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Vista la deliberazione giuntale n. 1710 dd. 13 luglio 2007 con la quale è stato adottato in via 
preliminare il Piano di Utilizzazione del demanio marittimo con finalità turistico ricreativa di cui 
all’art. 2 della L.R. 22/2006; 
Visto l’art. 3 comma 4 della L.R. 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 l’estratto del verbale n. 52/2007 della seduta del Consiglio delle autonomie locali del 5 
settembre 2007, nella quale è stato espresso parere favorevole sul Piano di utilizzazione del 
demanio marittimo con finalità turistico ricreativa adottato in via preliminare dalla Giunta 
regionale con la citata deliberazione n. 1710 del 13 luglio 2007, subordinatamente 
all’inserimento in esso di alcune puntualizzazioni; 
Visto l’estratto del verbale della seduta n. 156 dd. 1 settembre 2007 della IV Commissione 
consiliare nella quale è stato espresso a maggioranza parere favorevole al Piano di 
Utilizzazione del demanio marittimo con finalità turistico ricreativa di cui all’art. 2 della L.R. 
22/2006 con alcune prescrizioni; 
Visto l’art. 3 comma 5 della L.R. 22/2006 laddove dispone che il Piano medesimo è approvato, su 
conforme deliberazione della Giunta regionale, dal Presidente della Regione ed entra in vigore il 
giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; 
Ritenuto di provvedere in conformità; 
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2254 dd. 21 settembre 2007; 

Decreta 
1. E' approvato il “Piano di Utilizzazione del demanio marittimo con finalità turistico ricreativa” 
di cui all’art. 2 della L.R. 22/2006, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte 
integrante e sostanziale. 
2. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 

- Riccardo Illy - 

 
 


