
 
COMUNE DI NOLI

Area Sviluppo Urbanistico
                Ufficio Demanio
                                                                              Piazza Milite Ignoto 6 – 17026 Noli (SV)
                                                                               PEC: protocollo@pec.comune.noli.sv.it

 
 * * * * *

Autorizzazione n°02/2021                     Noli, li  18/03/2021
                                                                                                                                                      
                                            IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEMANIO

VISTA l’autorizzazione demaniale n.12/2020 del 30/11/2020, n.01 del 29/01/2021, rilasciate al Responsabile
dell’Area Tecnica-LL.PP. del Comune di Noli – Piazza  Milite Ignoto n°6 - Geom. CINOGLOSSA Massimilia -
no, relativa all’esecuzione di un ripascimento stagionale di circa 2600 mc di materiale localizzato in zona “Ne -
reo” presso piazzale  sopraelevato  e arenile ad  uso libero zona “ Chiariventi”; 
 
VISTA la licenza di concessione n.8/2017 rilasciata da questo Ufficio al Comune di Noli in data 18/07/2017 al
fine di occupare una zona demaniale marittima della superficie complessiva pari a m²7056,74 situata nel Comu-
ne di Noli  allo scopo di mantenere: “parcheggio  autovetture localizzato nel piazzale sopraelevato di circa  mq.
2.343,33, manufatti, basamenti e piattaforme, di facile rimozione, anche per transito disabili, posti in  corrispon -
denza  dell’arenile  adiacente alla stessa area parcheggio;  

RAVVISATA la necessità di:
- procedere alle operazioni di  rimozione  del materiale  temporaneamente stoccato  sul  piazzale  sopraelevato
del  “Nereo”  risultato, a seguito di specifiche analisi che hanno evidenziato quantitativi di pelite superiori ai li -
miti consentiti e quindi non idoneo alle previste operazioni di messa in sicurezza e ripascimento  per quel tratto
di arenile
- procedere alla demolizione di un basamento in calcestruzzo danneggiato, inclinato, pericolante ed emergente
dall’arenile, posto in adiacenza alla concessione della lega navale italiana, delle dimensioni di circa mc 30
- fornire e posare in opera materiale di cava di granulometria 8/16 di cui ad analisi autorizzata con parare ARPAL
registro ufficiale.u.0036485.30-12-2020 per un quantitativo massimo di 2650 mc
- alla rimozione del materiale  posto nella spiaggia  ad  uso libero “Chiariventi“ - di provenienza esclusivamente
demaniale, precedentemente vagliato, prelevato ed accumulato  dall’arenile  medesimo adiacente alla  concessio-
ne della Lega Navale Italiana, e contestuale stoccaggio temporaneo sull’area  in concessione alla Soc. Seagood -
ness Srl, che ha fatto richiesta del materiale  e ha  dato  consenso allo stoccaggio  sulla  propria  concessione  con
prot.n. 3703 del 16/03/2021 utile ai lavori di sistemazione e messa in sicurezza della concessione in corso di esa-
me ed autorizzazione;

PRESO  ATTO di che le succitate operazioni di movimentazione dovranno essere effettuate da  ditta individuata
dal Comune  di Noli  al fine  di garantire il corretto monitoraggio dell’area demaniale e l’adeguato trattamento
del materiale stoccato  al fine di prevenire qualsiasi  inquinamento ambientale, e per  ovvie  ragioni di sicurezza;

DATO ATTO che il Responsabile dell’Area Tecnica-LL.PP. del Comune di Noli – Piazza  Milite Ignoto n°6 -
Geom. CINOGLOSSA, ha individuato l’Impresa Castiglia Costruzioni con sede in Carcare (SV) – Via Fornace
Vecchia n.21;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Sta-
to alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge  n ｰ 59  del  15 marzo 1997;

VISTA  la  Legge Regionale 28 aprile 1999 n. 13 e ss.mm. ed ii.;

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di
esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328  e  s.m.i.;
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VISTO il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pub-
blicato sul B.U.R.L. n. 18 - parte II del 2 maggio 2002  e  s.m.i ;

VISTO il Regolamento Demaniale Marittimo approvato con Delibera Consiglio Comunale n.17 del  16.03.2006
e s.m.i.;

VISTE le indicazioni meglio definite nello (SUA) denominato Variante al Piano Particolareggiato  degli Arenili
di Noli approvato con Decreto Dirigenziale n.3339/08 emesso  dalla Provincia di Savona  il 07.05.2008  e  s.m.i.;

