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COMUNE DI DIANO MARINA 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 

 
 

ordinanza 

 
 

ORDINANZA N°. 102    

 

Del 15/06/2020  

 

 

 

OGGETTO: DEROGA ORDINANZA  BALNEARE  N. 98  DEL 11/06/2020.  
 

 

 

IL SINDACO  

 

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 7° EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA 

DEMANIO 
 

    L’INGEGNERE CAPO 

 

VISTA l’ordinanza sindacale n. 98 del 11 giugno 2020 relativa alla disciplina delle attività balneari 

sul territorio del Comune di Diano Marina; 

VISTA l’istanza trasmessa tramite email in data 13/06/2020 ns. prot. n. 11585 del 15/06/2020  dalla 

Soc. Gestioni Municipali Spa nella quale chiede, relativamente allo stabilimento balneare 

all’insegna “Bagni Diana”, la deroga all’apertura al 21 giugno p.v. a causa della presenza del 

cantiere per il rifacimento della passeggiata a mare che ostacola gli opportuni lavori di allestimento;  

VISTA la legge regionale n.13/1999 così come modificata dalla L.R. n.1/2002, dalla Legge 

Regionale n.  22/2008 e dalla L.R. n. 21/2012; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 05 del 31/01/2020 avente ad oggetto: “Affidamento incarico di 

Responsabile di posizione organizzativa” ai sensi del vigente C.C.N.L. con il quale è stata assegnata 

la responsabilità della Posizione Organizzativa del “Settore 7° - Edilizia Privata - Urbanistica - 

Demanio” sino al 31/12/2020; 

VISTO il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dalla Regione Liguria; 

VISTI gli artt.50 comma 10 e 109 comma 2   del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 (Testo Unico  delle 

Leggi  sull’Ordinamento degli Enti Locali); 

VISTA la D.G.R n. 423 del 27 marzo 2015 di modifiche alle “ Linee Guida per l’apertura degli 

stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate” approvate con la D.G.R. n. 156/2013 

ss.mm.ii. e la D.G.R. n.424 del 27 marzo 2015 di modifiche alle “Linee Guida per le spiagge libere 

e libere attrezzate e criteri per la concessione  di nuovi stabilimenti balneari” approvate con D.G.R. 

n.512/2004; 
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VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Liguria n. 30/2020 del 17 maggio 2020, n. 

32/2020 del 20 maggio 2020, n. 33/2020 del 22 maggio 2020, n. 34/2020 del 25 maggio 2020, n. 

35/2020 del 1 giugno 2020 e n. 36/2020 del 5 giugno 2020; 

 

D I S P O N G O N O 

 

la deroga all’apertura dello stabilimento balneare all’insegna “Bagni Diana” dal 15 giugno al 21 

giugno p.v. per poter effettuare le operazioni necessarie all’allestimento dello stesso che a causa 

della presenza del cantiere per il rifacimento della passeggiata a mare sono state rallentate; 

 

contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione 

(legge 6 dicembre 1971 n° 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).  

 

gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sull'esecuzione della 

presente ordinanza; 

 

che la presente venga pubblicata sull’albo pretorio on line del Comune di Diano Marina e inserita 

sul sito internet del Comune di Diano Marina; 

 

che la presente venga pubblicata sull’albo pretorio on line del Comune di Diano Marina e inserita 

sul sito internet del Comune di Diano Marina; 

che la presente venga trasmessa ai gestori degli concessionari degli stabilimenti balneari mediante 

le Associazioni di Categoria; 

e trasmessa per conoscenza:  

al COMANDO di POLIZIA LOCALE, SEDE;  

alla Prefettura di Imperia – V.le Matteotti – Imperia;  

alla Capitaneria di Porto di Imperia; 

alla Guardia Costiera di Diano Marina. 

Diano Marina, 15/06/2020. 

 

Per quanto di competenza:    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7° 

EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-  

DEMANIO 

              L’INGEGNERE CAPO 

     - Dott. Ing. Riccardo VOLPARA - 

 

         IL SINDACO  

        On.le Giacomo CHIAPPORI 

 


