
	
11^ Commissione Consiliare Permanente 

“Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria,  
tutela dei consumatori, ricerca e innovazione” 

 
 

      
Al Presidente IV Commissione 
Consiliare Permanente 

                                                                                       
                                       e  p.c. Servizio Aula e Commissioni 

    
     LORO SEDI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Proposta di Deliberazione Consiliare n. 41 del 23 dicembre 2019, concernente: "Art. 46 
della L.R. 06 Agosto 2007, n. 13. Approvazione con modifiche del Piano regionale di 
utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, del 
Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale.".              
 
 
 

Questa Commissione, nel corso della seduta n. 54 del 2 febbraio 2021, ha esaminato, 
emendato e votato per la parte di propria competenza, ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento, la 
Proposta di Deliberazione Consiliare in oggetto. 

Si trasmette il testo allegato alla Commissione Bilancio per l’esame ai sensi dell’articolo 59 
del Regolamento del Consiglio Regionale. 
 
                                             La Presidente 
                          (Marietta Tidei) 
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 Oggetto: Proposta di deliberazione consiliare concernente: Art. 46 della L.R. 06 Agosto 2007, n. 
13. Approvazione con modifiche del Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio 
marittimo per finalità turistiche e ricreative, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica 
del Rapporto Ambientale. 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start- Up, 
e Innovazione; 

 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA  la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
VISTA la L.R. 13/2007 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge 
regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la 
realizzazione del decentramento amministrativo) e ss.mm.ii.”;  
 
VISTO il comma 1 dell’art. 46 della suddetta L.R. 13/2007, il quale prevede che per garantire 
l’utilizzazione programmata e razionale delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e 
ricreative, la Regione adotta un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità 
turistiche e ricreative; 
 
VISTO altresì il comma 2 dell’art. 46 della L.R. 13/2007, il quale prevede che il Piano di cui al 
comma 1 è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti i sindaci 
dei Comuni interessati nonché la competente Autorità marittima statale e le Associazioni regionali 
di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore; 

 
VISTA la L.R. 8/2015 “Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità 
turistiche e ricreative. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente 
l'organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche”; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 12 agosto 2016 n. 19, concernente la “disciplina delle diverse 
tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”; 
 
VISTO l’art. 13 del D. Lgs. 152/2006 il quale prevede che siano sottoposti a Valutazione 
Ambientale Strategica i Piani/Programmi elaborati per la valutazione e gestione anche a fini 
turistici, nonché Piani/Programmi che possono avere possibili impatti sulle finalità di conservazione 
delle aree naturali protette e dei siti di importanza comunitaria istituite nel territorio regionale; 
 
PRESO ATTO della riunione con le Associazioni di categoria, svoltasi presso l’Assessorato 
Sviluppo economico e Attività produttive il giorno 06.10.2017, per presentare la proposta 
preliminare del Piano da approvare in Giunta, nel corso della quale è stato chiesto di trasmettere le 
eventuali osservazioni;  
 
VISTA la D.G.R. del 24/10/2017 n. 668, avente ad aggetto “Adozione preliminare della proposta di 
documento relativo al "Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità 
turistiche e ricreative" (art. 46 della L.R. 06 Agosto 2007, n. 13). Procedure di approvazione dei 
Piani di Utilizzazione degli arenili comunali – Modifica della D.G.R. del 18 novembre 2011, n. 
543”; 
 
VISTA la nota prot n. 648570, del 20/12/2017, dell’Area Economia del Mare in qualità di Autorità 
procedente, indirizzata alla Direzione Territorio Urbanistica e Mobilità - Area Autorizzazioni 

Fernanda
Timbro PDF



Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica, in qualità di Autorità competente, con la quale 
è stata presentata l’istanza di Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto; 
 
VISTA la nota Direzione Territorio Urbanistica e Mobilità - Area Autorizzazioni Paesaggistiche e 
Valutazione Ambientale Strategica, prot n.19767, del 15/01/2018, con la quale è stata evidenziata la 
necessità di assoggettare il Piano in argomento direttamente a procedura di VAS, di cui all’art 13 
del D. Lgs 152/2006; 
 