VISTO il  Progetto  di Utilizzo delle Aree Demaniali  Marittime di  Noli  approvato ai  sensi  dell’art.8  del Pia-
no di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime Regionali (PUD) con aggiornamento Delibera Giunta  Comunale
n.69 del 12.11.2009  e successivo nulla osta  regionale,  rilasciato con Decreto  Dirigente  Regione  Liguria
n.123 del  29.01.2010  e  s.m.i.;

VISTO l'articolo  4, comma f) del (PUD) Piano di Utilizzo Aree Demaniale, approvato dalla Regione Liguria
con  Deliberazione  di Consiglio  Regionale n. 18 del 09.04.2002  e  ss.mm.ii.,

VISTA l’ordinanza n.05/2019 del 28/10/2019 dell’Ufficio Demanio Marittimo  del  Comune  di Noli e ss. mm.
ii.;

VISTA l’ordinanza n°83/2018 del 27.04.2018 e ss.mm. e ii. della Capitaneria di Porto di Savona e ss. mm. ii.;

VISTA l’ordinanza n°01/2018 del 07.05.2018 dell’Ufficio Demanio del Comune di Noli  e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Sindacale n.02/2021 con il quale veniva conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile ad
interim  dell’Area Sviluppo Urbanistico – Demanio Marittimo di questo Comune;

VISTO il Decreto Legislativo n°152 del 03.04.2006 e s.m.i. in materia ambientale;

VISTI gli art. 107 e 109 del D. L g.vo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.,      

                                                                                   AUTORIZZA
l’esecuzione dei lavori sull’area indicata nella planimetria sotto riportata di cui si è fatto cenno in premessa e
così precisati:

l’Impresa Castiglia Costruzioni con sede in Carcare (SV) – Via Fornace Vecchia n.21, incaricata dal Responsabi-
le dell’Area Tecnica-LL.PP. del Comune di Noli – Piazza  Milite Ignoto n°6 - Geom. CINOGLOSSA Massimi-
liano, alla movimentazione in zona “ Nereo” volto al conferimento in discarica  per  circa  di 2.000 mc  e  men-
tre  per  quello di provenienza demaniale, precedentemente vagliato, prelevato ed accumulato  dall’arenile  ad
uso libero  zona “ Chiariventi” di  circa  di 1.000 mc, allo stoccaggio presso l’area demaniale in concessione
alla Soc. Seagoodness Srl, con sede in Via Aurelia n.1,  che ha fatto richiesta del materiale  e ha  dato  consenso
allo stoccaggio  sulla  propria  concessione  con prot.n.3703 del 16/03/2021; 
Dalla data di consegna del materiale - di cui dovra’ essere redatto apposito verbale da parte della direzione dei la-
vori - tale soggetto restera’ unico responsabile per le successive fasi di riutilizzo nell’ambito della propria con -
cessione demaniale ed alle successive autorizzazioni di  stoccaggio che,  nel caso,  dovranno essere richieste
all’ufficio demaniale comunale nel caso di permanenza oltre il 30 aprile 2021.

   AUTORIZZA ALTRESI’

- la demolizione (ivi compreso carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata) di un basamento in calcestruzzo
danneggiato ed emergente dall’arenile, posto in adiacenza alla concessione della lega navale italiana delle di -
mensioni di circa mc 30
- fornire e posare in opera materiale di cava di granulometria 8/16 di cui ad analisi autorizzata con parare ARPAL
registro ufficiale.u.0036485.30-12-2020 per un quantitativo massimo stimato di 2650 mc

