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Variante parziale n. 16 al Piano degli Interventi vigente ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/04 e s.m.i. - 

Modifiche parziali all'artt. 12 e 21 delle N.T.A. del Piano Particolareggiato degli Arenili. 

Valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGRV n. 2948 del 06.10.2009 

Asseverazione di non necessità della valutazione 

 

La variante proposta consiste in una modifica all’art. n. 12 comma 1 e all’art. n. 21 comma 3, lett. a e b, delle 
N.T.A. del Piano Particolareggiato degli arenili approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33/2018 ai 
sensi dell’art. n. 18 della LR 11/04 e successive modifiche ed integrazioni.   

 

Nello specifico questa Amministrazione a fronte della scadenza naturale delle concessioni prevista al 
31.12.2033, ha ritenuto di accogliere la richiesta formulata dagli operatori del settore e di prorogare quindi il 
termine di attuazione del piano degli arenili, e pertanto ha deciso di posticipare il termine, previsto dall’art. 12 
comma 1 e dall’art. n. 21 comma 3, lett. a e b delle N.T.A. del Piano Particolareggiato degli arenili, dal 
31.12.2020 al 31.12.2021. Tutto ciò in considerazione del fatto che le previsioni dell’originario Piano 
Particolareggiato degli Arenili non appaiono più attuabili nei termini temporali previsti.  

Pertanto il termine di cui all’art. 12  comma 1 e all’art. n. 21 comma 3, lett. a e b, è stato differito al 31.12.2021.  

La modifica proposta non ha rilevanza sulle modalità di intervento, sulle destinazioni d‘uso o altri elementi che 

incidano fisicamente sul territorio, pertanto ai sensi della DGRV n. 2948 del 06.10.2009,  

si assevera 

che la modifica normativa  sopra illustrata, non esplichi effetti negativi sotto i profili del regime idraulico. 

 

  il DIRIGENTE 

 Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico 

 (ing. Vania Peretto) 
 
 
 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 
 


