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CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 18/04/2012,

n° 134

OGGETTO: Parere in ordine al D.L. n.210 del 19.3.2012: Modifiche alla L.R. 13/2008
Norme dirette al miglioramento della fruizione delle spiagge e della sicurezza della
balneazione. Sostituzione dell'articolo 5.

L’anno duemiladodici, addì diciotto del mese di aprile, alle ore 14.30, in Genova, nel
Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il
Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti
all’ordine del giorno.

Presiede il Presidente Alessandro Repetto
Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto
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Sono presenti all’esame della pratica n. 18 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali
•
•
•
•
•

Visto l’art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n. 1;
Considerato che in data 21.03.2012 è pervenuto al C.A.L. il D.L. n. 210 del
19.03.2012;
Visto l’o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 11.04.2012 e che in tale o.d.g. è iscritto
al n. 2.1) l’espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
Sentito il Presidente
Delibera
Di formulare il parere in ordine al sopraindicato al D.L. n. 210 del 19.03.2012;
La legge regionale 13/2008 prevede che la Regione Liguria elargisca contributi: 1)
per la sicurezza; 2) la pulizia; 3) l’accesso agevolato per i disabili sulle spiagge
libere del litorale regionale.
I contributi sono erogati al Comune territorialmente competente, in forma di
cofinanziamento, sulla base di una percentuale,legata alla quantità di spiaggia
libera esistente sul litorale comunale di riferimento.
In particolare il contributo regionale è del 40% se la spiaggia libera in quel
Comune è inferiore al 50%,mentre sale al 60% nei Comuni con spiagge libere al
50%.
La percentuale minima di spiaggia libera per poter accedere al contributo è fissata
per legge al 25%.
La proposta di modifica pone sullo stesso piano le tre tipologie di contributo
prevedendo la possibilità di presentare istanza esclusivamente per una tipologia di
contributo. Pur condividendo l’importanza di tutti e tre i tipi di intervento (sicurezza
della balneazione, igiene e pulizia della spiaggia ed accesso ai disabili), si ritiene
che tale limitazione possa essere attenuata a favore della possibilità di accesso
alla spiaggia libera per i disabili, considerato che pochissime spiagge libere sono
attrezzate per l’accesso a soggetti con problemi motori e che sia necessario
promuovere una maggior sensibilità in tal senso.
Limitando la possibilità di fare richiesta su una sola delle tipologie e prevedendo il
divieto di presentare domanda per la tipologia per cui si è ottenuto il contributo
l’anno precedente, il percorso che ogni comune deve intraprendere per poter
rendere completamente fruibili (con contributo regionale) le proprie spiagge, dura
almeno tre anni.
Si potrebbe proporre pertanto di dare la possibilità di fare richiesta su due
tipologie di contributo purché una delle due richieste sia per la tipologia di cui
all’art. 3 (accesso a soggetti con problemi motori), modificando così l’art. 5 al
comma 5 “Il Comune può presentare istanza per una sola tipologia di contributo di
cui agli art. 2, 3 e 4; saranno ammesse richieste di accesso a due tipologie di
contributi solo nel caso una delle due riguardi l’art. 3. Il Comune al quale è
assegnato il contributo, l’anno successivo non può presentare istanza per la
medesima tipologia.”
Fatta salva questa modifica, si esprime parere favorevole al ddl 210”.

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori, si
constata il seguente risultato:
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Presenti
Votanti
Maggioranza
Voti Favorevoli
Voti contrari
Astenuti

N.
N.
N.
N.
N.
N.

18
18
10
18
0
0

Il Presidente in conformità dichiara approvata all’unanimità la proposta.

DEL CHE SI E’ REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 134

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Alessandro REPETTO)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
( Bruno CERVETTO)
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COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 18 APRILE 2012.
Genova 18 aprile 2012

Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto

