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COMUNE di TAGGIA 
                           Provincia di IMPERIA 

                      _______ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Lì  31/01/2017 N. 2 

 
OGGETTO: 

GESTIONE SPECCHIO ACQUEO FOCE TORRENTE ARGENTINA - APPROVAZIONE 
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TAGGIA ED IL COMUNE DI RIVA 
LIGURE           

 

In prosieguo di seduta, alla continua presenza dei consiglieri 
 

Cognome e Nome Presente 

1. GENDUSO Dr. VINCENZO - Sindaco  Sì 
2. NAPOLI LUCA - Assessore  Sì 
3. ORENGO ROBERTO - Assessore  Sì 
4. MANNI MARIO - Vice Sindaco  Sì 
5. CORDONI GIOVANNI - Consigliere  No 
6. BEGHELLO LUIGI - Consigliere  Sì 
7. LOMBARDI IVAN - Consigliere  Sì 
8. PRATTICO' MIRKO - Consigliere  No 
9. BELCAMINO COSIMO - Consigliere  Sì 
10. ROGGERI CRISTINA - Assessore  Sì 
11. PEDONE MARCELLO - Assessore  Sì 
12. TECCO PIERCARLO - Consigliere  Sì 
13. ALBANESE SALVATORE MAURO - Consigliere  Sì 
14. CONIO MARIO - Consigliere Sì 
15. CAVA FEDELE - Consigliere Sì 
16. ALBERGHI MASSIMO - Consigliere No 
17. ARIETA PIERO SALVATORE - Consigliere No 

Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 4 
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Il Presidente introduce la seconda pratica posta all’o.d.g. avente ad oggetto: “GESTIONE 
SPECCHIO ACQUEO FOCE TORRENTE ARGENTINA - APPROVAZIONE CONVENZIONE 
TRA IL COMUNE DI TAGGIA ED IL COMUNE DI RIVA LIGURE e cede la parola all’assessore 
Pedone Marcello che illustra ai colleghi la proposta stessa, sottolineando la forte valenza egli 
interssi comuni che nello specifico legano i Comuni convenzionandi. 
 
Aperta la discussione  
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri Conio, Albanese e del responsabile del servizio Struttura Unica 
del Demanio Geom. Boeri Antonio richiesto di intervento tecnico esplicativo di supporto, il quale 
giustifica tecnicamente il forte snellimento  gestionale a vantaggio dell’economia burocratica del 
Comune di Taggia; 
 
Conio (Gr. Camminiamo Insieme): sottolinea come la cessione della gestione portuale o dei posti 
barchi oggetto della proposta contribuisce a fornire un’immagine negativa al turismo di Taggia. 
Preannunciando il proprio voto di astensione evidenzia il lato fortemente negativo della perdita 
del controllo gestionale. 
 
Albanese (Gr. Camminiamo Insieme): pur comprendendo le difficolta’ gestionali rimarcate nel 
corso del dibattito, non giustifica l’abdicazione  totale del controllo di gestione anche in 
considerazione della presenza di soluzioni alternative praticabili come l’affidamento a SECOM.  
 
Presidente: conclude evidenziando come la problematica gestionale riguardi soltanto il lato 
destro….. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO: 
CHE il confine tra il comune di Taggia e quello di Riva Ligure è posizionato alla foce del Torrente 
Argentina nel centro dell’alveo dividendolo in metà e attribuendo quindi la porzione a levante al 
comune di Riva Ligure e la porzione a ponente al comune di Taggia; 
 
CHE negli anni ottanta i comuni di Riva Ligure e di Taggia in Consiglio Comunale hanno 
approvato la deliberazione relativa ai “lavori di arginatura alla foce del torrente Argentina e 
creazione di punto di ormeggio ed il relativo schema di convenzione da stipularsi tra gli stessi al 
fine di disciplinare i rapporti riguardanti la realizzazione e gestione dell’opera a progetto“; 
 
