
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  27/07/2012           

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  24/07/2012               

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 27/07/2012 al 11/08/2012       

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.    523    DEL     19/06/2012 

AFFIDAMENTO  IN  GESTIONE  ALLA  ASSOCIAZIONE  SPORTIVA 
DILETTANTISTICA CATTOLICA KITE DI N° 2 MANUFATTI INSISTENTI SU 
AREA  DEMANIALE  MARITTIMA  IN  CONCESSIONE  AL  COMUNE  DI 
CATTOLICA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   UFFICIO DEMANIO MARITTIMO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 

PRATICA N.   595  



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  generale  concessione  demaniale  marittima  n°  1010/97,  assentita  dalla 
Capitaneria di Porto di Rimini in favore del Comune di Cattolica, attualmente in corso 
di rinnovo da parte della Regione Emilia Romagna, comprendente un tratto di arenile 
antistante il Parco Le Navi sul quale insistono alcuni manufatti di piccole dimensioni, 
parte dei quali utilizzati dai bambini dei locali centri estivi per spogliatoi, bagni e docce.

Vista  l'istanza  sub Prot.  n.  009549 del  11.04.2012 con la  quale  l'Associazione 
Sportiva Dilettantistica “Cattolica Kite”, con sede legale in Cattolica, Via Marconi n. 
39, P.IVA  e C.F. 03735750402, chiede l'autorizzazione per utilizzare n° 2 dei sopra 
citati manufatti, da destinarsi al rimessaggio delle unità da diporto e delle attrezzature 
sportive in vista dell'imminente stagione estiva.

Considerato che nello specchio acqueo antistante il predetto tratto di arenile insiste 
un  regolare  corridoio  di  atterraggio  e  partenza  per  unità  denominate  “Kite  Surf”, 
autorizzato dall'Ufficio  Demanio Marittimo del  Comune di  Cattolica  in  favore della 
Associazione Sportiva Dilettantistica  “Cattolica Kite” secondo le  disposizioni  di  cui 
all'Ordinanza  n°  11/2009 della  Capitaneria  di  Porto  di  Rimini,  con  la  quale  è  stato 
approvato  il  Regolamento  sulla  disciplina  del  diporto  nautico  nell'ambito  del 
Circondario Marittimo di Rimini.

Visto  il  parere  favorevole  espresso  dalla  Giunta  Comunale  nella  seduta  del  6 
giugno 2012 in merito a quanto sopra richiesto, sottoposto a condizione che, oltre a 
quella  dei  n°  2  manufatti  richiesti  in  uso,  l'Associazione  Sportiva  Dilettantistica 
“Cattolica Kite” garantisca la manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche delle altre 
strutture  ivi  insistenti  utilizzate  dai  bambini  dei  locali  centri  estivi  i  cui  costi, 
diversamente,  graverebbero  in  capo  al  Comune  stesso  in  qualità  di  concessionario, 
oltreché  la  manutenzione  e  la  pulizia  della  spiaggia  circostante,  attribuendo  a  tale 
indirizzo  valore  temporaneo  per  l'anno  2012  con  riserva  di  rinnovo  per  gli  anni 
successivi.

Considerato, quindi, doversi procedere all'affidamento dei n° 2 manufatti richiesti 
dall'Associazione Sportiva Dilettantistica “Cattolica Kite”, le cui dimensioni risultano, 
rispettivamente, di mq. 17,80 e di mq. 8,75, a condizione che la parte affidataria li usi 
senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione che ne regolamenti condizioni e 
termini di utilizzo, fatta salva la propedeutica autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis del 
Codice della Navigazione, da rilasciarsi dalla Regione Emilia Romagna quale autorità 
competente.

Ritenuto  che  l'affidamento  in  questione  non  comporta,  per  il  concessionario 
Comune  di  Cattolica,  alcun  sfruttamento  commerciale  dei  manufatti,  rimanendo 
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pertanto salvo per l'Amministrazione il diritto ad un canone di mero riconoscimento ai 
sensi  dell'art.  39  del  Codice  della  Navigazione,  atteso  che  l'Associazione  Sportiva 
Dilettantistica “Cattolica Kite”, ente di diritto privato senza fini di lucro, li utilizzerà 
esclusivamente per le proprie attività sportive istituzionali oltreché per la promozione di 
eventi quali regate di “Kite Surf” destinati ad arricchire e valorizzare la città di Cattolica 
sotto il  profilo dell'offerta turistico sportiva e garantirà la manutenzione,  ordinaria e 
straordinaria,  dei  n°  2  manufatti  richiesti  e  quella  delle  altre  strutture  ivi  insistenti 
utilizzate dai bambini dei locali centri estivi i cui costi, diversamente, graverebbero in 
capo al Comune stesso in qualità di concessionario, oltreché alla manutenzione e alla 
pulizia della spiaggia circostante.

Visto l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Cattolica e l'Associazione 
Sportiva  Dilettantistica  “Cattolica  Kite”  che  regolamenterà  termini  e  condizioni  del 
predetto affidamento.

Visti:

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

D E T E R M I N A

1)  per  i  motivi  in  premessa citati,  nonché dei  provvedimenti  normativi  sopra 
richiamati,  di  affidare  sino  al  31.12.2012  all'Associazione  Sportiva  Dilettantistica 
“Cattolica  Kite”,  ente  di  diritto  privato  e  senza  scopo  di  lucro  con  sede  legale  in 
Cattolica,  Via  Marconi  n.  39,  P.IVA  e  C.F.  03735750402,  n°  2  manufatti  delle 
dimensioni, rispettivamente, di mq. 17,80 e di mq. 8,75, ubicati sulla spiaggia antistante 
il Parco Le Navi rientrante nella generale concessione demaniale marittima n° 1010/97 
assentita in favore del Comune di Cattolica ed attualmente in corso di rinnovo da parte 
della Regione Emilia Romagna, da destinarsi al rimessaggio delle unità da diporto e 
delle attrezzature utilizzate  per la propria attività sportiva istituzionale, oltreché per la 
promozione di eventi quali regate di “Kite Surf” destinati ad arricchire e valorizzare la 
città di Cattolica sotto il profilo dell'offerta turistico sportiva, il tutto da svolgersi senza 
scopo di lucro.
  

2)   di  stabilire  che,  per  il  predetto  affidamento,  l'Associazione  Sportiva 
Dilettantistica  “Cattolica  Kite”  dovrà  garantire  la  manutenzione,  ordinaria  e 
straordinaria,  dei  n°  2  manufatti  richiesti  e  quella  delle  altre  strutture  ivi  insistenti 
utilizzate dai bambini dei locali centri estivi i cui costi, diversamente, graverebbero in 
capo  al  Comune  stesso  in  qualità  di  concessionario,  oltreché  la  manutenzione  e  la 
pulizia della spiaggia circostante.

3) di  approvare l'allegato schema di  convenzione tra  il  Comune di  Cattolica e 
l'Associazione  Sportiva  Dilettantistica  “Cattolica  Kite”  che  regolamenterà  termini  e 
condizioni dell'affidamento sopra descritto.

4)  di  individuare  nella  persona  del  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. 
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6)   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 

competenza, agli uffici: Ragioneria, Demanio Marittimo, al Dirigente del Settore 2 e al 
Responsabile del Servizio Settore 2 Area P.O..

 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 2-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,  19/06/2012

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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