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                                                                                                    REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR. 18REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR. 18REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR. 18REFERTO DI PUBBLICAZIONE NR. 18    
 
 Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATODIPENDENTE INCARICATODIPENDENTE INCARICATODIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene: 
 
� pubblicato all’Albo Pretorio del Comune il 23 GENNAIO 2009 ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi  (art. 124 – 1° c. 

– D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 

 
   
       IL DIPENDENTE INCARICATOIL DIPENDENTE INCARICATOIL DIPENDENTE INCARICATOIL DIPENDENTE INCARICATO    

                 Finotti AndreaFinotti AndreaFinotti AndreaFinotti Andrea    

                            ________________________________________________________________________________________________________________________________________    

 
 
 
 

 
 
 
 Il Sottoscritto DIPENDEDIPENDEDIPENDEDIPENDENTE INCARICATONTE INCARICATONTE INCARICATONTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267. 
 

                                                             ATTESTA E CERTIFICAATTESTA E CERTIFICAATTESTA E CERTIFICAATTESTA E CERTIFICA    
 
 Che la presente deliberazione 
 
� E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal ___________________ al_________________  come 

prescritto dall'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 
 
 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________; 
 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 2°, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267); 
 
  
 
 
Porto Tolle, lì __________________Porto Tolle, lì __________________Porto Tolle, lì __________________Porto Tolle, lì __________________    

    

 
 

IL DIPENDENTE INCARICATOIL DIPENDENTE INCARICATOIL DIPENDENTE INCARICATOIL DIPENDENTE INCARICATO    

Finotti AndreaFinotti AndreaFinotti AndreaFinotti Andrea    

______________________________ 
 
 

C O M U N E   DI    P O R T O   T O L LE  
                        PROVINCIA DI ROVIGO  
 

 
NR. 11NR. 11NR. 11NR. 11     O R I G I N A L EO R I G I N A L EO R I G I N A L EO R I G I N A L E    

DATA 19.01.2009DATA 19.01.2009DATA 19.01.2009DATA 19.01.2009     
 
ALLEGATI:  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    

 
O G G E T T OO G G E T T OO G G E T T OO G G E T T O    

AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DEI POSTI DI RISTORO PER LA STAGIONE AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DEI POSTI DI RISTORO PER LA STAGIONE AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DEI POSTI DI RISTORO PER LA STAGIONE AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DEI POSTI DI RISTORO PER LA STAGIONE 

TURISTICA 2009 NELLA SPIAGGIA DI BARRICATATURISTICA 2009 NELLA SPIAGGIA DI BARRICATATURISTICA 2009 NELLA SPIAGGIA DI BARRICATATURISTICA 2009 NELLA SPIAGGIA DI BARRICATA    

______________________________________________________________________________ 
 
L'Anno Duemilanove 2009200920092009 il giorno Dicianove (19)Dicianove (19)Dicianove (19)Dicianove (19)     del mese di GennaioGennaioGennaioGennaio alle ore 20,30(a seguire)20,30(a seguire)20,30(a seguire)20,30(a seguire)      

nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla 1^ 1^ 1^ 1^ convocazione in sessione StraordinStraordinStraordinStraordinariaariaariaaria, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale: 

 
 CONSIGLIERICONSIGLIERICONSIGLIERICONSIGLIERI    

 

 
PRESENTI 

 
ASSENTI 

CONSIGLIERICONSIGLIERICONSIGLIERICONSIGLIERI    

 

 
PRESENTI 

 
ASSENTI 

 FINOTTI SILVANOFINOTTI SILVANOFINOTTI SILVANOFINOTTI SILVANO    SISISISI        BANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIOBANIN ANTONIO    SISISISI        

 GIBIN IVANOGIBIN IVANOGIBIN IVANOGIBIN IVANO    SISISISI        AZZALIN GIORGIOAZZALIN GIORGIOAZZALIN GIORGIOAZZALIN GIORGIO    SISISISI        

