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COMUNE DI DIANO MARINA 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 

 
 

ordinanza 

 
 

ORDINANZA N°. 51    

 

Del 10/05/2021  

 

 

 

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 n. 98 del 11 giugno 2020 relativa alla disciplina delle attività balneari sul 

territorio del Comune di Diano Marina; 

CONSIDERATO il permanere dell’emergenza sanitaria, come indicato nel D. L. 22 aprile 2021 n. 

52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle 

esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”;  

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. 15 del 29/04/2021 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 30/09/2021; 

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. 374-2021 del 30/04/2021 “Disposizioni in materia di utilizzo delle aree 

demaniali marittime per stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere 

limitatamente alla stagione balneare 2021”; 

RITENUTO di consentire ai concessionari demaniali marittimi l’effettuazione dei lavori di 

ripristino degli arenili utilizzando mezzi meccanici in maniera continuativa nelle ore diurne e per 

tutto il mese di maggio, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi, in considerazione 

dell’interesse pubblico sotteso ad una sollecita predisposizione degli stabilimenti balneari in 
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riferimento alla stagione balneare 2021, tenuto conto dell’importanza di tale stagione balneare per 

l’economia di Diano Marina;    

  

D I S P O N G O N O 

 

la deroga all’utilizzo di  mezzi meccanici per livellamento sabbia in maniera continuativa nelle ore 

diurne con obbligo di comunicazione preventiva da inviare all’Ufficio Demanio del Comune di 

Diano Marina contenente i giorni in cui verranno svolti i lavori di sistemazione degli arenili, nel 

rispetto delle seguenti prescrizioni: 

1 Delimitare adeguatamente con transenne il perimetro dell’area interessata che dovrà essere 

completamente in sicurezza; 

2 Sospendere i lavori in caso di avverse condizioni meteomarine, tali da arrecare pregiudizio a 

sicurezza e tutela della pubblica incolumità; 

3 Assicurare un servizio di vigilanza per l’ordinato e sicuro svolgimento dei lavori; 

4 Evitare ogni scarico in mare o inquinamento dell’ambiente portuale e demaniale marittimo; 

5 Provvedere al termine dell’attività, a sgomberare le aree interessate ed a ripristinare il 

corretto stato d’uso e la pulizia; 

6 Munirsi, nei casi previsti, di apposita polizza assicurativa e di ogni altra autorizzazione o 

concessione prevista dalle normative vigenti in materia, da esibire su richiesta all’Autorità 

Marittima; 

7 Osservare e far osservare le applicabili norme in tema di sicurezza, tutela della pubblica 

incolumità e salvaguardia ambientale, nonché le vigenti Ordinanza dell’Autorità Marittima; 

8 Segnalare senza indugio all’Autorità Marittima ogni evento capace di recare pregiudizio a 

sicurezza e tutela della pubblica incolumità o salvaguardia ambientale; 

9 I lavori dovranno essere eseguiti a stabilimento balneare chiuso al pubblico per la parte 

interessata ai lavori;   

10 I lavori non potranno essere eseguiti nei giorni festivi e prefestivi; 

11 Dovranno essere inderogabilmente osservate tutte le disposizioni in materia di emergenza 

CORONAVIRUS. 

 

Avverso 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 trasmessa ai gestori/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;  
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alla Capitaneria di Porto di Imperia; 

alla Guardia Costiera di Diano Marina. 

Diano Marina, 10/05/2021. 

 

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 

 
 
 

 

 


