
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    442    DEL     20/07/2009 

APPROVAZIONE  PIANI  DI  SALVAMENTO  ANNO  2009  DI  CUI  ALLA 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 316/2009: INTEGRAZIONE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :
SETTORE 01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI - 
TURISMO 

SERVIZIO:  DEMANIO MARITTIMO 
DIRIGENTE RESPONSABILE:     Claudia Rufer 

..............................................................................

 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.   38  del   01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P:E:G:) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per
l'esercizio 2009;

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.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 le Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9 recante “Disciplina dell'esercizio delle 
funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e zone del mare territoriale” e 
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successive modifiche;

Vista la delibera del Consiglio Regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante “Direttive 
per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del 
mare territoriale” ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 9;

Viste le ordinanze balneari n. 1/2009 della Regione Emilia Romagna e n. 1/2009 del 
Comune di Cattolica;

Richiamata  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  316  del  14.05.2009  recante 
“Approvazione piani di salvamento per l'anno 2009”;

Esaminato il piano di salvamento , nonché la relativa relazione ed elaborato grafico 
proposto per la stagione balneare 2009 dalla “Coop. Bagnini di Cattolica s.c. a r.l.”;

Vista la nota del 14.07.2009 della Cooperativa Bagnini di Cattolica s.c. a r.l. a prot. n. 
20042 del  14.07.2009 del  Comune di Cattolica,  avente ad oggetto integrazione al piano 
colletivo di  salvamento 2009 che prevede l'inserimento nel  servizio di  salvataggio dello 
specchio acqueo antistante la nuova darsena a mare provvisoriamente nella disponibilità 
della società Marina di Cattolica S.r.l. 

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di approvare per i motivi in premessa citati ed in virtù dei provvedimenti normativi 
sopra  riportati   l'integrazione  al   piano  di  salvamento  per  la  stagione  balneare  2009 
proposto dalla Cooperativa Bagnini di Cattolica S.c. a r.l.;

2)  di  individuare  nella  persona  della  dott.  Claudia  M.  Rufer  la   responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

.............................................................................
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI - TURISMO  

  Claudia Rufer 

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  25.07.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- demanio marittimo

Dalla residenza Municipale, lì   25.07.2009  

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal   25.07.2009   al   09.08.2009.

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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