
AL SIGNOR 

SINDACO DEL COMUNE DI 

SILVI - TERAMO 

- Servizio AFFARI GENERALI 

  

Oggetto: Osservazioni alle previsioni della Variante al Piano Demaniale Marittimo adottato 

dal Consiglio Comunale di Silvi (TE) con delibera n.23 del 22.03.2007 

Il sottoscritto Pacchione Mauro, nato a Atri (TE) il 20.12.1965 e residente in Silvi 

(TE) alla Via A.Rossi n.52, in qualità di Presidente dell'Associazione Sportiva 

Dilettantistica denominata A.S.P.R.O. MARE c.f. 90013380671 con sede in Siivi (TE) alla 

Via G.Garibaldi n.51; 

Premesso : 

che l'associazione sportiva, che il sottoscritto rappresenta, è di recente formazione 

ed è costituita da circa 40 soci sia residenti a Silvi che nei Paesi limitrofi, la stessa è 

senza fini di lucro e si è costituita per avvicinare le persone alla pesca sportiva 

subacquea adeguatamente formata, informata e nel rispetto dell'ambiente marino ; 

che l'associazione per perseguire e dare pieno compimento ai fini statutari, dovrà 

essere in grado di garantire agli associati idonei spazi per l'alaggio e la sosta delle 

imbarcazioni; 

che è nota a tutti la cronica mancanza di posti barca nei limitrofi porti o opprodi e 

pertanto le uniche soluzioni che si possono intraprendere sono quelle degli alaggi 

sulla spiaggia; 

che con Deliberazione di Consiglio n.23 del 22.03.2007 il Comune di Silvi ha 

adottato la Variante al Piano Demaniale Marittimo e nelle sue previsioni ha 

individuato due nuove zone per concessioni di alaggio barche a gestione privata 

(ABGP). 

Tanto premesso, 

chiede: 

1) che l'amministrazione individui oltre alle due zone per alaggio barche a gestione 

privata previste nel PDCM, altre zone con detta destinazione o in subordine di 



Il Presidente 

ampliare il fronte della zona (ABGP) prevista a nord di Silvi (attualmente di circa 20 

mi), notevolmente più ridotta rispetto a quella prevista a sud (attualmente di circa 

150 ml.); 

2) che l'amministrazione integri l'art.22 delle NTA allegate al PDCM precisando che 

nell'assegnazione ai concessionari di dette zone di previsione (ABGP) vengano 

preferite le associazioni senza scopo di lucro e riconosciute a livello nazionale o 

internazionale, garantendo comunque l'introito che l'amministrazione prevede di 

realizzare; 

3) che l'amministrazione integri l'ad.22 delle NTA allegate al PDCM precisando che in 

dette zone di previsione (ABGP) si possa: 

a) pavimentare parte dell'area con materiali che l'amministrazione ritenga più 

opportuno, semplicemente poggiati su sabbia e di facile rimozione, che 

facilitino le operazioni di alaggio e di sosta dei natanti; 

b) realizzare uno scivolo a mare idoneo per il varo e l'alaggio dei natanti con i 

materiali che l'amministrazione ritenga più opportuno; 

c) istallare dei vericelli elettrici per il varo e l'alaggio dei natanti; 

d) recintare l'area in concessione in tutto o in parte, così come già previsto per 

le attrezzature sportive e ricreative art.16 comma 7, in modo da poter 

garantire alle imbarcazioni in sosta e alle attrezzature l'adeguata sicurezza 

oltre ad essere condizione fondamentale per I' attivazione di polizza 

assicurativa contro danni o furti.- 

Sicuro, in base a sole considerazioni di buon senso, dell'accoglienza di quanto 

sopra espresso, distintamente saluta.- 

Silvi, lì 05.07.2007 

In Fede 

A.S.P.R.O. MARE A.S.D. 

tk/A9'  

(Pacchione Mauro) 