CHE il progetto oggetto di approvazione da parte dei Consigli Comunali prevedeva quindi la 
sistemazione della foce del torrente Argentina nel tratto compreso tra la linea litorale ed il ponte 
FF.SS., oggi ponte su cui passa la pista ciclabile, allo scopo di creare una zona di rifugio 
stagionale per imbarcazioni realizzando sia una banchina a levante che a ponente della foce 
rispettivamente una sul territorio del comune di Taggia e una sul territorio del comune di Riva 
Ligure. La Convenzione trentennale prevedeva gli adempimenti a carico dei rispettivi comuni sia 
durante la validità della convenzione sia nei successivi anni alla scadenza della stessa; 
 
CHE inseguito alla firma della convenzione l’allora Capitaneria di Porto di Imperia ha rilasciato 
una concessione demaniale, ad oggi ancora in essere, al comune di Taggia che comprendeva 
tutta l’area della foce compresa tra la linea litorale ed il ponte FF.SS. e la zona di rifugio 
stagionale per imbarcazioni inglobando nella stessa sia le aree insistenti sul territorio del comune 
di Taggia che le area insistenti sul territorio del comune di Riva Ligure; 
 
CHE in seguito alla scadenza della convenzione trentennale sopra citata, visto il tempo trascorso 
e le condizioni socie economiche attuali, si rende necessario procedere al rinnovo/proroga della 
stessa per la corretta definizione degli utilizzi e della gestione delle aree e degli oneri a carico dei 
due comuni; 
 
CHE il comune di Riva Ligure e di Taggia in seguito a quanto definito nella convenzione 
trentennale e dalla conseguente concessione demaniale ad oggi in vigore devono provvedere a 
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mantenere agibile la foce del torrente e quindi del porto canale nonché per il comune di Taggia 
mantenere libera e agibile l’imboccatura del porticciolo; 
 
CHE per quanto sopra i comuni hanno ritenuto di redigere una convenzione ai sensi dell’art. 30 
del D. Lgs 267/2000 per meglio specificare e regolamentare sia gli oneri a proprio carico che le 
incombenze che ogni comune ritiene di assumersi; 
 
VISTA la bozza di Convenzione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 
che disciplina le modalità di riparto dei compiti e delle spese delle Amministrazioni partecipanti 
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 267/2000; 
 
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione in quanto vengono salvaguardati l’interesse e i 
fini pubblici della foce del torrente Argentina e del porto canale;  
 
PRESO ATTO che in ordine alla proposta di provvedimento è stato espresso parere favorevole 
circa la regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio Patrimonio; 
 
PRESO ATTO che in ordine alla proposta di provvedimento è stato altresì espresso parere 
favorevole circa la regolarità tecnica da parte del responsabile della Struttura Unica Demanio 
Marittimo; 
 
VISTO il D. Lgs. n° 267/2000; 

 
VISTO il vigente Regolamento dei contratti; 

 
Con votazione unanime resa nelle forme di legge ad esclusione di n. 3 consiglieri astenuti (Cava, 
Albanese, Conio) 
 

DELIBERA 
 

 DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 DI APPROVARE  la bozza di convenzione ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 267/2000, 

allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che disciplina le modalità 

di riparto dei compiti e delle spese delle Amministrazioni partecipanti per la gestione dello 

specchio acqueo della foce del torrente Argentina; 

 DI AUTORIZZARE il sindaco del Comune di Taggia ad effettuare la sottoscrizione della 

convenzione in argomento; 

 DI DEMANDARE al Servizio Patrimonio tutti gli atti ed adempimenti necessari 

all’attuazione di quanto stabilito con il presente dispositivo; 

Con successiva analoga votazione unanime resa nelle forme di legge 
 

 DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire celermente la sottoscrizione 

della convenzione da parte egli Enti interessati. 

. 
 
Allegati: 
 

A- Bozza convenzione 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to : GENDUSO Dr. VINCENZO  

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott. Luigi GUERRERA 

 
___________________________________ 

 

 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e vi restera’  per 15 giorni 
consecutivi, dal  
 
__________________ al __________________. 

Il Segretario Comunale 
Dott. Luigi GUERRERA 

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Taggia, lì____________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dott. GUERRERA Luigi 

 
 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ______________________ 
 
 

 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D.L. 18-08-2000 N.267 – 

T.U.E.L.) 

