
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    743    DEL     26/10/2015 

ALAGGIO E SOSTA IMBARCAZIONI ADIBITE AL TRAFFICO PASSEGGERI 
DENOMINATE  "CUTTER"  LUNGO  LA  BANCHINA  IN  DESTRA 
IDROGRAFICA  DEL  TORRENTE  VENTENA  PER  IL  PERIODO  DI 
DISARMO AUTUNNO 2015/PRIMAVERA 2016. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   COORDINAMENTO UFFICIO DEMANIO MARITTIMO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  222  del  30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015-2017;

VISTA la concessione di un'area del demanio idrico posta lungo le sponde in destra e  
sinistra idrografica del corso d'acqua torrente Ventena, assentita al Comune di Cattolica 
dalla Regione Emilia Romagna – Servizio Provinciale Difesa del Suolo – Risorse Idriche e 
Risorse Forestali con determinazione dirigenziale n° 012558 del 19.11.2001, il tutto per la 
durata di anni diciannove.

VISTE le istanze presentate in data 06.10.2015 dai titolari delle imbarcazioni adibite 
al traffico passeggeri denominate “Cutters”,  Prot. n. 034782 del Sig. Simoncelli Chiristian, 
Prot. n. 034783 del Sig. Bernucci Thomas e Prot. n. 034784 del Sig. Francolini Alberto, con  
la quale viene chiesto di consentire l'alaggio e la sosta, nel periodo di disarmo autunno 
2015/primavera 2016, lungo la banchina in destra idrografica del torrente Ventena, delle 
rispettive unità, come di seguito riportato:

– Caravelle di Simoncelli Cristian iscritta al n° 3RM808;
– Falco di Bernucci Thomas iscritta al n° 3RM887;
– Moby Dick di Francolini Alberto iscritta al n° 3RM828;

CONSIDERATO che il predetto alaggio e contestuale sosta è già stato consentito 
per  i  periodo  di  disarmo  delle  ultime  annualità,  giusto  determinazioni  dirigenziali  n. 
899/2012, n. 775/2013 e n. 853/2014;

RITENUTO opportuno, pertanto, consentire l'alaggio e la sosta delle predette unità 
alle  medesime  condizioni  di  cui  alla  dianzi  citate  determinazioni  dirigenziali,  ovvero 
limitatamente  alle  sole  imbarcazioni  iscritte  negli  appositi  registri  delle  unità  adibite  al  
traffico trasporto passeggeri, con esclusione delle unità da diporto, previa corresponsione, a 
titolo  di  compartecipazione  alle  spese  sostenute  dal  Comune  di  Cattolica  per  il 
mantenimento della  sopra citata  concessione,  canone incluso,  della  somma di  €  601,20 
cadauna unità per il periodo autunno 2015/primavera 2016 (da ottobre 2015 a aprile 2016 
circa) per un totale complessivo di € 1.803,60;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A
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1) Per i motivi in premessa citati, che costituiscono parte integrale e sostanziale del 
presente atto, di accogliere le istanze presentate in data 06.10.2015 dai titolari delle 
imbarcazioni adibite al traffico passeggeri denominate “Cutters”,  Prot. n. 034782 
del Sig. Simoncelli Chiristian, Prot. n. 034783 del Sig. Bernucci Thomas e Prot. n. 
034784 del Sig. Francolini Alberto, con la quale viene chiesto di consentire l'alaggio 
e la sosta, nel periodo di disarmo autunno 2015/primavera 2016, lungo la banchina 
in destra idrografica del torrente Ventena, delle rispettive unità,  come di seguito 
riportato:

1) Caravelle di Simoncelli Cristian iscritta al n° 3RM808;
2) Falco di Bernucci Thomas iscritta al n° 3RM887;
3) Moby Dick di Francolini Alberto iscritta al n° 3RM828;

2)  di  ritenere  congrua,  per  l'alaggio  e  la  sosta  delle  predette  unità,  a  titolo  di  
compartecipazione  alle  spese  sostenute  dal  Comune  di  Cattolica  per  il 
mantenimento  della  concessione  in  premessa  citata,  canone  incluso,  la 
corresponsione della somma di € 601,20 cadauna imbarcazione per il periodo da 
ottobre 2015 a aprile 2016 circa;

3) di accertare la somma complessiva di € 1.803,60, da introitare entro il mese di 
novembre 2015, sul cap. 583000 del bilancio 2015, codice Siope 3223;

4)  di  individuare  nella  persona  del  Dott.  Giovanni  Bulletti  il  responsabile  del  
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

 

 

 

   

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2 SMISTATORE SETTORE 1 - RAGIONERIA

COORDINAMENTO UFFICIO DEMANIO 
MARITTIMO

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  26/10/2015 
Firmato

SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.
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Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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