
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 16/03/2005 con la quale è stato approvato lo schema 

di convenzione integrativo alla convenzione quadro per l'attuazione del piano particolareggiato di iniziativa 

pubblica dell'area portuale di Cattolica, sottoscritta il 25/05/2002, Rep. n. 19.425 con la Soc. Marina di Cattolica 

srl, registrata a Rimini il 29/05/2005 al n. 1258;

Considerato che la Conferenza dei Servizi indetta ai sensi del DPR 509/97 per il rilascio della concessione 

demaniale per la durata di anni cinquanta in favore della Soc. Marina di Cattolica s.r.l., per la costruzione e 

gestione di un porto turistico, si è conclusa in data 02/04/2004 con esito positivo e la società concessionaria ha 

sottoscritto in data 07/06/2005 con il Comune di Cattolica - Servizi Finanziari - Contratti - P.M., atto di 

sottomissione n. 1/2005 registrato a Rimini il 23/06/2005 al n. 1855/1, per l'occupazione anticipata dell'area, 

nelle more del rilascio della concessione demaniale definitiva;

Dato atto che la Soc. Marina di Cattolica srl ha presentato richiesta di permesso di costruire in data 

02/02/2005, prot.n. 1112, pratica 2005/36, esaminato con parere favorevole dalla Commissione per la Qualità 

Architettonica ed il Paesaggio nella seduta n. 1 del 09/02/2005 e rilascio del relativo permesso di costruire n. 128 

del 24/10/2005;

Ritenuto, quindi, necessario procedere alla stipula della convenzione integrativa alla convenzione quadro per 

l'attuazione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica dell'area portuale di Cattolica, sottoscritta il 



25/05/2002, Rep. n. 19.425 con la Soc. Marina di Cattolica srl, registrata a Rimini il 29/05/2005 al n. 1258;

 

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

                          D E T E R M I N A 

1) - di procedere alla stipula della convenzione integrativa alla convenzione quadro per l'attuazione del piano 

particolareggiato di iniziativa pubblica dell'Area Portuale di Cattolica, sottoscritta il 25/05/2002, Rep. n. 19.425 

con la Soc. Marina di Cattolica srl, registrata a Rimini il 29/05/2005 al n. 1258;

2) - di conferire, all'Ufficiale rogante che redigerà l'atto, mandato di inserire nel rogito - fatta salva la 

sostanza del negozio così come risulta configurato nel presente provvedimento - le  precisazioni ed integrazioni 

che si rendessero necessarie od utili a definire in tutti i suoi aspetti il negozio stesso, con facoltà, quindi, di 

provvedere, in via esemplificativa, ad una più completa ed esatta descrizione del bene, alla rettifica di eventuali 

errori materiali intervenuti nella descrizione catastale, nonchè nella individuazione e denominazione della 

controparte, ad includere clausole d'uso o di rito;

3) - di rinunciare all'iscrizione dell'ipoteca legale e di esonerare il Conservatore dei Registri Immobiliari da 

ogni responsabilità inerente la trascrizione del presente atto e da ogni ingerenza in ordine al reimpiego della 

somma ricavata dalla presente vendita;

4) - di dare atto che ai sensi della normativa sopraindicata procederà alla stipula dell'atto il Dirigente il 

Settore Urbanistica Comunale arch. Daniele Fabbri, nato a Riccione il 9.6.1953 ed ivi residente in via Vittorio 

Emanuele II, n.1, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del Settore, 

ai sensi dell'art.83, comma 3  dello Statuto del Comune di Cattolica e dell'art.107, comma 3 , lettera c), del 

T.U.EE.LL. del 18.8.2000, n.267;
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