 

 Per il decorso di giorni 10 dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune (art.134 comma 3 del D.L. 

18-08-2000 N.267 – T.U.E.L.) 

 

 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Luigi GUERRERA 
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CONVENZIONE  

TRA IL COMUNE DI RIVA LIGURE ED IL COMUNE DI TAGGIA 

PROVINCIA DI IMPERIA 

L’anno 2017 il giorno NOVE del mese di MARZO presso la sala Giun-

ta del Comune di Taggia, 

TRA 

il Comune di Riva Ligure, con sede legale in Via Nino Bixio n° 15, 

rappresentato dal sig. Giorgio Giuffra il quale interviene nel presente 

atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, 

codice fiscale 00248350084, autorizzato alla sottoscrizione del pre-

sente atto giusta deliberazione di C.C.  n. 2 del 9.02.2017  

E 

il Comune di Taggia, con sede legale in Via San Francesco n° 441, 

rappresentato dal sig. Vincenzo Genduso il quale interviene nel pre-

sente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune sud-

detto, codice fiscale 00089460083, autorizzato alla sottoscrizione del 

presente atto giusta deliberazione di C.C.  n. 2 del 31.01.2017 

Premesso: 

Ø Che il confine tra il comune di Riva Ligure e Taggia è posizionato 

alla foce del Torrente Argentina nel centro dell’alveo dividendolo in 

metà e attribuendo quindi la porzione a levante al comune di Riva 

Ligure e la porzione a ponente al comune di Taggia; 

Ø Che negli anni ottanta i comuni di Riva Ligure e di Taggia in Con-

siglio Comunale hanno approvato la seguente deliberazione “lavori 

di arginatura alla foce del torrente Argentina e creazione di punto 
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di ormeggio ed il relativo schema di convenzione da stipularsi tra 

gli stessi al fine di disciplinare i rapporti riguardanti la realizzazio-

ne e gestione dell’opera a progetto“; 

Ø Che il progetto oggetto di approvazione da parte dei Consigli Co-

munali prevedeva la sistemazione della foce del torrente Argentina 

nel tratto compreso tra la linea litorale ed il ponte FF.SS., oggi 

ponte su cui passa la pista ciclabile, allo scopo di creare una zona 

di rifugio stagionale per imbarcazioni realizzando quindi sia una 

banchina a levante che a ponente della foce rispettivamente una 

sul territorio del comune di Taggia e una sul territorio del comune 

di Riva Ligure; 

Ø Che la convenzione trentennale prevedeva principalmente: 

nel trentennio a carico del comune di Taggia: 

· il pagamento del canone concessorio di tutta la foce del torrente, 

· la realizzazione dei lavori con oneri di progettazione ed esecu-

zione degli stessi a carico del comune di Taggia, 

· le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta 

l’area della foce del torrente tranne che per l’area che rimaneva 

di esclusivo godimento del comune di Riva Ligure, 

· le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione riguardanti il 

bacino di calma quali dragaggi, pulizia, ecc.. che si rendevano 

necessari, 

nel trentennio a carico del comune di Riva Ligure: 

· lasciare al comune di Taggia la gestione della metà dell’opera 

realizzata sul suo territorio per 30 anni a far data dal termine 
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dei lavori, il tutto evidenziato in una planimetria allegata alla 

convenzione;  

· le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per l’area 

della foce del torrente che rimaneva di esclusivo godimento del 

comune di Riva Ligure, 

alla scadenza del trentennio: 

· gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del 

comune di Taggia per l’argine ovest e a carico del comune di Ri-

va Ligure per l’argine est, 

· le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria relative al 

bacino di calma, a carico dei due comuni in quote eguali; 

Ø che in dipendenza delle predette pattuizioni era stata rilasciata al 

comune di Taggia, dall’allora Capitaneria di Porto di Imperia, una 

concessione demaniale marittima, che comprendeva tutta l’area 

della foce compresa tra la linea litorale ed il ponte FF.SS. e la zona 

di rifugio stagionale per imbarcazioni inglobando nella stessa sia le 

aree insistenti sul territorio del comune di Taggia che le aree insi-

stenti sul territorio del comune di Riva Ligure; 