 MANTOVANIMANTOVANIMANTOVANIMANTOVANI    SILVANASILVANASILVANASILVANA    SISISISI        MORI SAUROMORI SAUROMORI SAUROMORI SAURO    ========    SISISISI    

 CREPALDI RAFFAELECREPALDI RAFFAELECREPALDI RAFFAELECREPALDI RAFFAELE    SISISISI        MANCIN MIRCOMANCIN MIRCOMANCIN MIRCOMANCIN MIRCO    SISISISI        

 STOPPA ANGELOSTOPPA ANGELOSTOPPA ANGELOSTOPPA ANGELO    SISISISI        TUGNOLO VIRGINIOTUGNOLO VIRGINIOTUGNOLO VIRGINIOTUGNOLO VIRGINIO    SISISISI        

 SIVIERO GILBERTO SIVIERO GILBERTO SIVIERO GILBERTO SIVIERO GILBERTO     SISISISI        BERGANTIN ALBERTOBERGANTIN ALBERTOBERGANTIN ALBERTOBERGANTIN ALBERTO    SISISISI        

 ZANINELLO MASSIMINOZANINELLO MASSIMINOZANINELLO MASSIMINOZANINELLO MASSIMINO    SISISISI        VERONESE NICOLO’VERONESE NICOLO’VERONESE NICOLO’VERONESE NICOLO’    SISISISI        

 PIZZOLI ROBERTOPIZZOLI ROBERTOPIZZOLI ROBERTOPIZZOLI ROBERTO    SISISISI        SACCHETTO PAOLASACCHETTO PAOLASACCHETTO PAOLASACCHETTO PAOLA    SISISISI        

 TESSARITESSARITESSARITESSARIN ALESSANDRON ALESSANDRON ALESSANDRON ALESSANDRO    SISISISI        MAISTRELLO GIACOMOMAISTRELLO GIACOMOMAISTRELLO GIACOMOMAISTRELLO GIACOMO    SISISISI        

 FATTORINI GIANLUCAFATTORINI GIANLUCAFATTORINI GIANLUCAFATTORINI GIANLUCA    SISISISI     BORTOLOTTI CLAUDIOBORTOLOTTI CLAUDIOBORTOLOTTI CLAUDIOBORTOLOTTI CLAUDIO    SISISISI        

 FECCHIO ACHILLEFECCHIO ACHILLEFECCHIO ACHILLEFECCHIO ACHILLE    SISISISI           

    PRESENTIPRESENTIPRESENTIPRESENTI    20202020     

    ASSENTIASSENTIASSENTIASSENTI                    01010101     

Gli assenti sono giustificati 

 

 Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Sig. BANBANBANBANIN ANTONIOIN ANTONIOIN ANTONIOIN ANTONIO, nella sua qualità di  Presidente del Consiglio ComunalePresidente del Consiglio ComunalePresidente del Consiglio ComunalePresidente del Consiglio Comunale    

Partecipa il Segretario Reggente  BONIOLO DOTT. ERNESTO BONIOLO DOTT. ERNESTO BONIOLO DOTT. ERNESTO BONIOLO DOTT. ERNESTO  La seduta è PUBBLICA.PUBBLICA.PUBBLICA.PUBBLICA.    

Nominati scrutatori i Sigg: Tessarin Alessandro, Pizzoli Roberto e Mancin MircoTessarin Alessandro, Pizzoli Roberto e Mancin MircoTessarin Alessandro, Pizzoli Roberto e Mancin MircoTessarin Alessandro, Pizzoli Roberto e Mancin Mirco    

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

 

 

 

 

 



Sì dà atto che precedentemente è uscito dall’aula l’Assessore Azzalin Giorgio ed essendo uscito 
prima della trattazione del presente argomento l’Assessore Fattorini Gianluca, i consiglieri presenti 
sono ora n° 18. 
 

