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COPIA  Deliberazione N. 26 

  Data 16/03/2017 
 

 

 

COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

 

 

 Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

  
Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO E L'USO DELLE 

STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE AL PORTO TURISTICO FLUVIALE DI 
BORETTO. 

 
L'anno duemiladiciassette , addì sedici del mese di marzo alle ore 18.05 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  Assenti 

1 GAZZA MASSIMO Sindaco X  

2 BENASSI MATTEO Assessore Effettivo X  

3 SAVINI SILVIA Assessore Effettivo  X 

4 BIA GIORGIA Assessore Effettivo X  

5 FARRI WILMER Assessore Effettivo X  

     

   4 1 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.   D'Araio Mauro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Sig.GAZZA MASSIMO  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. 
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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 ;  

 

DATO ATTO CHE  : 

 

. in data 02 aprile 2015, a seguito di espletamento di gara, sono state affidate alla Società 

Infrastrutture Fluviali  Srl  l’area e le strutture  interessate  situate in area golenale in via Argine 

Cisa, identificata catastalmente come segue: 

 

. la Società Infrastrutture Srl  ha gestito il porto fluviale senza soluzione di continuità e gestirà la 

stessa area  sino al  30 aprile 2017, data in cui scadrà il contratto in essere;  

 

PRESO ATTO CHE con deliberazione di G.C n° 130/2016   il Comune, vista la prossimità di 

scadenza della concessione sopra indicata,  ha stabilito  di procedere, così come  nel DUP  allegato 

al bilancio di previsione 2017 approvato nella seduta del 19/12/2016;  (documento unico di 

programmazione)  ad un  nuovo affidamento  secondo la normativa di legge ,  al fine di individuare 

sul mercato gestori in possesso di   specializzazioni e requisiti qualificati;  

 

VALUTATA: 

. la necessità di approvare un 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 Giudecca e san Marco , al fine di garantire all’utente finale un utilizzo sicuro 

efficiente e funzionale ;  

 

PRESO ATTO  del regolamento allegato al presente atto  quale parte integrante e sostanziale che 

dovrà essere applicato dal futuro 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 parare 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; 
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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, 

 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE,  per le motivazioni epresse 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 intgerazioni; 

 

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 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto GAZZA MASSIMO Fto  Dott. D'Araio Mauro 
 
 
 

 

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 
 Fto  Dott. D'Araio Mauro 
 
 
 

 
 

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 
 Fto  Dott.  D'Araio Mauro 
 
 
 
 
 
 
 

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