
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Olbia Tempio 

 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 58 DEL  31/05/2022  
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE DI ORMEGGIO IMBARCAZIONI RESIDENTI E NON RESIDENTI NEL 
PORTO DI CALA GAVETTA/BALBIANO E MEDAGLIE D'ORO. 

 

  
 
 L’anno 2022 addì 31 del mese di Maggio alle ore 18.20 e seguenti, nella residenza comunale, appositamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Lai Fabio Sindaco Si 

Porcu Federica Vice Sindaco No 

Terrazzoni Stefania Assessore Si 

Belli Gianvincenzo Assessore Si 

Columbano Andrea Assessore Si 

Tollis Claudio Assessore No 

   

   

 Presenti 4 Assenti 2 

                                                                    

Partecipa il Segretario Comunale Manconi Tomasina; 

Il Sindaco, Lai Fabio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’unita proposta di deliberazione Reg. Numero 61 concernente l’oggetto, che 

corredata dai pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n.  267/2000 costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto.  

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i ed il vigente Statuto Comunale;  
 
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano  

D E L I B E R A 

-) di approvare in ogni sua parte l’unita proposta reg. n. 61 concernente l’oggetto, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente verbale; 

-) di far rinvio alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del 
presente verbale; 

-) di demandare ai competenti responsabili dei Settori l’adozione di conseguenti atti di attuazione e gestione 
amministrativo-contabile ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000. 

 



 

 

 
 
 
 
 
Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
Visto l’articolo 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; 
 
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano. 
 

D E L I B E R A 
 

-) di dichiarare, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.— 
 

  

 

 



 
 

Proponente  : ASSESSORE ALLA PORTUALITA’ 

Assessorato : PORTUALITA’ 

Organo Competente  :GIUNTA 

Responsabile del Procedimento :  Cera S 

Proposta di deliberazione  di 

Giunta Comunale 
: AGGIORNAMENTO TARIFFE DI ORMEGGIO IMBARCAZIONI RESIDENTI E NON 
RESIDENTI NEL PORTO DI CALA GAVETTA/BALBIANO E MEDAGLIE D'ORO. 

 

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 l’Amministrazione Comunale ha in gestione il Porto Turistico di Cala Gavetta e Cala Balbiano; 
- che presso la banchina denominata “Medaglie d’Oro”, in concessione demaniale marittima al 
Comune, vengono ormeggiate stabilmente imbarcazioni dedite al trasporto alle isole dei turisti con 
relativa somministrazione di pasti e bevande; 
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 Giunta 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 Giunta Comunale n°72 del 9/11/2015 con la quale viene modificato il 
regolamento per la gestione della banchina denominata “Medaglie d’Oro”; 
VISTO il vigente Regolamento per la gestione del Porto Turistico di Cala Gavetta, e successive 
modifiche ed integrazioni; 
VISTE: 
- la deliberazione di G.C. 51 del 22/05/2013 con la quale vennero stabilite le tariffe di ormeggio 
delle imbarcazioni da traffico residenti e non residenti nel porto turistico comunale; 
- la deliberazione di G.C. 49 del 29/08/2017 con la quale vennero stabilite le nuove tariffe di 
ormeggio delle imbarcazioni non residenti nel porto turistico comunale; 
CONSIDERATA: 
- l’attuale situazione economica che ha comportato una serie di aumenti nelle materie prime tali 
da influenzare anche le attività di gestione del Porto e degli approdi in genere gestisti da questa 
Amministrazione Comunale;  
- le tariffe di ormeggio praticate negli approdi comunali vanno adeguate ai sistemi tariffari 
praticati dai gestori privati  così da evitare situazioni concorrenziali non consone con le attività di 
esercizio di un pubblico servizio da parte dell’Ente Locale; 
DATO ATTO: 



-che gli aggiornamenti tariffari previsti, a seguito di una comparazione di mercato, consente di 
poter uniformare in linea i massima  le tariffe per le barche da diporto agli altri porti/approdi del 
circondario; 
RITENUTO dover adeguare, per  equità,  le tariffe delle barche da lavoro in quanto risultano 
inferiori alle tariffe del diporto residente, equiparandola almeno a queste ultime;  
CONSIDERATA la necessità da parte di questa Amministrazione di dover apportare delle modifiche 
alle attuali tariffe di ormeggio delle imbarcazioni da diporto residente e non residente nel 
porticciolo di Cala Gavetta/Cala Balbiano e delle imbarcazioni da traffico negli ormeggi di Medaglie 
d’oro come sotto meglio specificate: 
 