OGGETTOOGGETTOOGGETTOOGGETTO    

AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DEI POSTI DI RISTORO PER LA STAGIONE AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DEI POSTI DI RISTORO PER LA STAGIONE AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DEI POSTI DI RISTORO PER LA STAGIONE AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DEI POSTI DI RISTORO PER LA STAGIONE 

TURISTICA 2009 NELLA SPIAGGIA DI BARRICATATURISTICA 2009 NELLA SPIAGGIA DI BARRICATATURISTICA 2009 NELLA SPIAGGIA DI BARRICATATURISTICA 2009 NELLA SPIAGGIA DI BARRICATA    

 
IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    

 

UDITA  la relazione dell’Assessore al Turismo Zaninello Massimino e l’intervento del capogruppo 
Bortolotti Claudio che, allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale; 
 

RICORDATO  che il vigente P.R.G., approvato dalla Regione Veneto con delibera della Giunta 
Regionale n. 764 del 21.02.1995, individua le spiagge di Barricata e Boccasette quali siti di 
balneazione organizzata; 
 
CONSIDERATO  che le disposizioni di cui all’art. 32 delle Norme Tecniche d’Attuazione, 
riguardante le zone per la “balneazione organizzata”, consentono nei luoghi sopra indicati, previa 
approvazione di un piano particolareggiato, la realizzazione d’attrezzature di minima, quali capanni, 
servizi igienici, manufatti per la ristorazione, depositi per materiali da spiaggia, nonché i necessari 
manufatti per l’allacciamento alla rete idrica, elettrica e fognaria; 
 
VISTO  con apposita “Variante 1/98” (rif. art. 45 N.T.A. - zona T3 - “balneazione organizzata”) 
adottata con delibera consiliare n. 19 del 13.03.1999 e approvata dalla Giunta Regionale del Veneto 
con deliberazione n. 2785 del 03.08.1999, il comune ha adeguato il proprio strumento urbanistico 
generale alla normativa del Piano d’Area del Delta del Po, di cui alla deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 1000 del 05.10.1994 e che l’adeguamento è stato successivamente completato con la 
“Variante 2/2003”, adottata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 06.10.2004, in 
corso d’approvazione; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione consiliare n. 17 del 09.02.1999 che adottava il piano 
particolareggiato per la formazione di nuclei a servizio delle spiagge (vedere pratica edilizia n. 
105/99) e la seguente delibera del Commissario Straordinario n. 134 del 15.04.2000, con la quale si 
è approvato il piano, modificato con l’accoglimento d’alcune osservazioni fatte alle previsioni 
iniziali (vedere pratica edilizia n. 172/00); 
 
CONSIDERATO  che la Legge Regionale 04.11.2002 n. 33 ha introdotto precisazioni tali da 
rendere necessario introdurre una serie di modifiche al piano particolareggiato approvato; 
riconosciuto che sono stati ultimati e collaudati i lavori di realizzazione delle infrastrutture per il 
consolidamento delle attività turistiche sugli scanni di Barricata e Boccasette (1° stralcio); 
 
RILEVATO  che la L.R. n. 33/2002, citata, all’art. 46 dispone altresì che “ai Comuni, nel cui 
territorio sono comprese le aree demaniali marittime, è trasferita la funzione amministrativa per il 
rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime, in 
conformità alle leggi dello Stato e della regione ed ai contenuti del piano regionale d’utilizzazione 
delle aree del demanio marittimo”; 
 
DATO atto che, a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative, di cui alla norma testè 
citata, sono state passate formalmente in carico al Comune di Porto Tolle le pratiche relative alle 
concessioni demaniali già rilasciate in precedenza dalla Capitaneria di Porto di Chioggia, per conto 
della Regione Veneto, sulla spiaggia di Barricata; 
 

CONSIDERATO che ai sensi dell’allegato S/1 della L.R. n. 33/2002 “parametri minimi per piani 
particolareggiati degli arenili”, punto n. 1 il piano deve indicare almeno la presunta linea del 
confine demaniale che individua l’ambito minimo del piano stesso; 
 
