Coste del Comune di Peschici l’ing. Raffaella Bologna, e con successivo provvedimento
n. 751 del 18/04/2019 ha prorogato l’attività commissariale;
Dato atto che:
a) la DGR n. 511/2018 dava indicazioni al Commissario di valorizzare al massimo l’eventuale bozza di
Piano presente presso gli uffici comunali;
b) con il predetto provvedimento n. 751/2019 si individuava la data di conclusione delle attività
commissariali nel 30 settembre 2019, ma, a quella data non è stato possibile completare l’iter di
approvazione del Piano Comunale delle Coste per le difficoltà riscontrate nel riorganizzare ed
integrare i contenuti della bozza di Piano e riallineare il procedimento di adozione/approvazione del
Piano stesso;
c) il Sindaco del Comune di Peschici ha espressamente chiesto che venga completato l’iter di approvazione
del Piano Comunale delle Coste, al fine di non disperdere quanto fino ad oggi prodotto con impegno
e con risultati proficui a vantaggio degli uffici comunali e della stessa Amministrazione, auspicando
in tempi brevi di completare la pianificazione, come risulta dalla nota a sua firma prot. 10786 del
12.11.2019, in atti di questo Servizio al prot. AOO_108 n. 23573 del 20.11.2019;
d) il Servizio Demanio costiero e portuale, riscontrando le richieste del Sindaco, come si evince dal
verbale sottoscritto in data 5 dicembre 2019, e ritenendole condivisibili, propone che venga proseguita
l’attività commissariale sino al completamento dell’iter di approvazione del Piano Comunale delle
Coste di Peschici.
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE”.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate
e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. K) della L. R. n. 7/97, propone alla Giunta Regionale:
1. di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di autorizzare la prosecuzione delle operazioni commissariali fino all’approvazione del Piano Comunale
delle Coste del Comune di Peschici;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

		

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il funzionario istruttore
(ing. Raffaella Bologna)								

La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
(avv. Costanza Moreo)								

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015:
Il Direttore di Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
Dr. Angelosante Albanese
					
					

L’Assessore al Bilancio proponente
(avv. Raffaele Piemontese)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dalla dirigente
della Sezione Demanio e Patrimonio;
a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di autorizzare la prosecuzione delle operazioni commissariali fino all’approvazione del Piano Comunale
delle Coste del Comune di Peschici;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