Ø Che detta concessione demaniale marittima distinta con il numero 

di pratica 6053 in capo al Comune di Taggia, risulta ancora in cor-

so di validità  in forza dei precedenti accordi, e delle varie norme 

che nel tempo hanno prorogato la scadenza delle concessioni, da 

ultimo all’anno 2020 in forza dell’art. 34 – duodecies del Decreto 

Legge 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 

17 dicembre 2012, n. 221, mentre il trentennio di validità della 
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convenzione è scaduto rimanendo valido solo quanto stabilito nella 

stessa in linea generale senza definirne le precise modalità tecni-

che ed economiche; 

Ø che a seguito della scadenza della convenzione si rende quindi ne-

cessario procedere al rinnovo/proroga della stessa, per la ridefini-

zione degli utilizzi, degli oneri a carico dei due comuni, dando cor-

so a quanto previsto dalla precedente convenzione per il periodo 

successivo alla scadenza del trentennio; 

Considerato altresì che la foce del torrente in quanto tale deve essere 

mantenuta pulita non solo per l’utilizzo in sicurezza delle banchine 

da parte dei diportisti durante la stagione estiva, ma anche per ga-

rantire il corretto deflusso delle acque del torrente verso il mare in 

caso di eventi meteo marini, ed impedire l’esondazione del torrente 

sia alla foce che a monte della stessa; 

Dato atto che si sono svolti vari incontri tra i rappresentanti delle 

amministrazioni dei due comuni, in occasione dei quali è stata fatta 

un’analisi aggiornata delle varie problematiche inerenti la gestione del 

punto d’ormeggio, finalizzata alla eventuale ridefinizione dei rapporti 

convenzionali tra le due amministrazioni interessate. 

Considerata la volontà politica delle parti di unire le forze per avere 

un migliore risultato sia tecnico che economico soprattutto per quan-

to concerne gli interventi di pulizia e manutenzione della foce del tor-

rente che risulta evidente non possa essere effettuata separatamente 

e parzialmente o da uno o dall’altro comune; 

Considerato che le leggi di stabilità che in questi ultimi anni sono 
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state approvate dal Governo hanno sempre più limitato le risorse fi-

nanziarie e quindi la possibilità di spesa e di investimenti per gli Enti 

Locali; 

Preso atto dei recenti lavori di pulizia della foce del Torrente Argenti-

na realizzati in sinergia con interventi di ripascimento dei litorali dei 

vari comuni vicini, l’ultimo dei quali finalizzato al ripascimento del li-

torale del Comune di Bordighera che, vista l’idoneità del materiale 

trasportato dal torrente, razionalizzando gli interventi e contenendo i 

costi, hanno consentito di mantenere una adeguata sezione idraulica 

ed una idonea quota di pescaggio all’interno del bacino; 

Preso atto che il Comune di Riva Ligure ha elaborato un progetto di 

interventi di ripascimenti strutturali che risultano approvati, nell'am-

bito di una procedura di Conferenza Servizi ex L.R.13/99, del Proget-

to Definitivo relativo al tratto, in Comune di Riva Ligure, dal Torrente 

Argentina sino al Torrente Caravello (Decreto del Dirigente Settore 

Urbanistica e Tutela del Paesaggio n° 3058 del 10/09/2012),  

Preso atto della successiva approvazione,  da  parte  della  Regione  

Liguria,  della  modifica  della progettazione  definitiva inerente i pre-

detti interventi, mediante  previsione  di  utilizzo  di  materiale  fluvia-

le proveniente  dalle  barre  focive  dei  torrenti  Argentina,  Caravello,  

Santa Caterina,  in  luogo  del  previsto  materiale  di  cava,  per  la  

realizzazione  dei ripascimenti  previsti  dal  progetto  già  valutato,  il  

tutto  acquisito  con  nota PG/2015/168703  in  data  30/09/2015,  

(Settore  Urbanistica  e  Procedimenti Concertativi) e relativi allegati 

(Valutazione Impatto Ambientale; Ecosistema Costiero  e  Ciclo  delle  
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acque;  Pianificazione  Territoriale,  Tutela  del Paesaggio e Demanio 

