Città di La Maddalena
Provincia di Olbia Tempio
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 60 DEL

19 SETTEMBRE 2022

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE MARINERIE - MODIFICHE E INTEGRAZIONI
L’anno 2022 addì 19del mese di Settembre alle ore 16.05 nella sala delle adunanze consiliari della sede
municipale, con l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge statuarie e
regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.
Dei componenti il Consiglio Comunale all’inizio della trattazione dell’argomento indicato in oggetto, su un
numero di diciassette assegnati e diciassette in carica, risultano presenti n. 13 ed assenti n. 4 come da prospetto che
segue:
All’appello risultano :
Nominativo

Presente

Nominativo

Presente

Lai Fabio, Sindaco

Si

Orrù Milena

Si

Amoroso Sestilio

Si

Pisano Valerio

Si

Belli Gianvincenzo

Si

Porcu Federica

Si

Columbano Andrea

Si

Salvati Manila

Si

Cossu Stefano

Si

Scotto Giovanna

Si

Giudice Rosanna

No

Terrazzoni Stefania

No

Falchi Luca

Si

Greco Adriano

Si

Gulino Annalisa Giuseppina

No

Manconi Giovanni Gavino

No

Mureddu Alberto

Si

Ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale presieda la seduta il
Consigliere Scotto Giovanna;
Partecipa il Vice Segretario - Anna Maria Campo - con le funzioni previste dall’articolo 97 comma4, lettera a)
del TUEL approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Della seduta si redige apposito processo verbale che si inserisce nel presente atto per costituirne parte
integrante
e
sostanziale.

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA
Il Presidente dispone per l’esame dell’argomento iscritto all’ordine del giorno, avente per oggetto:
“Regolamento delle marinerie”.
Il Presidente passa la parola all’Assessore Belli, il quale riferisce che l’argomento è stato discusso in
Commissione ,chiede al Presidente, se non vi sono ulteriori interventi di porlo in votazione.
Sentita la presentazione dell’Assessore, dato atto dell’assenza di ulteriori interventi, il Presidente
pone in votazione la proposta
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione - avente per oggetto:” Regolamento delle marinerie”, alla quale
si fa rinvio per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del presente provvedimento;
Ritenuta la predetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione;
Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, cui assistono con le funzioni di
scrutatore i consiglieri Greco, Pisano e Salvati;
Componenti il Consiglio comunale presenti n. 12 e votanti n. 12;
Voti favorevoli n. 12: Lai, Amoroso, Belli, Cossu, Columbano, Falchi, Greco,Orrù, Pisano, Porcu, Scotto e
Salvati,;
Astenuti n. 1 Mureddu
DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni nella stessa esplicitate, l’unita proposta di deliberazione, avente per
oggetto: “Regolamento delle marinerie”, che si inserisce nel presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l’art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
Ritenuta la predetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione;
Con la seguente votazione, esperita in forma palese per alzata di mano, cui assistono con le funzioni di
scrutatore i consiglieri Greco, Pisano e Salvati;
Componenti il Consiglio comunale presenti n. 12 e votanti n. 12;
Voti favorevoli n. 12: Lai, Amoroso, Belli, Cossu, Columbano, Falchi, Greco,Orrù, Pisano, Porcu, Scotto e
Salvati,;
Astenuti n. 1 Mureddu
DELIBERA
Di dichiarare, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.
Per quanto non riportato nel presente verbale si fa rinvio all’allegata trascrizione integrale degli interventi,
che ne costituisce parte integrante e sostanziale, oggetto di deposito nell’ufficio della Segreteria Generale e
contestualmente pubblicata all’Albo Pretorio online;
Si da atto che alle ore 16.53 esce il consigliere Mureddu.

Proponente
Assessore Competente
Organo Competente
Responsabile del Procedimento
Proposta di deliberazione di
Consiglio Comunale

Assessorato Turismo e Spettacoli, Portualita' Cultura e Tradizioni, Decoro
urbano
: Gianvincenzo Belli
: Consiglio Comunale
: arch. Marco Dessole
: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE MARINERIE - MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

PREMESSO
- che lo sviluppo della portualità turistica è obbiettivo strategico dell’Amministrazione
Comunale in quanto determina importanti ricadute economiche per le attività
commerciali e turistiche;
- che il Comune gestisce il Porto Turistico di Cala Gavetta, Cala Balbiano, gli ormeggi
della banchina denominata “Medaglie d’Oro” e di Stagnali in concessione al Comune di
La Maddalena;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n°24 del 07/07/2005 con la quale sono stati
approvati il Regolamento per la gestione della Banchina Medaglie d’Oro ed il
Regolamento per la gestione del Porto Turistico di Cala Gavetta;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n°18 e n°19 del 11/03/2011, con le quali si
approvavano le integrazioni ai Regolamenti rispettivamente del Porto Turistico Cala
Gavetta e banchina Medaglie d’Oro;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n°27 del 21/03/2012 e n°59 del 19/06/2012
con le quali venivano approvate rispettivamente modifiche al Regolamento del Porto
Turistico di Cala Gavetta e banchina Medaglie d’Oro ed integrazioni al Regolamento del
Porto Turistico di Cala Gavetta;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n°3 del 24/01/2013 con la quale vengono
individuati indirizzi precisi sulla gestione della banchina denominata “Medaglie d’Oro”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n°72 del 09/11/2015 con la quale vengono
approvate modifiche al Regolamento per la gestione della banchina Medaglie d’Oro;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n°49 del 29/07/2022 con la quale vengono
approvate modifiche al Regolamento per la gestione della banchina Medaglie d’Oro;
VISTI i vigenti Regolamenti per la gestione del Porto Turistico di Cala Gavetta e della
banchina di Medaglie d’Oro;
CONSIDERATA la necessità da parte di questa Amministrazione di dover apportare
delle modifiche ed integrazioni al regolamento approvato con deliberazione di C.C. 49
del 29/07/2022, così come evidenziato da bozza di nuovo Regolamento allegato al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO:
- che la presente proposta deliberativa è stata valutata dalla competente Commissione
Consiliare;
- che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, sulla presenta proposta di deliberazione

è stato reso il parere favorevole tecnico dal competente Dirigente;
VERIFICATO che sul presente Regolamento è stato espresso il parere del Revisore dei
Conti ai sensi del D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267;

SI PROPONE DI DELIBERARE
Di dichiarare le su citate premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento delle Marinerie
– Città di La Maddalena allegato;
Di dare atto che il nuovo Regolamento integra e sostituisce il Regolamento del Porto
Turistico Comunale di Cala gavetta e della banchina denominata “Medaglie d’Oro”
adottato con precedente Deliberazione n. 49 del 29/07/2022;
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4, art. 134
del D.Lgs267/2000.

L’Assessore
Gian Vincenzo Belli

Città di La Maddalena

Pareri
COMUNE DI LA MADDALENA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 76

Ufficio Proponente: Ufficio Portualita' e Trasporti
Oggetto: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE MARINERIE - MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Portualita' e Trasporti)
In ordine alla regolarita' tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/09/2022

Il Responsabile di Settore
ARCH. DESSOLE MARCO

Città di La Maddalena
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Scotto Giovanna

IL Vice Segretario
F.to Anna Maria Campo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione
__________, il giorno e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al , ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dall’avvenuta
pubblicazione .
Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all’art. 125, comma 1,
del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
F.to Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, come indicato nel presente verbale , è
stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267.Immediata

IL
F.toVice Segretario
Anna Maria Campo
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