VISTA la nota prot. 265255 del 08/05/2018 con la quale è stato chiesto alla Direzione Regionale 
per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale Paesaggistica e Urbanistica - Area 
Autorizzazione Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica, l’avvio della procedura di VAS 
in relazione al “Piano Regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità 
turistiche e ricreative"; 
 
VISTO il documento di Scoping, prot. n. 489936 del 07/08/2018, trasmesso dall’Autorità 
competente, Area Autorizzazioni Paesaggistiche e VAS, con il quale ritiene conclusa la fase di 
consultazione preliminare e nel quale sono stati riportati i contributi ricevuti dai Soggetti 
Competenti in materia di Ambiente, utili alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle 
informazioni da includere nel Rapporto Ambientale; 
 
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G12461 del 05/10/2018, con la quale è stato costituito il 
Gruppo di Lavoro Tecnico, composto da personale tecnico qualificato della regione, per 
l’elaborazione del documento relativo al Rapporto Ambientale del “Piano Regionale di utilizzazione 
delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative;  
 
PRESO ATTO che il Gruppo di Lavoro, in data 22 febbraio 2019, ha ultimato le proprie attività 
con la predisposizione del Rapporto Ambientale, le relative cartografie, e la Sintesi non Tecnica 
necessaria ad esplicitare le informazioni utili all’attività di partecipazione e orientare alla 
consultazione del Rapporto stesso;  
 
VISTA la Delibera di Giunta regionale del 9 aprile 2019, n. 176 con la quale è stato adottato il 
Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, 
il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale;  

 
PRESO ATTO che nella successiva fase di consultazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006 
si è proceduto a: 
- depositare la proposta di Piano e del Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica presso gli 

uffici dell’autorità procedente (Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività 
Produttive e Lazio Creativo-Area Economia del Mare) e dell’Autorità competente per la V.A.S. 
(Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale Paesaggistica e 
Urbanistica) 

- pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio l’avviso dell’avvio delle consultazioni, la 
proposta di Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica; 

- trasmettere la proposta di Piano e del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica alle 
Provincie di Viterbo e Latina e alla Città Metropolitana di Roma Capitale; 

- pubblicare il Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica sul siti web delle Provincie 
di Viterbo e Latina e della Città Metropolitana di Roma Capitale 

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute dai soggetti pubblici dopo la pubblicazione del Piano 
regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, il 
Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale;  
 
PRESO ATTO in particolare che, alle pagg.10-12 del suddetto Rapporto Ambientale (all. 2), parte 
integrante della presente proposta, sono richiamati gli esiti delle osservazioni pervenute dai Sindaci, 
dall’Autorità marittima, e dalle Associazioni categoria (ex art.46 c.2 della L.R.13/2007; 
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PRESO ATTO che nel corso della procedura di Valutazione Ambientale Strategica sono 
intervenute le seguenti novità normative: 
- l’art. 15 della L.R.. n. 13 del 28.12.2018 (Legge di stabilità regionale 2019), con il quale sono stati 

istituiti la Cabina di Regia del mare e il Comitato interistituzionale; 
- la D.G.R. del 12 febbraio 2019 n. 74 – Programma generale per la difesa e la ricostruzione dei 

litorali e del quadro degli interventi prioritari per il 2019-2021; 
- la D.G.R.  del 09 aprile 2019 n. 197 – “Plastic Free Beach 2019”. Modifiche ed integrazioni alla 

D.G.R. n. 234/2016: Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale 
laziale” di cui all’articolo 41 della l.r. n. 26 del 28 dicembre 2007. 
 