Marittimo), 

Considerato che sia il Comune di Riva Ligure che di Taggia hanno 

pertanto un interesse comune alla pulizia del bacino sia per consenti-

re l’utilizzo dei posti di ormeggio, sia per garantire la pubblica sicu-

rezza della zona, che per procedere all’esecuzione degli interventi di 

ripascimento del litorale di Riva Ligure; 

si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 – RINNOVO/PROROGA DELLA CONVENZIONE   

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente con-

venzione.  

I comuni di Taggia e Riva Ligure, vista l’attuale situazione giuridica 

delle aree e specchi acquei, per i quali risulta ancora in corso di vali-

dità la concessione demaniale marittima distinta con il numero di 

pratica 6053 in capo al Comune di Taggia,  come detto in forza dei 

precedenti accordi, e delle varie norme che nel tempo hanno proroga-

to la scadenza delle concessioni, convengono che sino alla scadenza 

della predetta concessione la stessa rimanga in capo al Comune di 

Taggia, e che venga data attuazione agli accordi della scaduta con-

venzione per il periodo successivo al trentennio; 

Detto Comune, pur mantenendo pertanto la titolarità della conces-

sione unitaria, dovrà mettere nella disponibilità del Comune di Riva 

Ligure le aree, gli ormeggi e lo specchio acqueo ubicati sul suo terri-

torio, in attuazione e quindi confermando quanto originariamente 

pattuito dopo la scadenza trentennale della precedente convenzione;     
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Il Comune di Riva Ligure dovrà gestire l’utilizzo delle aree, ormeggi e 

specchio acqueo, nel rispetto del regolamento di sicurezza emanato 

dalla Competente Autorità Marittima con Ordinanza n. 33/2009 di 

data 26 maggio 2009 e del regolamento dell’approdo emanato dal 

Comune di Taggia approvato con deliberazione C.C. N° 74 del 

23.12.2014 per la parte relativa al bacino di calma nelle more 

dell’approvazione congiunta di un nuovo regolamento per lo stesso. 

Poiché la concessione rimarrà unitaria fino alla scadenza ed in capo 

al Comune di Taggia, il comune di Riva Ligure dovrà procedere al 

rimborso allo stesso della quota di canone e di imposta regionale affe-

renti le aree, ormeggi e specchio acqueo assegnate per l’esercizio delle 

proprie attività, nonché la relativa quota delle spese che il comune di 

Taggia sosterrà per i segnalamenti e la sicurezza in generale delle 

aree e dello specchio acqueo.  

Tali importi dovranno essere anticipatamente pagati dal comune di 

Taggia e rimborsati dal comune di Riva Ligure a seguito di formale ri-

chiesta ed entro 30 giorni dal suo ricevimento. 

ART. 2 – ULTERIORI/NUOVI ACCORDI CONVENZIONALI  

Preso atto delle obbligazioni di cui alla convenzione che prevedono 

che le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria relative al ba-

cino di calma, siano a carico dei due comuni in quote eguali; 

Visto il delicato contesto in cui è ubicata la concessione ed in cui so-

no svolte le attività, che come noto, essendo una zona fociva necessi-

ta di periodiche attività di pulizia ed escavazione per mantenere le 

necessarie condizioni di fruizione e di sicurezza, che spesso vengono 
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limitate a causa dei ricorrenti eventi meteorici in occasione dei quali 

il torrente Argentina trasporta nella zona consistenti quantità di ma-

teriale lapideo ghiaioso che impedisce qualsiasi utilizzo e può creare 

anche oggettive situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. 

