
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE   n° 7899 del 13/08/2009

Proposta: DPG/2009/7467 del 17/07/2009

Struttura proponente:

Oggetto: Modifica della composizione della Commissione conformità Piani degli arenili di cui
alla L.r. 31 maggio 2002, n. 9 e succ. mod.

Autorità emanante:

Firmatario:

Luogo di adozione: BOLOGNA        data: 13/08/2009

IL DIRETTORE - DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE,
COMMERCIO, TURISMO

GLAUCO LAZZARI in qualità di Responsabile di servizio

SERVIZIO TURISMO E QUALITA' AREE TURISTICHE
DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO

Atto del Dirigente:
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DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, 
TURISMO 

IL DIRETTORE

sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 1 della L.R. 43/01 nonché 
della nota n° 10788/21009 dal Dott. Glauco Lazzari Responsabile del 
SERVIZIO POLITICHE INDUSTRIALI, GLAUCO LAZZARI

Viste:
- la Legge regionale 31 maggio 2002, n.9 recante "Disciplina 

delle  funzioni  amministrative  in  materia  di  demanio 
marittimo e di zone del mare territoriale", con la quale 
sono state attribuite ai Comuni le funzioni amministrative 
relative  al  rilascio,  rinnovo,  modificazione  e  revoca 
delle  concessioni  demaniali  marittime  a  finalità 
turistico-ricreative;

- la Delibera del Consiglio Regionale n.468 del 6 marzo 2003 
recante  "Direttive  per  l'esercizio  delle  funzioni 
amministrative in materia di demanio marittimo e di zone 
del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 co. 2 della 
L.R.  9/02",  ed  in  particolare  il  Capo  VI  -  paragrafo 
6.1.3;

Richiamate:;

la  propria  Determinazione  n.594  del  24  gennaio  2007 
recante  "Rinnovo  Composizione  e  modalità  di  funzionamento 
della Commissione di cui al paragrafo 6.1.3 del Capo VI della 
delibera consiliare n.468 del 6 marzo 2003 in materia di 
Demanio Marittimo";

la  propria  Determinazione  n.  2551  del  31  marzo  2009 
avente ad oggetto: “ Conferimento di incarichi di Posizione 
Organizzativa  ed  Alta  Professionalità  presso  la  direzione 
Attività  Produttive,  Commercio,  Turismo”  con  cui  è  stato 
conferito  l’incarico  di  Posizione  Organizzativa  al  Dott. 
Luciano Giuffrida per “Presidio e Gestione delle funzioni 
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regionali in materia di Demanio Marittimo”

Dato atto:
che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 

58/2009  è stato assegnato alla competenza dell’Assessorato 
“Turismo  e  Commercio”,  lo  sviluppo  della  portualità  a 
finalità  turistica,  mantenendo  in  capo  alla  competenza 
dell’Assessorato  “Mobilità e  Trasporti”, le  infrastrutture 
portuali a finalità commerciale;

che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 415 del 
30 marzo 2009, sono state trasferite alla Direzione Generale 
Attività produttive, Commercio, Turismo,  le competenze in 
materia di porti e approdi fluviali di interesse regionale e 
comunale non a finalità commerciali;

Preso atto inoltre che con la citata D.G. 415/09 è stata 
tra l’altro modificata la declaratoria  del Servizio “Turismo 
e  Qualità  Aree  Turistiche”  (D.G.  Attività  produttive) 
assegnando  la  promozione  dello  sviluppo,  nonché  la 
programmazione e gestione dei finanziamenti degli interventi 
relativi al sistema portuale dell’Emilia Romagna sui porti 
turistici e non aventi finalità commerciale, anche fluviali, 
o di interesse regionale e comunale, che comprendono anche le 
funzioni regionali demaniali marittime in ambito portuale di 
cui alla L.r. 9/02;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di consentire il 
regolare svolgimento dei lavori della Commissione modificare 
la propria Determina. n.594/07;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in 
materia  di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella 
Regione Emilia Romagna" e successive modificazioni;

Viste le seguenti deliberazioni:

− n. 1057 del 24 luglio 2006, avente ad oggetto “Prima 
fase di riordino delle strutture organizzative della 
Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di 
integrazione  interdirezionale  e  di  gestione  delle 
funzioni trasversali”;
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− n. 1150 del 31 luglio 2006 “Approvazione degli atti di 
conferimento  degli  incarichi  di  livello  dirigenziale 
(decorrenza 1.8.2006);

− n. 1663 del 27 novembre 2006 "Modifiche all'assetto 
delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto 
del Presidente"; 

− n. 2416 del 29dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle 
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e 
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. adempimenti 
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  adeguamento  e 
aggiornamento della delibera 450/2007 e succ. mod.” 