Quanto sopra  attenendosi alle disposizioni e sotto la stretta sorveglianza del direttore dei lavori  ing. Pao-
lo Gaggero di Savona 
La  presente  autorizzazione  resta  vincolata  alle  sotto elencate  prescrizioni:
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1) Il  titolare dell’autorizzazione  nonché  responsabile del  deposito/stoccaggio  del  materiale dovrà  attuare  tutti gli accorgimenti neces -
sari  volti  alla  protezione  del materiale  da  eventuali inquinamenti  con materiali non idonei trattandosi di arena  proveniente dall’ambi -
to di paraggio,  quindi compatibile  per  il ripascimento stagionale, ai sensi  di quanto disposto dal  Decreto Legislativo 3 aprile 2006,
n.152   e  s.m.i.;
2) La  presente  autorizzazione  è  subordinata  al  rispetto  delle  prescrizioni  e  indicazioni  eventualmente   emesse dall’ARPAL  e   di
tutte  le  norme  e  indicazioni  previste agli  artt. 6,7 e 8  del  D.P.G.R. n°6  del  23.10.2004,  e   successive  integrazioni  e  modificazioni,
oltre  le  vigente  normativa  in materia  demaniale  marittima  e  fatto  salvo  ogni  eventuale  danno  derivante   dalla  violazione   delle
vigenti  norme   in  materia  di  inquinamento  ambientale  riferito  al   sistema   marittimo e  costiero  e  dell’ecosistema,  e  meglio  defi-
nito    dal  Decreto  Legislativo   3 aprile 2006, n. 152  e  s.m.i
3) Il  titolare dell’autorizzazione dovra’ tempestivamente comunicare elenco dei mezzi impiegati in cantiere all’ufficio Demanio e Lavori
Pubblici per le verifiche di rispettiva competenza.
Si  informa  che  il  mancato  rispetto  della  succitata  indicazione  darà facoltà  all’Ufficio  Demanio  Marittimo   di  limitare  o  ridurre
e/o  revocare  del  tutto  o  il parte  il titolo  autorizzativo  rilasciato  allo   scopo  di  tutelare  il  buon andamento  degli  interessi  pubblici
e  collettivi,  oltre  che  avvalersi  delle  forze  dell’ordine  competenti sul territorio  di  Noli,  per  emettere  i  provvedimenti  e  le  sanzio -
ni  previste  per  la  violazione  delle  disposizioni   meglio sopra  richiamate.
Il  presente  titolo  autorizzativo  è altresì  condizionato al  rispetto  di  tutte  le  norme   indicate  nell’Ordinanza  05/2019 del 28/10/2019
dell’Ufficio Demanio Marittimo  del  Comune  di Noli, l’ordinanza n°01/2018 del 07.05.2018 dell’Ufficio Demanio Marittimo e l’ordi -
nanza  n°83/2018 del 27.04.2018 della Capitaneria  di  Porto  di  Savona e ss.mm. ed ii. e  tutte  le  norme  vigenti  in  materia  di  dema -
nio  marittimo,  pubblica  sicurezza e  viabilità  e  di pubblica incolumità  e  rispetto  dell’ambiente  e  inquinamento  dell’ecosistema  ma -
rittimo  costiero  previste  dalle vigenti  normative  in  materia  e  dalle  ordinanze  demaniali  emesse  dagli  enti  preposti. La presente au -
torizzazione ha validità fino al 30/04/2021 salvo proroghe da richiedere prima della scadenza indicando i motivi che sono risultati ostativi
all'ultimazione delle lavorazioni nei termini previsti dalla legge.Il mancato rispetto delle succitate prescrizioni, delle indicazioni in essa
contenute, darà facoltà all’Ufficio  Demanio  Marittimo  di  limitare  o  ridurre  e/o  revocare  del  tutto  o  il parte  il titolo  autorizzativo
rilasciato  ai sensi di quanto disposto  dalla  Legge n.241/1990  e s.m.i., allo  scopo  di  tutelare  il  buon andamento  degli  interessi  pub -
blici e collettivi, oltre  che  avvalersi delle  forze dell’ordine competenti sul territorio,  per  emettere  i  provvedimenti e le sanzioni  previ -
ste  per la violazione  delle  disposizioni   meglio sopra  richiamate.Il presente provvedimento viene rilasciato esclusivamente per quanto
attiene agli aspetti demaniali marittimi e non esime il soggetto autorizzato dal munirsi di tutti gli altrui pareri/nulla/osta/autorizzazioni
eventualmente necessari per l'effettuazione delle operazioni.Espressa riserva per i diritti di terzi, che si intendono fatti salvi in ogni caso,
con impegno del titolare della presente di sollevare il Comune da ogni responsabilità al riguardo e di tenerlo indenne da qualsiasi mole -
stia, azione o spesa che potesse derivargli dall'esecuzione della presente o da qualsiasi impugnativa e opposizione comunque dipendente
dal mancato rispetto degli obblighi di cui sopra.                                                                   

IL  RESPONSABILE UFFICIO DEMANIO MARITTIMO  F.F.
                (Geom. Massimiliano Cinoglossa)                          
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