VISTA la nota del 20.09.2019 della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e mobilità – Area 
Autorizzazioni e Valutazione Ambientale Strategica con la quale è stato trasmesso il documento 
relativo alle attività tecnico-amministrative svolte tra l’Autorità Competente e l’Autorità Procedente 
in fase di valutazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il parere motivato con prescrizioni, espresso con Determinazione n. G13307 del 07 ottobre 
2019, dalla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e mobilità – Area Autorizzazioni e 
Valutazione Ambientale Strategica a conclusione della procedura di V.A.S.; 

 
PRESO ATTO altresì, che nel corso della procedura di Valutazione Ambientale Strategica è 
intervenuta la Determinazione del 18 aprile 2019 n. G44889 con la quale è stato aggiornato, alla 
data del 31.12 2018, l’Albo regionale delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-
ricreative composto da una scheda riepilogativa delle concessioni stesse e da 23 schede riguardanti i 
Comuni costieri dove insistono le suddette concessioni. Per quanto riguarda Sperlonga viene 
allegata la scheda dei dati aggiornati al 31 dicembre 2017 in quanto il Comune, nonostante i 
solleciti, non ha ottemperato, tale circostanza ha tra l’atro determinato la perdita dei finanziamenti 
destinati al Comune stesso. Per quanto riguarda la scheda relativa a Itri, la stessa non è stata 
riportata perché sulla fascia costiera del Comune non insistono concessioni demaniali marittime. 
 
CONSIDERATO che il Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo per 
finalità turistiche e ricreative, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica sono stati aggiornati 
sulla base delle prescrizioni contenute nel succitato parere motivato;  
 
RITENUTO altresì opportuno procedere all’aggiornamento del Piano regionale di utilizzazione 
delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative nella parte relativa all’Albo delle 
Concessioni per le motivazioni sopra esposte; 
 
RITENUTO pertanto necessario per quanto sopra illustrato, sottoporre al Consiglio regionale ai 
sensi dell’art. 46, c.2 della L.R. 13/2007,  l’approvazione: 
 
- del “Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e 

ricreative” allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale e i 
relativi sotto allegati; 

 
- del Rapporto Ambientale del “Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo 

per finalità turistiche e ricreative” corredato di 36 elaborati cartografici di cui all’allegato 2, e 
della Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale di cui all’allegato 3, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
  

DECIDE 
 
- di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio Regionale la seguente proposta di Deliberazione 

consiliare avente ad oggetto: Art. 46 della L.R. 06 Agosto 2007, n. 13. Approvazione con 
modifiche del Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo finalità turistiche 
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e ricreative, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale. 
  

 
IL CONSIGLIO REGIONALE 

 
 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA  la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
VISTA la L.R. 13/2007 “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge 
regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la 
realizzazione del decentramento amministrativo) e ss.mm.ii.”;  
 
VISTO il comma 1 dell’art. 46 della suddetta L.R. 13/2007, il quale prevede che per garantire 
l’utilizzazione programmata e razionale delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e 
ricreative, la Regione adotta un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità 
turistiche e ricreative; 
 
VISTO altresì il comma 2 dell’art. 46 della L.R. 13/2007, il quale prevede che il Piano di cui al 
comma 1 è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti i sindaci 
dei Comuni interessati nonché la competente Autorità marittima statale e le Associazioni regionali 
di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore; 

 
VISTA la L.R. 8/2015 “Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità 
turistiche e ricreative. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente 
l'organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche”; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 12 agosto 2016 n. 19, concernente la “disciplina delle diverse 
tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”; 
 
VISTO l’art. 13 del D. Lgs. 152/2006 il quale prevede che siano sottoposti a Valutazione 
Ambientale Strategica i Piani/Programmi elaborati per la valutazione e gestione anche a fini 
turistici, nonché Piani/Programmi che possono avere possibili impatti sulle finalità di conservazione 
delle aree naturali protette e dei siti di importanza comunitaria istituite nel territorio regionale; 
 
PRESO ATTO della riunione con le Associazioni di categoria, svoltasi presso l’Assessorato 
Sviluppo economico e Attività produttive il giorno 06.10.2017, per presentare la proposta 
preliminare del Piano da approvare in Giunta, nel corso della quale è stato chiesto di trasmettere le 
eventuali osservazioni;  
 
VISTA la D.G.R. del 24/10/2017 n. 668, avente ad aggetto “Adozione preliminare della proposta di 
documento relativo al "Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità 
turistiche e ricreative" (art. 46 della L.R. 06 Agosto 2007, n. 13). Procedure di approvazione dei 
Piani di Utilizzazione degli arenili comunali – Modifica della D.G.R. del 18 novembre 2011, n. 
543”; 
 