RILEVATO  che, allo stato attuale, è complesso individuare il confine demaniale per le incongruità 
emergenti dalle mappe e visure catastali, incongruità già segnalate dall’Amministrazione agli Enti 
competenti con nota dell’Assessore al Demanio del 29.1.2007, prot. n. 1526, e affermate nel 
successivo incontro tecnico appositamente convocato presso la sede municipale in data 9.2.2007; 
 
CONSIDERATO che l’attività ricognitiva ad oggi svolta da impresa privata nell’interesse 
dell’Amministrazione finanziaria nell’ambito delle operazioni di riordino fondiario del 7.4.04 
diretta alla delimitazione del demanio marittimo, della conterminazione lagunare, del demanio 
idrico nelle zone di foce funzionali al deflusso delle acque, non è stata ritenuta idonea ad essere 
trasfusa in pubblici registri, come affermato nella nota dell’Avvocatura dello Stato del 19.2.07; 
- che è stato richiesto all’Agenzia del Demanio unitamente all’Agenzia del Territorio competenti, di 
volersi pronunciare in ordine alla trascrizione sui pubblici registri del decreto del Magistrato del Po 
n. 14947 del 25.1.1990 e sulle risultanze delle operazioni di riordino fondiario; 
- che la situazione così determinatasi, allo stato, non consente il completamento dell’iter 
procedimentale per l’approvazione del piano particolareggiato; 
- che, detto completamento interferisce altresì con il redigendo Piano d’Assetto del Territorio ai 
sensi della Legge Regionale Veneto n. 11/2004, con cui deve necessariamente coordinarsi, avendo il 
piano particolareggiato degli arenili in parola, natura di strumento urbanistico di secondo livello e di 
variante parziale allo strumento urbanistico generale; 
- che sussiste l’interesse pubblico a valorizzare l’area sotto il profilo turistico – ricreativo e 
assicurare la libera balneazione per l’estate 2009, da anni frequentata con presenze medie annue 
registrate di oltre 48.000 con necessità d’allestimento di servizi e attrezzature minimali di ristoro 
limitatamente al periodo estivo; 
- che l’interesse pubblico di consentire la fruizione dell’area da parte della collettività a fini turistico 
– balneari può trovare attuazione attraverso la concessione di strutture precarie di facile rimozione, 
che non determinano alterazione permanente dello stato dei luoghi, né impatto ambientale 
apprezzabile; 
 
RILEVATO  che, attesa la natura demaniale marittima delle aree in considerazione, la Legge 
Regionale veneto 4.11.02 n. 33 all’art. 46 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative per il 
rilascio/rinnovo di concessioni demaniali marittime; 
 
CONSIDERATO , dunque, necessario prevedere nella spiaggia di Barricata, nelle more d’adozione 
del piano, per la stagione balneare 2009, punti di ristoro e assistenza, per garantire un servizio, per 
quanto minimo, all’utenza che nel periodo estivo frequenta la spiaggia, con una massiccia affluenza; 
 
RITENUTO  che tale servizio possa essere svolto dai titolari di concessioni/autorizzazioni 
demaniali marittime, dando atto che il numero di strutture autorizzabili deve essere pari a quelle 
previste nel piano particolareggiato a suo tempo approvato dal Consiglio Comunale ed attualmente 
in fase di rielaborazione; 
 
ACQUISITA , nel corso della conferenza dei servizi tenutasi presso quest’Amministrazione 
Comunale in data 7 marzo u.s., la nota dell’Avvocatura Generale dello Stato 06.03.2007-29162 P 
che si allega in copia; 
 
VISTI , gli art. 47 e 48 della L.R. Veneto n° 33/2002; 
 
 
 



PRESO ATTO che gli eccezionali eventi calamitosi di fine 2008, culminati nello scivolamento in 
mare d’ampi tratti di spiaggia, costringono quest’Amministrazione ad un lavoro di ripensamento 
della disposizione dei posti di ristoro lungo l’arenile rimasto e che tale circostanza è stata a lungo 
dibattuta nella riunione plenaria del 07.01.09 convocata con nota prot. 84 del 03.01.09; 
 