Dato  atto  dell'istruttoria  svolta,  per  quanto  di 
competenza, dal Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche, 
sulla  base  della  documentazione  acquisita  agli  atti  del 
Servizio stesso;

Dato atto del parere allegato;

D E T E R M I N A

A) di sostituire, per le motivazioni espresse in premessa e 
qui  integralmente  richiamate,  l’allegato  A  parte 
integrante  della propria Determina n° 594/2007 

B) di confermare in ogni altra parte la Determinazione n.594 
del 24 gennaio 2007 ;

C) di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Morena Diazzi)

------------------------- 
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ALLEGATO A

COMPOSIZIONE  E  MODALITA'  DI  FUNZIONAMENTO  DELLA 
COMMISSIONE DI CUI AL PARAGRAFO 6.1.3 DEL CAPO VI DELLA 
DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 468 DEL 6 MARZO 2003

COMPOSIZIONE

La Commissione di cui al paragrafo 6.1.3 del Capo VI della 
Delibera del Consiglio Regionale n. 468 del 6 marzo 2003 è 
composta  dai  rappresentati  delle  seguenti  Direzioni 
Generali e Servizi della Regione Emilia-Romagna:

Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo – 
Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche:

- Responsabile del Servizio o suo delegato in qualità di 
Presidente;

- Titolare  di  Posizione  Organizzativa  per  il  “Presidio  e 
Gestione delle funzioni regionali in materia di Demanio 
Marittimo” con funzione di Componente;

Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa:
- n. 1 rappresentante del Servizio Difesa del suolo , della 

Costa e Bonifica;
- n.  1  rappresentante  del  Servizio  Parchi  e  Risorse 

Forestali;
La Commissione è inoltre integrata da n. 1 rappresentante 
della Provincia competente per territorio con diritto di 
voto e da n. 1 rappresentante del Comune interessato in 
qualità di relatore.

COMPITI E FINALITA’
La  Commissione  esprime  valutazioni  in  ordine  alla 
conformità  alle  Direttive  approvate  con  Delibera  del 
Consiglio  regionale  n.  468  del  6  marzo  2003  dei  Piani 
dell’arenile  e  delle  eventuali  successive  varianti  dei 
Piani già approvati.
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Le  suddette  valutazioni  sono  rese  ai  fini  della 
formalizzazione  del  relativo  parere  vincolante  con 
Delibera della Giunta regionale.

CONVOCAZIONI
La Commissione è convocata e presieduta dal Responsabile 
del  Servizio  Turismo  e  Qualità  Aree  Turistiche  e  si 
riunisce per l’esame dei Piani ricevuti presso la sede del 
Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche.

VALIDITA’ DELLE SEDUTE
Le sedute sono valide con la presenza di almeno 4 dei 
componenti.
La Commissione si esprime a maggioranza dei presenti.
I  componenti  che,  regolarmente  convocati,  sono 
impossibilitati a presenziare possono  farsi rappresentare 
da collaboratore della medesima struttura munito di delega 
scritta  o  far  pervenire  per  iscritto  la  propria 
valutazione entro e non oltre 3 giorni precedenti la data 
fissata per la riunione della Commissione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E’ istituita una segreteria organizzativa per le attività 
della  Commissione,  che  si  avvale  dei  collaboratori  del 
Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche facenti capo 
alla Posizione Organizzativa per il “Presidio e Gestione 
delle funzioni regionali in materia di Demanio Marittimo”.
La segreteria provvede all’istruttoria per gli ambiti di 
competenza del Servizio medesimo e la sistematizzazione 
degli atti derivanti dai lavori della Commissione, alla 
predisposizione  delle convocazioni,  alla verbalizzazione 
delle  sedute,  alla  rilevazione  delle  presenze  ed  alla 
trasmissione ai Comuni della delibera di Giunta.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Glauco Lazzari

Glauco Lazzari, Responsabile del SERVIZIO POLITICHE INDUSTRIALI, Delega a sostituire
dal 10 al 21 Agosto 2009 Il Direttore Attività Produttive Commercio Turismo Dott.ssa Morena
Diazzi ai sensi art. 46 comma 1 L.r. 43/01 e D.G. 2416/2008 con nota Pg. 10788 del
24/7/2009 esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere
di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2009/7467

data 12/08/2009

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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