
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 29.12.2004, recante "Assegnazione provvisoria 

delle risorse ai dirigenti responsabili di servizio".

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 23.02.2005 recante "Nuovo assetto macrostrutturale 

dell'ente: definizione settori ed individuazione dirigenti".

Visto il decreto sindacale n. 4 del 28.02.2005 recante " Attribuzione alla Dott.ssa Claudia Marisel Rufer 

di incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 5 della disciplina della dirigenza per le funzioni relative al 3  settore".

Vista la Legge 15 marzo 1997 n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

Visto il D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 59 recante "Regolamento per la disciplina del procedimento di 

concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a 

norma dell'art. 20 comma 8 della Legge 15 marzo 1997 n. 59".



Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59".

Vista la Legge Regionale 31 maggio 2002  n. 9 e successive modifiche, recante "Disciplina dell'esercizio 

delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale".

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2003 n. 1461 recante "Direttive per l'esercizio 

delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge Regionale 

31 maggio 2002 n. 9".

Vista la deliberazione di G.M. n. 225 del 5.3.1993 recante "Piano particolareggiato dell'area portuale - 

approvazione -".

Vista la richiesta della società Marina di Cattolica S.r.l. con sede in Rimini, Via Flaminia n. 171, P.IVA 

02658070400, intesa ad ottenere in concessione un'area demaniale marittima di circa 47.316,00 mq posta in 

adiacenza al lato sinistro del porto regionale di Cattolica, fronte mare, per la realizzazione e la gestione di 

strutture dedicate alla nautica da diporto, così come previsto dal suddetto Piano Particolareggiato dell'Area 

Portuale di Cattolica, localizzato nella zona classificata comparto 1.

Visto l'esito favorevole delle conferenze di servizio indette dal Comune di Cattolica per l'esame dei 

progetti preliminari e dei progetti definitivi presentati dalla predetta società Marina di Cattolica S.r.l..

Considerato che la società Marina di Cattolica S.r.l. ha chiesto, nelle more del rilascio della concessione 

definitiva, l'anticipata occupazione dell'area richiesta, giusto quanto stabilito dall'art. 38 del Codice della 

Navigazione, onde consentire il più sollecito avvio dei lavori rinviando la stipulazione della concessione 

definitiva all'esito della conclusione dei lavori.

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti.

Ritenuto che sussistono particolari ragioni d'urgenza per consentire l'anticipata occupazione dell'area 

demaniale richiesta e procedere alla stipula del relativo atto di sottomissione.

                          D E T E R M I N A

1) di consentire, ai sensi dell'art. 38 del Codice della Navigazione e nelle more del rilascio dell'atto 

formale di concessione, alla società Marina di Cattolica S.r.l. con sede in Rimini, Via Flaminia n. 171, P.IVA 

02658070400, l'anticipata occupazione un'area demaniale marittima di circa 47.316,00 mq posta in adiacenza al 

lato sinistro del porto regionale di Cattolica, fronte mare, per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate 

alla nautica da diporto, così come previsto dal Piano Particolareggiato dell'Area Portuale approvato con 

deliberazione di G.M. n. 225 del 5.3.1993, localizzato nella zona classificata comparto 1.

2) di stabilire che le condizioni cui viene consentita la suddetta anticipata occupazione 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 Euro 711,18 a titolo di imposta regionale 

sulle concessioni demaniali per l'anno 2005 sul capitolo n. 49.000 del bilancio anno 2005 - accertamento n. 173 -

;
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