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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 DEL 27/08/2018
ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL PORTO
TURISTICO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL
CODICE DELLA NAVIGAZIONE IN MATERIA DI
TRANSITO.

Oggetto:

L’anno 2018 addì 27 del mese di agosto alle ore 09:00 in Palau, nelle solita sede delle adunanze consiliari
del Comune,

in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, in seduta

STRAORDINARIA in sessione pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’esame dell’argomento in oggetto, risultano presenti i Sig. Consiglieri:
Consiglieri

Presenti / Assenti
Presente

MANNA FRANCESCO GIUSEPPE
CUDONI CLAUDIO
GIAGONI MASSIMILIANO
CAMPESI DARIO SALVATORE
PIRAS MIRKO

Presente
Presente
Presente
Presente

LOI ANTONIO FRANCESCO

Presente

NIEDDU GIOVANNA

Presente

ALIVESI GABRIELE

Presente

SANNA MARIA GIUSEPPINA

Presente

PISCHEDDA PAOLA

Presente

FRESI ROBERTO

Presente

ABELTINO EMANUELE
CODINA ANTONELLO

Assente
Presente

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Francesco
Giuseppe Manna, nella sua qualità di Sindaco, con l’assistenza del Segretario Generale Graziella Petta.
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IL PRESIDENTE
Nell’introdurre il punto in oggetto relaziona sulla proposta ed invita l’assemblea all’approvazione
dell'adeguamento del Regolamento del porto turistico alle nuove disposizioni previste dal codice della
navigazione in materia di transito”.
.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione introduttiva del Presidente;
vista la proposta di deliberazione n. 1713 del 03/07/2018, avente per oggetto: “ADEGUAMENTO DEL
REGOLAMENTO DEL PORTO TURISTICO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA
NAVIGAZIONE IN MATERIA DI TRANSITO”, allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
preso atto che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art. 49, comma 1 e 147 bis, del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
viste le modifiche apportate all'articolo 6.3 e 6.4 del vigente regolamento del porto turistico, finalizzate
all'adeguamento alle nuove disposizioni normative previste dal D.Lgs. n. 229/2017, in relazione alla
disciplina del "transito";
sentita la dichiarazione di voto contrario del gruppo di minoranza, formulata dalla consigliera Paola
Pischedda, allegata al presente atto, in forma integrale, scansionata digitalmente;
con votazione espressa in modo palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti: 12
Favorevoli: 9 (gruppo di maggioranza)
Contrari: 3 (gruppo di minoranza)
Astenuti: 0
DELIBERA
Per le motivazioni nella stessa esplicitate,
- di approvare la proposta di deliberazione n. 1713 del 03/07/2018, avente per oggetto: “ADEGUAMENTO
DEL REGOLAMENTO DEL PORTO TURISTICO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL CODICE
DELLA NAVIGAZIONE IN MATERIA DI TRANSITO”, allegata al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
- di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Proposta n. 1713 del 03/07/2018
Assessore competente:
Settore competente:

Settore Porto Turistico

Ufficio Proponente:

Ufficio Porto Turistico

Responsabile:

OGGIANO ROBERTO

Responsabile del Procedimento

Roberto Oggiano

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL PORTO TURISTICO ALLE NUOVE
DISPOSIZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA NAVIGAZIONE IN MATERIA DI TRANSITO.
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 con deliberazione commissariale n. 110 del 19/12/2017, n. 23 del
01/02/2018 e n. 102 del 02/05/2018;
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 necessità di modificare l'articolo 6.3 e 6.4 del regolamento al fine di aggiornarlo alle nuove
disposizioni normative previste dal D, Lgs n. 229/2017 in relazione alla disciplina del "transito".
Dato atto che le modifiche apportate al regolamento per esser efficaci dovranno esser approvate dalla
capitaneria di porto con apposito decreto;
Visto il TUEL D. lgs 267/2000;
Il vigente regolamento del porto turistico;
Il D.Lgs n. 229 del 03.11.2017 "Nuovo Codice della Nautica da Diporto"

PROPONE DI DELIBERARE
di modificare l'attuale l'articolo 6.3 che recita:

L’Utente in transito non potrà sostare per un periodo consecutivo di ormeggio superiore a 7 (sette) giorni,
salvo condizioni meteo avverse. Il diritto al posto di ormeggio di transito si interrompe non appena
l’imbarcazione si allontana dallo stesso.
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nel seguente modo:
La sosta in transito ha una durata massima di 72 ore, rinnovabili per ulteriori 72 ore nei casi di
avaria all’unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza
della navigazione.
di modificare l'attuale l'articolo 6.4 che recita:
6.4

L’ormeggio in transito non è riservabile, se non da parte della Direzione del Porto o dell’Autorità
Marittima, per comprovate ragioni di sicurezza o cause di forza maggiore. L’utilizzazione di tali
posti è gratuita per le unità da diporto per un tempo inferiore alle 12 ore giornaliere nella fascia
oraria dalle 08,00 alle ore 20,00 e per non più di tre ormeggi nell’arco di ciascun mese.

nel seguente modo:
L’ormeggio per un tempo massimo di 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella
fascia oraria ricompresa tra le ore 08.00 e le ore 20.00 e per non più, comunque, di tre ormeggi
nell’arco di ciascun mese dovrà essere a titolo gratuito ed opportunamente pubblicizzato dal
medesimo gestore.
- di dare atto che questa proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria 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 Sindaco

Il Segretario

Francesco Giuseppe Manna

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente
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Parere di regolarità contabile
Comune di PALAU

Proposta N. 1713 / 2018
OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL PORTO TURISTICO ALLE NUOVE
DISPOSIZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA NAVIGAZIONE IN MATERIA DI TRANSITO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere NON NECESSARIO in merito alla regolarità contabile.

Palau, 20/08/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
MANNONI IGNAZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Parere di regolarità tecnica
Comune di PALAU

Proposta N. 1713 / 2018
OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL PORTO TURISTICO ALLE NUOVE
DISPOSIZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA NAVIGAZIONE IN MATERIA DI TRANSITO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Palau, 20/08/2018

Il Responsabile del Ufficio Porto Turistico
OGGIANO ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Comune di PALAU

Registro per le Delibere di Consiglio N. 15 del 27/08/2018
OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL PORTO TURISTICO ALLE NUOVE
DISPOSIZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA NAVIGAZIONE IN MATERIA DI TRANSITO.
Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 06/09/2018 al 21/09/2018.

Palau, 01/03/2022

Il Segretario Generale
OGGIANO SEBASTIANO ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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