Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

DELIBERA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO N. 102 DEL 22/05/2018
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI ORMEGGI E
MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO DEL PORTO
TURISTICO AI FINI DELL'ADEGUAMENTO AL D. LGS N.
229 DEL 03.11.2017 "NUOVO CODICE DELLA NAUTICA
DA DIPORTO" .
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

-

vista la proposta di deliberazione n°748 del 22/05/2018;

-

dato atto che sono stati acquisiti i pareri preventivi di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

-

richiamato il decreto n.39 del 06/04/2017 con il quale, a seguito di deliberazione di Giunta regionale n.
17/5 del 04/04/2017, il presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru, ha
nominato il sottoscritto Mario Carta Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune
fino all’insediamento degli organi ordinari;

-

dato atto che al Commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al
sindaco;

-

verificato che su questa proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n, 267/2000 i parei di regolarità tecnica di e regolarità contabile, allegati a questo atto per faren
parte integrante e sostanziale;
DELIBERA

per le motivazioni nella stessa esplicitate,
1. di approvare la proposta di deliberazione n° 748 del 22/05/2018 che si allega a questo atto per farne
parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
Proposta n. 748 del 22/05/2018
Assessore competente:

Commissario straordinario

Settore competente:

Settore Ambiente e Demanio

Ufficio Proponente:

Ufficio Porto Turistico

Responsabile:

OGGIANO ROBERTO

Responsabile del Procedimento

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI ORMEGGI DEL PORTO TURISTICO DI
PALAU
Premesso che il Comune di Palau è titolare della Concessione Demaniale Marittima n. 1425/24758 del
30/06/2015 avente ad oggetto: “Proroga C.D.M. n. 1933/35316 del 22/09/2011 (Reg. n. 06) e ss. mm. ii. di
mq. 34.078,52 per la Gestione del Porto Turistico - Comune di Palau - Località Porto Turistico, rilasciata
dalla Regione Autonoma della Sardegna;
Dato atto che il Comune di Palau provvede alla gestione del Porto Turistico attraverso un Regolamento
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 22/07/2014 e con Ordinanza della
Capitaneria di Porto n. 102/14 del 14/08/2014, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del
27/03/2015, n. 12 del 19/05/2016 e n. 110 del 19/12/2017;
Preso atto del D. Lgs n. 229 del 03.11.2017 "Nuovo Codice della Nautica da Diporto" che ha introdotto
importanti novità normative nel settore della nautica e della gestione degli ormeggi da parte dei
concessionari di porti turistici;
Vista la richiesta pervenuta dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena, di cui al protocollo n. 5.486 del
26/03/2018, con la quale si chiede la modifica dell'attuale regolamento del porto turistico e il relativo piano
degli ormeggi al fine di adeguarlo alle novità normative citate in premessa, ed in particolare;
• prevedere nel regolamento del porto turistico un numero di posti barca riservati sia per gli "accosti in
transito o per unità che approdano per rifugio", sia per "unità condotte da persone diversamente abili
o con persone diversamente abili a bordo". I posti riservati per quest'ultima categoria dovranno
essere riconoscibili mediante delimitazione di strisce gialle ed apposito simbolo identificativo e
ubicati alla minore distanza possibile dai punti di approvvigionamento idrico ed energetico
dell'approdo.
Vista l'istruttoria predisposta dalla Direzione del Porto;
Dato atto che le modifiche apportate al regolamento per esser efficaci dovranno esser approvate dalla
capitaneria di porto con apposito decreto;
Considerato che si rende pertanto necessario apportare le modifiche citate al vigente regolamento del porto
turistico, individuando il numeri di posti barca riservati al transito, il numero dei posti barca riservati a unità da
diporto, vela o motore, condotte da persone diversamente abili o con persone diversamente abili a bordo e
predisporre il piano degli ormeggi alla luce delle citate modifiche;
Visto il TUEL D. lgs 267/2000;
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Il vigente regolamento del porto turistico;
Il D.Lgs n. 229 del 03.11.2017 "Nuovo Codice della Nautica da Diporto"

PROPONE DI DELIBERARE
1. modificare il vigente regolamento del porto turistico, che si allega a questo atto per farne parte
integrante, adeguandolo al D. lgs n. 229 del 03.11.2017 "Nuovo Codice della Nautica da Diporto",
come indicato nella citata richiesta della Capitaneria di Porto prot. n. 5486/2018;
2. di inserire nel vigente regolamento il seguente articolo:
Articolo 6bis - Piano degli ormeggi
La classificazione dei posti barca in categorie è stata definita in base alla lunghezza massima delle
imbarcazioni ormeggiabili.
Dal 16/09 al 14/06 i posti barca per le persone diversamente abili vengono implementati di n. 2 unità – d13 e
d14;
Dal 16/09 al 14/06 i posti barca disponibili per le unità in transito saranno n. 15 suddivisi proporzionalmente
per categoria;
Le categorie dei posti ormeggio e i relativi parametri dimensionali sono i seguenti:
CATEGORIA
A
B
C
D
E
F
G

DIMENSIONI
da ml. 00,00 a
ml. 06,50
da ml. 06,51 a
ml. 08,00
da ml. 08,01 a
ml. 09,50
da ml. 09,51 a
ml. 11,50
da ml. 11,51 a
ml. 13,50
da ml. 13,51 a
ml. 16,50
da ml. 16,51 a
ml. 24,00

TOTALE

CATEGORIA

POSTI AL
TRANSITO 8%

UBICAZIONE

110

8

PONTILE “P”

175

14

PONTILE “P”

45

4

PONTILE “Q”

52

4

CAMPO BOE

75

6

CAMPO BOE

14

1

MW 22

4

=

475

37

N. POSTI

DIMENSIONI

COLORE

N. POSTI

CAMPO BOE

Sino a ml. 16,50

10

FORZE
DELL’ORDINE

=

6

PESCATORI

=

2

COLORE

POSTI AL
TRANSITO
8%
Per transito
CAT. D - E

UBICAZIONE

Tra Pontili
“H Alta – D- E”

BANCHINA TRANSITO LIBERO DIURNO BANCHINA “R” DALLE H. 11:00 ALLE H. 16:00
POSTI BARCA PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
N. POSTI
UBICAZIONE
4
D2 – D8 – D10 – D24

3. di approvare il piano degli ormeggi del porto turistico, qui allegato e parte integrante di questa
deliberazione;
4. di inviare questa deliberazione e i suoi allegati alla Capitaneria di Porto di La Maddalena per
l'approvazione definitiva;
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Si atto che questa proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio del Comune.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Commissario Straordinario

Il Segretario

Mario Carta

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

