
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  27/04/2010 

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

DEMANIO MARITTIMO

Dalla residenza Municipale, lì   23/04/2010   

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  27/04/2010  al  12/05/2010 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    300    DEL     20/04/2010 

ESERCIZIO  DELLE  FUNZIONI  AMMINISTRATIVE  IN  MATERIA  DI 
DEMANIO MARITTIMO: APPROVAZIONE ORDINANZA BALNEARE ANNO 
2010. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   DEMANIO MARITTIMO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 

PRATICA N.   323  



 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  105  del  22.12.2009,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  44  del  22/03/2010,  dichiarato 
immediatamente  eseguibile,  con  il  quale  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2010 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

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

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 settembre 2005 n. 253.

Vista  la  Legge  4  dicembre  1993  n.  494   recante  “Conversione  in  legge  con 
modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400” e successive modifiche.

Visti gli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.

Visti la Legge 24 novembre 1981 n. 689 ed il D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, recante 
“Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 
della legge 25 giugno 1995 n. 205”.

Vista la Legge 8 luglio 2003 n. 172 e successive modificazioni  recante “Disposizioni 
per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”.

Visto il  D.Lgs. 18 luglio 2005 n.  171 recante “Codice della nautica da diporto ed 
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003 n. 
172”.

Visto  il  Decreto  29  luglio  2008  n.  146   recante  “Regolamento  di  attuazione 
dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica 
da diporto”.

Visti gli artt. 28,  30,  68,   81,  1161,  1164,  1174, del Codice della Navigazione e gli 
artt. 27,  28,  59,  e 524  del relativo Regolamento di Esecuzione nella vigente formulazione 
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anche sotto gli aspetti sanzionatori.

Viste le Ordinanze n. 10/2009  e n.11/2009 della Capitaneria di Porto di Rimini.

Vista l'Ordinanza Balneare n. 1/2010 della Regione Emilia Romagna.

Ritenuto opportuno, al fine di consentire l'ordinato esercizio delle attività balneari per 
l'anno 2010, procedere all'emanazione di apposita ordinanza comunale ad integrazione della 
predetta ordinanza regionale.

Sentite le associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali 
più  rappresentative  nel  settore  turistico  dei  concessionari  demaniali  marittimi  e  dei 
lavoratori nonché le locali Autorità Marittime.

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 indicati ed in virtù dei provvedimenti 
normativi sopra citati, l'allegata ordinanza balneare del Comune di Cattolica per l'anno 
2010; 

2) di individuare nella persona del Dott. Ruggero Ruggiero il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

3) di inviare il presente atto per gli adempimenti di competenza all'Ufficio Demanio 
Marittimo.

 

Il Dirigente Responsabile
  Ruggero Ruggiero 
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