
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 29/05/2012            

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

AREA P.O. SETTORE 2  

SERVIZI FINANZIARI  

SETTORE 02  

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO  

Dalla residenza Municipale, lì  24/05/2012                

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

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 29/05/2012 al 13/06/2012 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    387    DEL     15/05/2012 

APPROVAZIONE PIANI DI SALVAMENTO ANNO 2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   UFFICIO DEMANIO MARITTIMO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   470  



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

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.

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” al sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 31 
maggio 2002 n. 9.

Viste le Ordinanze balneari n° 1/2012 della Regione Emilia Romagna e n° 1/2012 
del Comune di Cattolica, oltreché l'Ordinanza di sicurezza balneare n° 12/2012 della 
Capitaneria di Porto di Rimini.

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  346  del  04/05/2011  recante 
“Approvazione piani di salvamento anno 2011”.

Esaminati i piani di salvamento, nonché le relative relazioni ed elaborati grafici 
proposti per la stagione balneare 2012 dalla “Coop. Bagnini di Cattolica s.c. a r.l.”, dalla 
“Piccola Società Coop. Il Gabbiano Bianco a r.l.”, dalla società “Alta Marea S.n.c. di 
Masi Mirella e C.” nonché dalla Cooperativa Sociale Ricreativa Culturale Nel Blu”.

Considerato che i  suddetti  piani  di  salvamento,  nonché le  relative relazioni  ed 
elaborati  grafici,  conformi alle disposizioni di  cui alle Ordinanze balneari n° 1/2012 
della Regione Emilia Romagna e n° 1/2012 del Comune di Cattolica, oltreché a quelle 
dell'Ordinanza di sicurezza balneare n° 12/2012 della Capitaneria di Porto di Rimini, 
prevedono  modalità  di  espletamento  del  servizio  assistenza  bagnanti  non  dissimili 
rispetto a quelli approvati per l'anno 2011, atteso che il servizio verrà garantito dalle ore 
9,30 alle ore 18,30 con interruzione totale dello stesso dalle ore 13,00 alle ore 14,00 
dandone comunicazione mediante innalzamento della bandiera rossa.
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Ritenuto che le misure previste dai suddetti piani di salvamento appaiono idonee a 
garantire lo svolgimento delle attività di balneazione per l'anno 2012 in condizioni di 
sicurezza.

Visti:

– 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, i piani di salvamento nonché le relative relazioni ed elaborati 
grafici proposti per la stagione balneare 2012 dalla “Coop. Bagnini di Cattolica S.c. a 
r.l.”, dalla “Piccola Società Coop. Il Gabbiano Bianco a r.l.”, dalla società “Altamarea 
S.n.c. di Masi Mirella e C.” nonché dalla “Cooperativa Sociale Ricreativa Culturale Nel 
Blu”;

2)  di  individuare nella  persona della  Dott.  For.  Mario Sala  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti  di adempimento della  presente determinazione e nel Dott. 
Giovanni Bulletti il responsabile della relativa istruttoria;

3)  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Demanio Marittimo e al Dirigente del Settore 2. 

 
Il Responsabile del Servizio

  Mario Sala 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Non Rilevante No Impegno  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  15/05/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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