COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

149 Del 02-10-2007

Oggetto:
PORTO TURISTICO DI LA CALETTA. APPROVAZIONE
TARIFFE DI ORMEGGIO PERIODO 1 OTTOBRE - 31
DICEMBRE 2007.

L'anno

duemilasette il giorno

due del mese di ottobre alle ore 13,30, nella sede

municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati i componenti la Giunta Comunale.

Pau Lorenzo

SINDACO

P

CADONI ANTONELLO

ASSESSORE

A

CARTA LUCIO

ASSESSORE

P

CONTEDDU DR.CLAUDIO

ASSESSORE

P

DADEA MARCELLO

ASSESSORE

P

FLORIS FRANCO

ASSESSORE

A

PIPERE GIUSEPPE MASSIMO P.

ASSESSORE

P

Assiste il Segretario Mattu Dr.ssa Antonina che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il SINDACO Pau Lorenzo, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a prendere in
esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Porto di La Caletta attualmente viene gestito come da apposita convenzione (
Rep. N. 3 del 07.02.2001) dai Comuni di Siniscola e Posada attraverso l’Ente Porto Turistico e
la Direzione del Porto;
Che i due Comuni sono titolari di una concessione demaniale marittima per l’occupazione e
l’utilizzo delle aree e delle attrezzature demaniali ricadenti all’interno del porto;
Che con decreto n° 29/2007 il Ministero dei Trasporti attraverso la Capitaneria di Porto di Olbia
ha approvato il “ Regolamento interno del Porto Turistico di La Caletta “ relativo alla gestione
dell’omonimo approdo turistico;
Che con propria deliberazione n. 92 del 26.06.2007 avente per oggetto “ Affidamento a terzi
della gestione di alcuni pontili dell’area portuale di La Caletta” è stato incaricato il Servizio
LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni ad effettuare le procedure d’appalto per la gestione
temporanea dei pontili e contestualmente sono state approvate le tariffe relative agli ormeggi;
Che con propria deliberazione n. 114 del 02.08.2007 avente per oggetto “ Determinazione
tariffe per area portuale” sono state approvate le tariffe da applicarsi ai posti barca riservati ai
residenti nei Comuni di Siniscola e Posada;
che con successivo proprio atto deliberativo n. 123 del 04.09.2007 avente per oggetto
“Approvazione tariffe per area portuale” sono state adeguate per il mese di Settembre con un
decremento del 30% le tariffe inerenti i pontili dati in concessione alla Società “ 2C ;
Che attualmente non sono presenti tariffe per il periodo 1 Ottobre 31 Dicembre 2007 per le
imbarcazione dei non residenti e che questo potrebbe procurare notevoli disagi nella gestione
delle attività portuali;
Ritenuto opportuno approvare le nuove tariffe per le imbarcazioni da diporto per il periodo 1
Ottobre - 31 Dicembre 2007 per i pontili in concessione ai comuni di Siniscola e Posada nei
pontili dotati di servizi;
Visto il D.L.gs n. 267/2000;
Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del DLgs n. 267 del 18 Agosto 2000, riportati in calce alla
presente;
A Voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di approvare le tariffe da applicarsi ai posti barca presenti nei seguenti Pontili I – L – M e le
seguenti Banchine a) banchina interna molo a T; b) banchina “B” (fronte molo E ), c) banchina
“A” ( fronte circolo nautico); d) banchina G ( fronte Capitaneria di Porto) come meglio
evidenziato nella tabella allegata ( Allegato “A”) alla presente per farne parte integrale e
sostanziale;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4^ comma
dell’art. 134 del Dlgs n.267/00.

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
Mattu Dr.ssa Antonina
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PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
Dr.ssa Monni Silvestra Anton
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Pau Lorenzo

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina
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