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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     57    DEL    04/04/2012  

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORMEGGIO E SOSTA 
DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO E PESCA NEL CANALE VENTENA, 
NEL TRATTO RICOMPRESO TRA LA FOCE ED IL PONTE DELLE NAZIONI: 
LINEE D'INDIRIZZO 

L'anno  duemiladodici , il giorno  quattro , del mese di  aprile , alle ore  09:50  nella 
Sala  della  giunta  della  Residenza  comunale,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco G

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  6 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione  (D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  art.  97,  comma  4)   il  Vice  Segretario 
Generale dott. Ruggero Ruggiero.
         L'Assessore Bondi è assente giustificato.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 63 (proponente: Assessore Cibelli)   predisposta in 
data  02/04/2012  dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   03/04/2012  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 02  arch.  Fabio Tomasetti;

b)  - Parere   irrilevante    per  la  Regolarità  Contabile  espresso  in  data   04/04/2012   dal 
Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 63

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

Successivamente,                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   63   DEL    02/04/2012  

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORMEGGIO E SOSTA 
DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO E PESCA NEL CANALE VENTENA, 
NEL TRATTO RICOMPRESO TRA LA FOCE ED IL PONTE DELLE NAZIONI: 
LINEE D'INDIRIZZO 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 02  
SERVIZIO:   SETTORE 02 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Fabio Tomasetti 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

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

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Premesso che:

- l'area del Canale Ventena, nel tratto ricompreso tra la foce ed il Ponte delle Nazioni, 
appartiene  al  demanio  idrico  dello  Stato  (solo  una  piccola  porzione  della  foce  è 
collocata in area demaniale marittima) e da questo, dato in gestione alla Regione Emilia 
– Romagna ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 e ss.mm.ii.;

- con determinazione del direttore generale all'ambiente e difesa del suolo e della costa 
della R.E.R. n. 3261 del 18.04.2001, sono state attribuite al Servizio Tecnico di Bacino 
di Rimini, che, a sua volta, le ha concesse al Comune di Cattolica con determinazione 
dirigenziale n. 012558 del 19.11.2001, per la durata di  19 anni rinnovabili,  dietro il 
pagamento  di  un  canone  concessorio,  attualmente  sospeso  a  causa  di  una  sua 
rivalutazione non ancora deliberata.
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- le aree oggetto della concessione regionale in favore del Comune di Cattolica, sono 
destinate  a:  molo  di  attracco,  transito  ed  eventuali  operazioni  di  alaggio  per 
imbarcazioni  da  diporto,  strade,  marciapiedi  e  banchine,  manufatti  ed  impianti 
tecnologici.

-  con  atto  n.22  del  27.03.2003,  il  Consiglio  Comunale  di  Cattolica,  approvava  il 
disciplinare  per  la  gestione  del  servizio  di  ormeggio,  disormeggio,  alaggio,  varo  e 
rimessaggio delle imbarcazioni da diporto nel canale “Ventena”, nonché di guardiania e 
di manutenzione degli  impianti,  individuando quale soggetto attuatore l'Associazione 
Sportiva Dilettantistica  Circolo  Nautico  di  Cattolica,  ente  associativo  avente  finalità 
culturali e sportive non di lucro.

Visto il parere rilasciato dall'Ufficio Unico di Avvocatura dell'Ente, Prot. n. 16443 
del 01.06.2010, in ordine alla legittimità dell'affidamento ed alla possibilità di rinnovo 
della  concessione  Rep.  n.  l9.554  del  16.04.2003,  avente  scadenza  al  31.12.2010, 
stipulata ai sensi della suddetta delibera C.C. n. 22 del 27.03.2003;

Richiamato  l'art. 30 del D.Lgs n. 163/2006 che statuisce:
comma  2 “Nella  concessione  di  servizi  la  controprestazione  a  favore  del  
concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare 
economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un  
prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti  
prezzi  inferiori  a  quelli  corrispondenti  alla  somma  del  costo  del  servizio  e  
dell'ordinario  utile  di  impresa,  ovvero  qualora  sia  necessario  assicurare  al  
concessionario  il  perseguimento  dell'equilibrio  economico-finanziario  degli  
investimenti  e  della  connessa  gestione  in  relazione  alla  qualità  del  servizio  da  
prestare”; 
comma 3“la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili  
dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei  
principi  di  trasparenza,  adeguata  pubblicità,  non  discriminazione,  parità  di  
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono 
invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in  
relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi”.