VISTA la nota prot n. 648570, del 20/12/2017, dell’Area Economia del Mare in qualità di Autorità 
procedente, indirizzata alla Direzione Territorio Urbanistica e Mobilità - Area Autorizzazioni 
Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica, in qualità di Autorità competente, con la quale 
è stata presentata l’istanza di Verifica di Assoggettabilità a VAS del Piano in oggetto; 
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VISTA la nota Direzione Territorio Urbanistica e Mobilità - Area Autorizzazioni Paesaggistiche e 
Valutazione Ambientale Strategica, prot n.19767, del 15/01/2018, con la quale è stata evidenziata la 
necessità di assoggettare il Piano in argomento direttamente a procedura di VAS, di cui all’art 13 
del D. Lgs 152/2006; 
 
VISTA la nota prot. 265255 del 08/05/2018 con la quale è stato chiesto alla Direzione Regionale 
per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale Paesaggistica e Urbanistica - Area 
Autorizzazione Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica, l’avvio della procedura di VAS 
in relazione al “Piano Regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità 
turistiche e ricreative"; 
 
VISTO il documento di Scoping, prot. n. 489936 del 07/08/2018, trasmesso dall’Autorità 
competente, Area Autorizzazioni Paesaggistiche e VAS, con il quale ritiene conclusa la fase di 
consultazione preliminare e nel quale sono stati riportati i contributi ricevuti dai Soggetti 
Competenti in materia di Ambiente, utili alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle 
informazioni da includere nel Rapporto Ambientale; 
 
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G12461 del 05/10/2018, con la quale è stato costituito il 
Gruppo di Lavoro Tecnico, composto da personale tecnico qualificato della regione, per 
l’elaborazione del documento relativo al Rapporto Ambientale del “Piano Regionale di utilizzazione 
delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative;  
 
PRESO ATTO che il Gruppo di Lavoro, in data 22 febbraio 2019, ha ultimato le proprie attività 
con la predisposizione del Rapporto Ambientale, le relative cartografie, e la Sintesi non Tecnica 
necessaria ad esplicitare le informazioni utili all’attività di partecipazione e orientare alla 
consultazione del Rapporto stesso;  
 
VISTA la Delibera di Giunta regionale del 9 aprile 2019, n. 176 con la quale è stato adottato il 
Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, 
il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale;  

 
PRESO ATTO che nella successiva fase di consultazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006 
si è proceduto a: 
- depositare la proposta di Piano e del Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica presso gli 

uffici dell’autorità procedente (Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività 
Produttive e Lazio Creativo-Area Economia del Mare) e dell’Autorità competente per la V.A.S. 
(Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale Paesaggistica e 
Urbanistica) 

- pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio l’avviso dell’avvio delle consultazioni, la 
proposta di Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica; 

- trasmettere la proposta di Piano e del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica alle 
Provincie di Viterbo e Latina e alla Città Metropolitana di Roma Capitale; 

- pubblicare il Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica sul siti web delle Provincie 
di Viterbo e Latina e della Città Metropolitana di Roma Capitale 

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute dai soggetti pubblici dopo la pubblicazione del Piano 
regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, il 
Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale;  
 
PRESO ATTO in particolare che, alle pagg.10-12 del suddetto Rapporto Ambientale (all. 2), parte 
integrante della presente proposta, sono richiamati gli esiti delle osservazioni pervenute dai Sindaci, 
dall’Autorità marittima, e dalle Associazioni categoria (ex art.46 c.2 della L.R.13/2007; 
 
PRESO ATTO che nel corso della procedura di Valutazione Ambientale Strategica sono 
intervenute le seguenti novità normative: 
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- l’art. 15 della L.R.. n. 13 del 28.12.2018 (Legge di stabilità regionale 2019), con il quale sono stati 
istituiti la Cabina di Regia del mare e il Comitato interistituzionale; 

- la D.G.R. del 12 febbraio 2019 n. 74 – Programma generale per la difesa e la ricostruzione dei 
litorali e del quadro degli interventi prioritari per il 2019-2021; 

- la D.G.R.  del 09 aprile 2019 n. 197 – “Plastic Free Beach 2019”. Modifiche ed integrazioni alla 
D.G.R. n. 234/2016: Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale 
laziale” di cui all’articolo 41 della l.r. n. 26 del 28 dicembre 2007. 
 

