
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002, esecutiva,  con la quale si 

approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 dell'1.7.2002 e n. 57 del 4.9.2002 nonchè quelle 

della Giunta Comunale n. 96 del 10.7.2002, n. 134 del 2.10.2002 n. 160 e n. 161 del 27.11.2002, assunte con i 

poteri del Consiglio e dal medesimo ratificate entro i termini di legge, con le quali si approvavano gli 

assestamenti al Bilancio di Previsione 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 8 del 19.12.2002 con il quale viene differito al 31 marzo 

2003 il termine, per l'adozione della deliberazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003;

Richiamate le seguenti delibere di C.C., entrambe esecutive:

-n. 126 del 10.12.1998, avente per oggetto: "Approvazione della variante ai comparti n. 3 e 4 del piano 

particolareggiato dell'area portuale e delle controdeduzioni alle osservazioni alla variante medesima";

- n. 58 del 4.9.2002, avente per oggetto: "Progetto preliminare per la ristrutturazione e l'arredo urbano della 

piazza del porto e del lungo Tavollo" 

Richiamato il D.P.R. n. 509 del 2.12.1997, con il quale è stato approvato il regolamento relativo alla 



disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture 

dedicate alla nautica da diporto;

Vista la richiesta della società Marina di Cattolica s.r.l. - con sede in Rimini Via Flaminia, 171 

(p.i.02658070400), di concessione di un'area demaniale di circa mq. 9.750 sita nel comune di Cattolica lungo il 

torrente Tavollo, per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto; 

Atteso l'esito favorevole delle conferenze di servizio indette per l'esame dei progetti preliminari e dei 

progetti definitivi presentati dalla società stessa;

Premesso che la società sopra indicata ha chiesto che nelle more del rilascio della concessione definitiva 

sia consentita l'anticipata occupazione dell'area interessata all'intervento;

Visto l'art. 38 del codice della navigazione, in forza del quale: "qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorità 

marittima può, su richiesta dell'interessato, consentire, previa cauzione, l'immediata occupazione e l'uso di beni 

del demanio marittimo...purchè questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di 

concessione...";        

Richiamato l'art. 3 della L.R. n. 9/2002, concernente le funzioni amministrative dei comuni in materia di 

demanio marittimo;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 165 del 27.11.2002, con la quale sono stati affidati alla 

dirigente Claudia M. Rufer gli incarichi attinenti la gestione del demanio marittimo del comune di Cattolica;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

Ritenuto che sussistono ragioni d'urgenza per consentire l'anticipata occupazione dell'area sopra indicata, 

e ritenuta altresì la propria competenza in materia, 

                           D E T E R M I N A

1) - di consentire, nelle more del rilascio della concessione definitiva, alla soc. Marina di Cattolica Srl 

con sede in Rimini via Flaminia 171 (p.i.02658070400), di occupare anticipatamente l'area ricadente nel demanio 

marittimo di complessivi  mq. 9.750 posta lungo il Torrente Tavollo lato Cattolica;

2) - di stabilire che le condizioni cui viene consentita l'occupazione della suddetta area sono quelle 

riportate nell'allegato schema di atto di sottomissione, da stipularsi in forma pubblica;

3) - di autorizzare l'ufficio ragioneria ad iscrivere l'entrata di E. 170,32, sul capitolo n. 49 del bilancio del 

corrente esercizio - accertamento n. 114 -;

4) - di individuare nella dirigente Claudia M. Rufer la responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 

___________________________________

                 



_____________________________________________________________________

DEL28558/ASD-DEL     Determina D. n. 121 del 25.02.2003     pag.  

_____________________________________________________________________