Considerata  pertanto  la  necessità  di  dare  continuità  alle  attività  di  ormeggio, 
disormeggio, alaggio, ecc.,  tenendo altresì conto che con l'affidamento in concessione 
del  servizio,  l’Amministrazione  intende  perseguire  finalità  considerate  di  rilevante 
interesse pubblico,  quali  la  promozione della  nautica  sportiva e  delle  manifestazioni 
turistiche, ed in particolare la promozione e l'organizzazione:
- della scuola di vela per i bambini di Cattolica al costo per la famiglia che rientra nel 
programma dei Corsi Estivi organizzati dall'Assessorato Pubblica Istruzione;
- della scuola vela per i turisti (ragazzi e adulti);
-  della  squadra  velica  agonistica  dei  ragazzi  per  partecipare  a  regate  Regionali, 
Nazionali ed
Internazionali;
- delle regate a carattere Regionale, Nazionale ed Internazionale, in particolare rivolte ai 
bambini (classe Optimist);
- in collaborazione con le istituzioni scolastiche cittadine, di progetti per la divulgazione 
della cultura del mare;
- della festa del mare in acqua con qualsiasi mezzo senza motore, in collaborazione con 
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i bagnini e le autorità marittime;
- delle gare di pesca e nautico sportive. :

Rilevato quindi che rientra tra le competenze della Giunta Comunale, nell’ambito 
degli  indirizzi  espressi  dal  Consiglio  Comunale,  provvedere  nell’ambito  di  ulteriori 
valutazioni di carattere amministrativo alla scelta delle modalità attuative delle direttive 
fissate  in  sede consiliare  (atto  di  Consiglio  n.  22/2003)  vale  a  dire,  in  questo caso, 
all’individuazione  dei  criteri  per  l’affidamento  della  gestione  dell'area  in  parola  a 
soggetti terzi.

Ritenuto di dare adeguate direttive al Servizio Ambiente - LL.PP. - Patrimonio, in 
merito alla gestione del servizio di ormeggio e sosta delle imbarcazioni;

Visto:

-  il D.Lgs. n. 267/200;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A voti unanimi favorevoli, 

D E L I B E R A

1) di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;

2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti criteri generali 
per  la  concessione  a  terzi  della  gestione  del  servizio  di  ormeggio  e  sosta  delle 
imbarcazioni da diporto e pesca nel canale Ventena, nel tratto ricompreso fra la foce e il 
ponte delle Nazioni:

a)  la  concessione  dovrà  avvenire  con  in  favore  di  società  ed  associazioni  sportive 
dilettantistiche senza scopo di lucro, ovvero enti di promozione sportiva, associazioni di 
discipline sportive associate e Federazioni sportive  nazionali;

b) dovrà essere garantito da parte del soggetto affidatario lo svolgimento dell’attività di 
promozione  della  nautica  sportiva  e  delle  manifestazioni  turistiche,  come  meglio 
specificato in premessa;

c) dovrà in ogni caso essere garantito il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 
del D.Lgs 163/2006;

3)  di  demandare  al  responsabile  del  procedimento,  Dott.  For.  Mario  Sala, 
Responsabile del Servizio Ambiente, LL.PP. e Patrimonio, l’affidamento in gestione del 
servizio in parola, nel rispetto dei criteri generali esposti al punto precedente, e delle 
ulteriori seguenti prescrizioni: 

I) l’affidamento in concessione dovrà avvenire a mezzo sottoscrizione di “Foglio Patti e 
Condizioni”;
II)  la  durata  del  contratto  di  gestione  per  l'anno  2012,   dovrà  avere  la  seguente 
decorrenza: dal 01.05 al 15.10.
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III) il soggetto affidatario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti 
in convenzione e delle relative attrezzature, alle spese di gestione dell'impianto quali: le 
retribuzioni al personale addetto, i consumi di energia elettrica, gas e acqua, quelle per i 
materiali e le operazioni di pulizia ed eventuali ulteriori attrezzature.
IV)  il  soggetto  affidatario  dovrà  altresì  fornire  adeguata  polizza  fidejussoria  per 
garantire la puntuale osservanza degli oneri e degli obblighi derivanti dalla concessione;
V) le  modalità  di  remunerazione del soggetto  gestore dovranno essere  fondate  sulla 
riscossione diretta di quanto dovuto dagli utenti sulla base delle tariffe  deliberate dal 
Consiglio Comunale con atto n.22 del 27.03.2003;
VI)  sarà  previsto  un  importo,  posto  a  base  di  gara,  ammontante  ad  euro  7.000,00, 
soggetto ad offerte in aumento, inteso come canone totale a carico dell'aggiudicatario ed 
a  favore  del  Comune  per  il  periodo  01.05.2012-15.10.2012.  Non  saranno  ammesse 
offerte in ribasso. L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta più favorevole (prezzo 
più alto) per l'Amministrazione Comunale e anche in presenza di una sola offerta valida.

4)  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per 
consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

  

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