ATTESO che sulla presente proposta sono stati acquisiti, per quanto di competenza, i pareri 
favorevoli previsti dall’art. 49 comma 1° del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267 del 18.08. 2000; 
 
CON VOTI  favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n° 18 consiglieri presenti: 
 

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A    

 
1) di autorizzare per la stagione turistica dal 01 aprile 2009 al 30 settembre 2009, con i poteri 

concessi dall’art.47,5° comma della L.R. 33/02 l’installazione, a carattere temporaneo, di 
modeste “attrezzature per la fruibilità turistica” della spiaggia di Barricata in deroga alla 
normativa vigente ai sensi dell’art.14 DPR 380/01 sim, dell’80 L.R. 61/85 e dell’art. 118 del 
Regolamento Edilizio Comunale vigente: 

a) autorizzando il Responsabile della.2^ Area a rilasciare le autorizzazioni;  
b) autorizzando il Responsabile della 3^ Area ad intervenire con modesti lavori 
d’urbanizzazione primaria sulle aree d’incerta proprietà in deroga all’art.71 DPR 
21.12.99 n° 554; 
c)autorizzando il Responsabile della 6^ Area ad accogliere le richieste di 
posizionamento dei posti di ristoro presentate secondo gli art.22 sgg D.P.R.380/01 
s.i.m.(D.I.A.); 
d) di concordare con l’azienda USL soluzioni per i bagni pubblici attuando in concerto                        
le iniziative che si riterranno più opportune 

 
 

   2) di prevedere l’installazione di punti di chiosco-bar e deposito attrezzi da spiaggia in numero 
pari  a quello previsto per il piano particolareggiato approvato con la deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 17/99 e del Commissario Straordinario n. 134/00, come dal seguente elenco: 
 

n° 9 posti di ristoro “zone R”; 
n° 7 posti strutture per l’affitto d’attrezzature da spiaggia “zone S”, limitatamente al solo 
manufatto per il ricovero delle attrezzature; 
 
3) di dare atto che nessuna delle strutture autorizzate può essere configurata come 

“stabilimento balneare” così come definito dalla L.R. n. 33/2002, date le loro caratteristiche, 
la loro modesta consistenza edilizia, la precarietà e la limitazione nel tempo della loro 
presenza: proprio per quest’ultima ragione la mancata rimozione dei manufatti entro la data 
del 30 settembre precluderà il rilascio d’ogni forma d’autorizzazione commerciale e/o 
edilizia di competenza comunale per l’anno successivo oltre che comportare l’apertura del 
procedimento di repressione dell’abuso edilizio; 

 
4) di puntualizzare che dovranno essere accluse alle domande le autorizzazioni delle 

amministrazioni competenti. Azienda ULS, Circoscrizione Doganale e quant’altro previsto 
dalla normativa vigente; 

 
5) di dare atto che l’adozione della presente deliberazione non comporta alcun onere a carico 

dell’Amministrazione Comunale: ogni gestore dovrà versare il canone di concessione 
demaniale e la relativa imposta regionale determinati secondo la normativa vigente; 

 
 

6) di dare atto, altresì, che copia della presente deliberazione sarà trasmessa alla Capitaneria di 
Porto di Chioggia, alla Agenzia del Demanio di Venezia ed alla Regione del Veneto. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    

CON VOTAZIONE UNANIME E SEPARATACON VOTAZIONE UNANIME E SEPARATACON VOTAZIONE UNANIME E SEPARATACON VOTAZIONE UNANIME E SEPARATA    

    

DELIBERA ALTRESI’DELIBERA ALTRESI’DELIBERA ALTRESI’DELIBERA ALTRESI’    

 
di dichiarare, stante l’urgenza e in considerazione dell’avvicinarsi della stagione estiva, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 
4^ del D.Lgsl. 18/08/2000 n° 267. 

 