RESIDENTI DA DIPORTO E DA LAVORO 
con contratto annuale  da diporto  € 35,00   al mq  a fronte degli attuali €  32,00 mq 
con contratto annuale da lavoro     € 35,00   al mq  a fronte degli attuali €  15,12 mq 
 
NON RESIDENTI  
viene applicata un integrazione del 10% al giorno per i servizi per imbarcazione senza equipaggio 
mentre  se hanno equipaggio il 10% al mq per almeno 30 giorni  
con contratto annuale     €   90,00    al mq a fronte degli attuali    €  90,00 mq 
 
maggio   €    0,60    al mq a fronte degli attuali   €    0.59  
giugno    €    1,00    al mq a fronte degli attuali    €    0,73 
1-15 luglio   €    1,80    al mq a fronte degli attuali    €    1,51 
16 luglio 31 agosto  €    2,00   al mq a fronte degli attuali    €    1,82 
settembre   €    1,00   al mq a fronte degli attuali    €    1,00 
ottobre -   €    0,60   al mq a fronte degli attuali    €    0,59 
1 novembre – 30 aprile €    0,40   al mq  a fronte degli attuali    €    0,37 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, sulla presenta proposta di deliberazione è 
stato reso il parere favorevole tecnico e contabile dei competenti Dirigenti; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 e ss.mm.ii.; 

 
SI PROPONE DI DELIBERARE 

 
DI dichiarare la parte introduttiva del presente atto e gli atti/provvedimenti richiamati  parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
DI AGGIORNARE le attuali tariffe di ormeggio per le imbarcazioni da diporto residenti e non 
residenti nel porticciolo di Cala Gavetta/Cala Balbiano e delle imbarcazioni da traffico negli 
ormeggi di Medaglie d’oro come meglio sotto specificate: 
RESIDENTI DA DIPORTO E DA LAVORO 
con contratto annuale  da diporto  € 32,00   al mq   
con contratto annuale da lavoro     € 15,12   al mq   
 
NON RESIDENTI 
con contratto annuale     €   90,00    al mq  
maggio   €    0,59    al mq  
giugno    €    0,73    al mq  



1-15 luglio   €    1,51    al mq  
16 luglio 31 agosto  €    1,82   al mq  
settembre   €    1,00   al mq  
ottobre -   €    0,59   al mq  
1 novembre – 30 aprile €    0,37   al mq   
 
DI APPROVARE l’aggiornamento delle tariffe come meglio sotto indicate: 
RESIDENTI DA DIPORTO E DA LAVORO 
con contratto annuale  da diporto  € 35,00   al mq   
con contratto annuale da lavoro     € 35,00   al mq     
 
NON RESIDENTI 
con contratto annuale     €   90,00    al mq  
viene applicata un integrazione del 10% al giorno per i servizi per imbarcazione senza equipaggio 
mentre  se hanno equipaggio il 10% al mq per almeno 30 giorni  
 
maggio   €    0,60    al mq  
giugno    €    1,00    al mq  
1-15 luglio   €    1,80    al mq  
16 luglio 31 agosto  €    2,00   al mq  
settembre   €    1,00   al mq  
ottobre -   €    0,60   al mq  
1 novembre – 30 aprile €    0,40   al mq   
 
DI DARE ATTO che: 
- il presente atto deliberativo consente di poter uniformare le tariffe agli altri porti/approdi del 
circondario; 
- l’entrata in vigore delle tariffe di ormeggio cosi come definite al punto precedente saranno, per 
consentire la massima divulgazione del presente atto e conseguente accettazione da parte di 
quanti attualmente ormeggiano presso gli approdi comunali, operative a far data dal 1° Giugno 
2022;  
 
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4, art. 134 del D.Lgs 
267/2000. 
 

 
L’Assessore  

 

Gianvincenzo Belli 

 

 

 
 



Città di La Maddalena 

 

 



COMUNE DI LA MADDALENA

Pareri
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2022

Ufficio Ambiente

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/05/2022

Ufficio Proponente (Ufficio Ambiente)

Data

Parere Favorevole

Arch. Marco Dessole

Parere Tecnico

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

18/05/2022

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Tomasina Manconi

Parere Contabile

In ordine alla regolarita'  contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Città di La Maddalena 
 

 

Deliberazione di Giunta Comunale Numero 58 del 31/05/2022 

Letto, approvato e sottoscritto. 
  

IL PRESIDENTE 
F.to  Lai Fabio 

 
 

 IL Segretario Comunale 
   F.to Manconi Tomasina 

 
 

 

 

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 
 
 
  
 
           
 
 

 
Copia conforme all’originale depositato presso l’Ufficio Segreteria 
 
 
La Maddalena, lì ………………………. 
 

IL  
F.toSegretario Comunale 

 Manconi Tomasina 
 


