Deliberazione N. 100
Data 07/11/2020

COMUNE DI BORETTO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI USO E GESTIONE
DEGLI ATTRACCHI E DEI PONTILI PER ORMEGGIO CON ANNESSE
ATTREZZATURE FACENTI PARTE DEL PORTO TURISTICO FLUVIALE
DI BORETTO.
L'anno duemilaventi , addì sette del mese di novembre alle ore 09.30 nella casa comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalle vigenti Leggi, vennero oggi convocati i componenti in carica della Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
Presenti
1

BENASSI MATTEO

Sindaco

X

2

CODELUPI ANDREA

Vicesindaco

X

3

SARACCA SILVIA

Assessore Effettivo

X

4

PISCIUNERI GIULIA

Assessore Effettivo

X

5

NIZZOLI STEFANIA

Assessore Effettivo

X

Assenti

6
5

0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. D'Araio Mauro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Sig.BENASSI MATTEO nella sua qualità di Sindaco , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Deliberazione di Giunta Comunale/2020/100

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
. che l’amministrazione Comunale di Boretto è concessionaria dell’area del demanio
idrico, secondo quanto indicato nella concessione AIPO n° 64/13/R della Regione Emilia
Romagna – AIPO;
VISTA :
. la Legge Regionale n.7 del 14 aprile 2004 ed in particolare l’art. 15 : “ Criteri per il
rilascio dei titoli concessori “ comma 3 che cita testualmente. “ Le aree del demanio idrico
sono concesse, con preferenza rispetto ai privati, ad Enti locali, singoli o associati per
finalità di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione
finalizzati anche alla fruizione pubblica. Tali Enti si rapportano con i soggetti privati per
consentire l’utilizzo a scopo sociale o ricreativo ;
VALUTATA:
. la necessità di riformulare gli articoli del Regolamento per l’esercizio e l’uso delle strutture
sportive annesse al porto turistico fluviale di Boretto ;
. la volontà dell’Amministrazione Comunale, di regolamentare il funzionamento delle
attività di ormeggio ai pontili, al fine di garantire all’utente finale un utilizzo sicuro efficiente
e funzionale e di adeguarlo in relazione a nuove future possibilità;
PRESO ATTO del regolamento allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale che dovrà essere applicato in futuro dal gestore delle strutture sportive
annesse al porto turistico fluviale di Boretto , sia che si tratti di gestione diretta (comune
stesso) che di gestione affidata a terzi (sempre nei rispetti della normativa di legge) e che
pertanto lo stesso inteso come atto propedeutico alla pubblicazione della gara, dovrà
essere allegato alla gara stessa;
VISTO il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
CONSIDERATO che l’atto non necessità , ai sensi dell’art 49 comma 1 del D.Lgs n
267/2000, di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e che il parere tecnico è
limitato alla valutazione degli aspetti amministrativi della gestione, poiché la valutazione
del contenuto del regolamento non rientra nelle competenze del Responsabile del
Servizio, essendo molto specifico e settoriale;
DATO ATTO di aver verificato, ai sensi del vigente PTPCT, che lo scrivente Organo
collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere, il Responsabile del Procedimento e
l’istruttore della proposta son assenza di conflitto d’interessi;
RILEVATO:
-che il Responsabile del Servizio Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs.vo n°267/00, modificato dall’art.3 c.1 lett.a) del DL 174/2012
convertito in Legge 213/2012, ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;
CON VOTI unanimi favorevolmente , resi in forma palese ai sensi di legge,
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DELIBERA
DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, l’allegato
“Regolamento per l’esercizio e l’uso delle strutture sportive annesse al porto turistico
fluviale di Boretto” composta da n° 28 articoli più il contratto di ormeggio;
DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
pareri prescritti dall'art. 49. 1 del D.lgs.vo n, 267/2000 e s.m .
DI INCARICARE il responsabile del servizio affari generali a verificare gli obblighi di
pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e
successive modificazioni e integrazioni;
DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli
effetti dell’art.125 del D.lgs vo n° 267/2000 e s.m.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4° del
Dlgs 267/2000 e s.m.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Firmato da:
MATTEO BENASSI
Organizzazione: non presente
Valido da: 14-02-2020 09:24:08 a: 14-02-2023 01:00:00
Riferimento temporale 'SigningTime': 28-12-2020 12:35:08
Approvo il documento

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato da:
MAURO D'ARAIO
Valido da: 10-10-2019 09:53:02 a: 10-10-2022 01:00:00
Riferimento temporale 'SigningTime': 28-12-2020 12:40:27
Approvo il documento

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
( Art . 124 , comma 1, D.Lgs.vo n° 267/00)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presene verbale è stato
pubblicato in data odierna all'Albo on line , ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
La presente deliberazione è stata inoltre comunicata ai signori Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del
D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
( Art . 134 , D.Lgs.vo n° 267/00)
Si certifica che la presente deliberazione è DIVENTATA ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato da:
D'ARAIO MAURO
Codice fiscale: TINIT-DRAMRA56H10G261W
Valido da: 10-10-2019 09:53:02 a: 10-10-2022 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 09-01-2021 11:14:16
Approvo il documento

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art 21 D.Lgs 82/2005 s.m.)
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