Preso atto del sopra indicato progetto di ripascimento strutturale del 

litorale del Comune di Riva Ligure, che necessità di un notevole ap-

porto di materiale lapideo compatibile con quello da escavare per il 

mantenimento della foce del Torrente Argentina; 

Visto che il Comune di Riva Ligure e quello di Taggia hanno pertanto 

un interesse comune alla pulizia del bacino sia per consentire 

l’utilizzo dei posti di ormeggio, sia per garantire la pubblica sicurezza 

della zona, e che il comune di Riva Ligure ha altresì l’interesse di pro-

cedere all’esecuzione degli interventi di ripascimento del litorale di Ri-

va Ligure;  

Con la presente convenzione gli stessi convengono altresì di affidare 

al comune di Riva Ligure l’incarico per l’esecuzione degli interventi fi-

nalizzati a mantenere le necessarie condizioni di utilizzo in sicurezza 

degli ormeggi ubicati alla foce del torrente Argentina, ed acconsento-

no espressamente in via esclusiva, l’utilizzo del materiale escavato 

nell’ambito dei lavori di ripascimento strutturale che il comune di Ri-

va Ligure deve eseguire sul proprio litorale. 

ART. 3 - ASPETTI OPERATIVI ED ECONOMICI DELL’ACCORDO 

I comuni di Taggia e Riva Ligure di comune accordo convengono per-

tanto che: 

ü Il comune di Riva Ligure dovrà provvedere ad occuparsi diretta-



 

Pagina 9 di 13 

mente di tutti gli adempimenti ed a ottenere tutte le autorizzazione 

necessarie per gli interventi che intenderà realizzare ed il Comune 

di Taggia si impegna per quanto di competenza a rilasciare i titoli 

autorizzativi di propria spettanza; 

ü Resta pattuito che gli interventi da realizzare dovranno garantire, 

le condizioni di operatività degli ormeggi e dell’imboccatura nonchè 

le necessarie condizioni di sicurezza del tratto focivo del torrente 

Argentina, per cui vengono stabilite le batimetriche di  - ml. 2,00 

per tutto il bacino e – ml. 3,5 per l’imboccatura corrispondente al 

canale di ingresso posto tra i due ordini di pennelli di protezione, 

che dovranno essere mantenute durante tutto l’anno, nonché la 

adeguata sistemazione e la manutenzione degli ormeggi (corpi mor-

ti, catenaria, ecc ). 

ü Il comune di Riva Ligure al fine dell’espletamento dell’incarico so-

pra indicato, potrà procedere ad esperire gare d’appalto per 

l’affidamento dei necessari lavori, individuando ditte o imprese 

idonee alle quali assegnarli.  

ü Detto Comune si occuperà dell’appalto, in conformità alla normati-

va vigente, mediante i propri uffici delegati ad appaltare i lavori sia 

per quanto attiene gli specchi acquei insistenti sul territorio del 

Comune di Taggia sia su quelli insistenti nel territorio di Riva Ligu-

re. 

ü Il materiale ricavato dall’escavazione, se non per diverso accordo e 

se compatibile dal punto di vista granulometrico e chimico, deve 

essere trasportato sul litorale del Comune di Riva Ligure come da 



 

Pagina 10 di 13 

approvazione ”degli interventi prioritari di difesa della costa – De-

creto del Dirigente n° 3058 del 10/09/2012 e successiva variante 

come da nota PG/2015/168703 del 30/09/2015”,  

Poiché come previsto dalla convenzione gli oneri inerenti le opere di 

manutenzione ordinaria e straordinaria relative al bacino di calma 

sono da porre a carico dei due comuni in quote eguali, viene quindi 

pattuito che il pagamento della quota spettante al Comune di Taggia 

sia assolto mediante l’affidamento della gestione dei posti barca ubi-

cati lungo il tratto di banchina posta sul territorio del Comune di 

Taggia e di competenza di quest’ultimo, i cui corrispettivi verranno 

introitati dal Comune di Riva Ligure a fronte delle spese sostenute 

per il pagamento dei costi afferenti gli interventi da realizzare.  

Il predetto affidamento non potendo prevedere una durata superiore 

a quella della concessione demaniale e della presente convenzione, 

avrà una pari durata, e si risolverà in dipendenza della scadenza del-

la concessione demaniale marittima o della risoluzione della presente 

convenzione, come previsto dal successivo articolo 4. 

