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esaminata, ai sensi del primo comma dell’articolo 22 dello
Statuto regionale, dalla Commissione consiliare permanente competente in materia;
Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

ATTI DELLA REGIONE
DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE
DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERA
Deliberazione amministrativa n. 169
del 2 febbraio 2005.
Piano di gestione integrata delle aree costiere legge regionale 14 luglio 2004, n. 15.

di approvare ai sensi dell’articolo 1 della l.r. 15/2004 il
“Piano di gestione integrata delle aree costiere” di cui
alla l.r. 17 maggio 1999, n. 10, l.r. 25 maggio 1999, n.
13 e legge 494/1997 composto da:
a) relazione generale;
b) norme tecniche di attuazione;
c) relazione economico finanziaria;
d) elaborati tecnici.

IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la delibera della Giunta regionale 7 settembre
2004, n. 1013, pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione n. 102 del 23 settembre 2004 con la quale veniva adottato, per la fase di consultazione e osservazione, il Piano di gestione integrata delle aree costiere costituito dai seguenti allegati:
a) relazione generale;
b) norme tecniche di attuazione;
c) relazione economico finanziaria;
d) elaborati tecnici.
Nello stesso atto, la Giunta regionale determinava, ai fini della formulazione della proposta di piano da trasmettere al Consiglio regionale, la seguente procedura:
1) pubblicazione della delibera nel BUR;
2) trasmissione di copia del Piano su formato CD ai
Comuni costieri ed al Consiglio regionale;
3) deposito di copia della documentazione cartacea del
piano presso la segreteria del servizio “Progettazione
OO.PP., V.I.A. e Gestione integrata delle aree costiere”
in visione negli orari d’ufficio;
oltre a stabilire in sessanta giorni, a decorrere dalla data
di pubblicazione nel BUR dell’atto stesso, il termine
per la trasmissione delle osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati;
Considerato il rispetto delle procedure sopra descritte e
dei tempi previsti;
Considerato che sono state presentate osservazioni entro i termini stabiliti e che le stesse sono state istruite,
sia dal servizio progettazione OO.PP., V.I.A. e gestione
integrata delle aree costiere per quanto attiene ai principi del Piano ed a quelle prettamente di natura tecnica,
sia dal servizio turismo nello specifico per quelle attinenti all’utilizzazione delle aree del demanio marittimo;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1621 del 21 dicembre 2004 con la quale il Piano è stato adottato definitivamente, accogliendo parzialmente le osservazioni
pervenute al servizio competente;
Visto l’articolo 4 della l.r. 14 luglio 2004, n. 15;
Vista la proposta della Giunta regionale;
Visti i pareri favorevoli di cui all’articolo 16, comma 1,
lettera a), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio progettazione OO.PP., V.I.A, e gestione integrata delle aree costiere e del Dirigente del servizio turismo, attività ricettive, sport e rapporti con le comunità
marchigiane all’estero, nonché l’attestazione degli stessi
che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;
Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama
l’esito: “Il Consiglio approva”.
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