VISTA la nota del 20.09.2019 della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e mobilità – Area 
Autorizzazioni e Valutazione Ambientale Strategica con la quale è stato trasmesso il documento 
relativo alle attività tecnico-amministrative svolte tra l’Autorità Competente e l’Autorità Procedente 
in fase di valutazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il parere motivato con prescrizioni, espresso con Determinazione n. G13307 del 07 ottobre 
2019, dalla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e mobilità – Area Autorizzazioni e 
Valutazione Ambientale Strategica a conclusione della procedura di V.A.S.; 

 
PRESO ATTO altresì, che nel corso della procedura di Valutazione Ambientale Strategica è 
intervenuta la Determinazione del 18 aprile 2019 n. G44889 con la quale è stato aggiornato, alla 
data del 31.12 2018, l’Albo regionale delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-
ricreative composto da una scheda riepilogativa delle concessioni stesse e da 23 schede riguardanti i 
Comuni costieri dove insistono le suddette concessioni. Per quanto riguarda Sperlonga viene 
allegata la scheda dei dati aggiornati al 31 dicembre 2017 in quanto il Comune, nonostante i 
solleciti, non ha ottemperato, tale circostanza ha tra l’atro determinato la perdita dei finanziamenti 
destinati al Comune stesso. Per quanto riguarda la scheda relativa a Itri, la stessa non è stata 
riportata perché sulla fascia costiera del Comune non insistono concessioni demaniali marittime. 
 
CONSIDERATO che il Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo per 
finalità turistiche e ricreative, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica sono stati aggiornati 
sulla base delle prescrizioni contenute nel succitato parere motivato;  
 
RITENUTO altresì opportuno procedere all’aggiornamento del Piano regionale di utilizzazione 
delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative nella parte relativa all’Albo delle 
Concessioni per le motivazioni sopra esposte; 
 
RITENUTO pertanto necessario per quanto sopra illustrato, approvare: 
 
- il “Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e 

ricreative” allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale e i 
relativi sotto allegati; 

 
- il Rapporto Ambientale del “Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo per 

finalità turistiche e ricreative” corredato di 36 elaborati cartografici, di cui all’allegato 2, e la 
Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale di cui all’allegato 3, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

 
D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni di cui in premessa; 

 
di approvare: 
-  il “Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e 

ricreative”, allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale e i 
relativi sotto allegati; 
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- il Rapporto Ambientale del “Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo per 

finalità turistiche e ricreative” corredato di 36 elaborati cartografici di cui all’allegato 2, e la 
Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale di cui all’allegato 3, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- di stabilire che alla data di pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. perdono efficacia le norme 
e le disposizioni contenute in altri provvedimenti che sono in contrasto con la disciplina del 
presente atto. 

I comuni sono tenuti ad adottare i piani di utilizzazione degli arenili (PUA) in conformità alle 
disposizioni contenute nel PUA regionale ovvero ad adeguare, ove necessario, i PUA già approvati 
alle suddette disposizioni, entro centottanta giorni dalla relativa pubblicazione sul Bollettino 
ufficiale della Regione.  
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
internet www.regione.lazio.it. 
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I DOCUMENTI ALLEGATI 1, 2 E 3, CHE SONO PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA 
DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO IN OGGETTO SONO CONSULTABILI PRESSO LA 
DIREZIONE REGIONALE DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO 
ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE - AREA ECONOMIA DEL MARE 
 
LA DELIBERA CON GLI ALLEGATI 1, 2 e 3 SONO PUBBLICATI E CONSULTABILI AL 
SEGUENTE LINK: 
http://www.regione.lazio.it/rl_attivitaproduttive/?vw=contenutidettaglio&id=95. 
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