Il comune di Taggia si impegna a rilasciare le autorizzazioni demania-

li sia per l’approvazione dei necessari progetti per gli interventi da 

realizzare da mettere a base d’appalto, che per l’esecuzione dei lavori 

di estrazione del materiale nonché i necessari titoli autorizzativi fina-

lizzati a consentire la gestione dei propri ormeggi. 

Il comune di Riva Ligure si impegna a rilasciare le autorizzazioni de-

maniali per l’esecuzione dei lavori di estrazione e deposito sulle aree 

di propria competenza. Si impegna inoltre nel caso in cui il materiale 
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venga utilizzato per il ripascimento sul proprio litorale a rilasciare la 

relativa autorizzazione. 

Il comune di Riva Ligure utilizzando il materiale di escavazione per il 

ripascimento del proprio litorale si accollerà le spese di progettazione, 

di direzione lavori e di appalto. 

ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE 

La durata della convenzione è stabilita fino alla scadenza della attua-

le concessione demaniale in capo al comune di Taggia, e la stessa sa-

rà successivamente reiterata alle stesse condizioni, in caso di futura 

divisione o cointestazione della concessione demaniale in capo ad en-

trambi i comuni. 

Fin d’ora i comuni di Taggia e di Riva Ligure si impegnano a verificare 

alla scadenza dell’attuale concessione demaniale marittima la possi-

bilità di una divisione o cointestazione della concessione demaniale. 

La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, 

o prorogata fino a quando i comuni di cui in premessa rimangono 

concessionari di tale area. 

 ART. 5 - RECESSO O SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO CONVEN-

ZIONALE  

I Comuni possono recedere dalla convenzione prima del termine pre-

visto dall’articolo 2, comma 1, e possono farlo motivando la necessità 

del recesso e impegnandosi successivamente allo scioglimento ad ac-

collarsi i canoni, le imposte regionali e gli oneri della manutenzione 

della porzione di foce di propria competenza. 

In caso di recesso i comuni devono fin d’ora impegnarsi a stipulare 
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una nuova convenzione che definisca le nuove modalità di gestione 

tecnica ed economica del bacino di calma.  

Il recesso è comunicato al Sindaco entro 30 giugno dell’anno in corso 

e decorre dal primo gennaio dell’anno successivo alla comunicazione. 

Qualora venga comunicato in data successiva, il recesso avrà effetto 

dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell’avvenuta 

comunicazione.  

Il recesso determina la risoluzione della presente convenzione, non-

ché la decadenza dell’affidamento della gestione dei posti barca ubi-

cati lungo il tratto di banchina posta sul territorio del Comune di 

Taggia e di competenza di quest’ultimo, che ritorneranno nella dispo-

nibilità del Comune di Taggia.  

ART. 6 - MODIFICA DELLA CONVENZIONE   

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere pro-

poste dai Sindaci perché le possano esaminare ed esprimere la loro 

volontà all’esecuzione delle stesse. 

Le modifiche della presente convenzione sono approvate dai rispettivi 

Consigli Comunali di ogni comune facenti parte della convenzione;  

ART. 7 - CONTROVERSIE  

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione al-

lo stesso, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, 

esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte ad un preliminare tenta-

tivo di mediazione innanzi al settore Mediazione del Tribunale di Im-

peria.  

ART. 8  – TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
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La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni 

istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l’articolo 18 del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi appli-

cabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.  

I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso il Co-

mune di Riva Ligure per le finalità della presente convenzione. Il re-

sponsabile del trattamento dei dati  verra’ individuato dal Comune di 

Riva Ligure. 

I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini 

istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la 

protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.  

ART. 9  - DISPOSIZIONI FINALI  

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini 

dell’articolo 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà regi-

strata in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Nel ca-

so in cui la convenzione venga trascritta le spese saranno a carico di 

chi richiede la trascrizione.  

Taggia, 9 marzo 2017  

Il Sindaco del COMUNE DI RIVA LIGURE 

Il Sindaco del COMUNE DI TAGGIA 

 




