
Attenzione: la copertina del decreto presidenziale
va stampata su carta intestata 
della presidenza, che ha già il cartiglio  

  

Vista  la  deliberazione della  Giunta regionale  24 aprile  2009,  n.  929 con la  quale  è  stata 
adottata in via preliminare la variante n. 1 del Piano di Utilizzazione del demanio marittimo 
con finalità turistico ricreativa (Pud) di cui all’articolo 2 della legge regionale 13 novembre 
2006, n. 22;
Visto l’articolo 3 comma 4 della legge regionale 22/2006, il  quale prevede che il  Piano di 
utilizzazione adottato sia sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali e che su di 
esso venga altresì sentita la competente Commissione consiliare permanente;
Visto la nota prot. n. 26/4230-09 dd. 21 maggio 2009 con la quale il Presidente del Consiglio 
regionale ha comunicato all’Assessore alla mobilità, energia ed infrastrutture di trasporto che 
nella seduta n. 42 del 20 maggio 2009 la IV Commissione consiliare ha espresso all’unanimità 
parere favorevole alla delibera della Giunta regionale del 24 aprile n. 929;
Visto l’estratto del processo verbale n. 15/2009 della seduta del Consiglio delle autonomie 
locali del 28 maggio 2009, trasmesso con nota prot. n. 8943/1.2.9 dd. 1 giugno 2009, nella 
quale è stato espresso parere favorevole sulla modifica del Piano di utilizzazione del demanio 
marittimo con finalità turistico ricreativa adottato in via preliminare dalla Giunta regionale 
con deliberazione n.  929 del 24 aprile 2009, con alcune precisazioni relative al Comune di 
Duino Aurisina;
Visto l’articolo 3 comma 5 della legge regionale 22/2006;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 giugno 2009, n. 1322;

Decreta

1.  È approvata la variante n. 1 del “Piano di Utilizzazione del demanio marittimo con finalità 
turistico ricreativa” di cui alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 nel testo allegato al 
presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Renzo Tondo -


