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PROVINCIA DELLA SPEZIA

TORACCA LAURA P DE LUCA MARIA P

Pres/Ass

COPIA

Data: 29-09-2017                                                                                                    C.C.    N. 49

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NARDONE LUISA P ORNATI ANDREA P

L'anno  duemiladiciassette, addì  ventinove del mese di settembre alle ore 21:25, nella sala
delle adunanze consiliari.
Previo l’esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa vennero per oggi
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica.
Dei predetti componenti il Consiglio Comunale sono presenti   16 come sotto specificato.

RUSSO MARCO P FRESCO EMANUELE P

PAOLETTI LEONARDO P

GIANSTEFANI CLAUDIA P PEROTTO DANIELE P

CARNASCIALI MASSIMO P

MURO MARCO P CARLI MICHAEL P

Oggetto: MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA
CATENARIA COMUNALE E DELLE INFRASTRUTTURE
ACCESSORIE, IN REGIME DI CONCESSIONE DEMANIALE".

MUSSI MANUELA P ANTONINI MATTIA    A

SAISI LISA P

BERNARDINI PILADE P

BINI RICCARDO

ne risultano assenti    1  e presenti   16.

Assume la presidenza LEONARDO PAOLETTI in qualità di PRESIDENTE assistito dal
SEGRETARIO GENERALE SERGIO CAMILLO SORTINO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
MURO MARCO
CARNASCIALI MASSIMO
DE LUCA MARIA

P

Pres/Ass

 



Rilevate le presenze all’inizio della seduta (ore 21:25) risultano:
Consiglieri presenti: n. 16
Consiglieri assenti: n. 1 (Antonini)

Si dà atto della presenza in aula dell’assessore esterno Sammartano.

Alle ore 21.50 si interrompe la seduta del Consiglio Comunale per Commissione Capigruppo.
Il Consiglio Comunale riprende la seduta ore 22.15.
Consiglieri presenti: n. 16
Consiglieri assenti: n. 1 (Antonini)

Alle ore 22.26 la consigliera Gianstefani chiede una nuova sospensione della seduta.
Il Consiglio Comunale riprende la seduta ore 22.35.
Consiglieri presenti: n. 16
Consiglieri assenti: n. 1 (Antonini)

Esce la consigliera Nardone non risulta presente alla votazione del punto 5 dell’o.d.g.
(presenti 15).

Durante la discussione del punto 6 dell’o.d.g. rientra in aula la consigliera Nardone.
Consiglieri presenti: n. 16
Consiglieri assenti: n. 1 (Antonini)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premessa la deliberazione di C.C. n.28 del 06/06/2016 con la quale veniva approvato il
nuovo “Regolamento per la gestione della catenaria e delle infrastrutture accessorie in regime
di concessione demaniale”;

Preso atto dell'esito delle assegnazioni degli ormeggi per l'anno 2017, rilevate dalla Soc.
gestore S.T.L., che ha rilevato anomalie nella procedura di assegnazione con riferimento alla
formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari;

Considerato che la Soc. S.T.L. Srl ha posto in evidenza la necessità di apportare alcune
modifiche al Regolamento in vigore, per adeguamenti rispetto a problematiche evidenziate
durante la fase di gestione;

Vista la richiesta avanzata dal gestore Soc. S.T.L. di modifica del Regolamento, con la
previsione:
- all'art. 4 comma6 del Regolamento (Assegnazione degli ormeggi stanziali), dell'introduzione
del mantenimento in graduatoria di coloro che non intervengono nelle sedute previste o che
omettono di comunicare l'accettazione dell'ormeggio, eliminando la frase: “e la cancellazione
dalla relativa graduatoria”;

- all'art.21 del Regolamento (Norme Transitorie), la previsione che nella formazione della
graduatoria relativa all'anno 2018 si tengano a riferimento i punteggi assegnati ai richiedenti
nella graduatoria del 2017, con la sostituzione del seguente capoverso al comma 1:
“Nella formazione della graduatoria 2018, i richiedenti saranno considerati nella formazione
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della graduatoria stessa con i punteggi che spettavano loro con riferimento alla graduatoria
2017.
Il presente regolamento sostituisce e/o abroga tutte le precedenti regolamentazioni contrarie
in materia ed entra in vigore il 01/01/2018.”

Ritenuto opportuno superare le problematiche che si sono evidenziate nella gestione della
catenaria comunale durante la stagione 2017;

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del Servizio
Protezione Civile - Demanio Dr.ssa Monica Botto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n.
267 del 2000

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge che ha avuto il seguente esito:

Presenti: n. 16
Assenti: n. 1 (Antonini)
Astenuti: n. 0
Votanti: n. 16
Favorevoli: n. 16
Contrari: n. 0

D E L I B E R A

Di approvare le modifiche proposte dalla Soc. S.T.L. Lerici inerenti il Regolamento1.
per la gestione della catenaria comunale e delle infrastrutture accessorie, in regime di
concessione demaniale approvato con deliberazione di CC n. n.28 del 06/06/2016
nelle seguenti parti:

di prevedere, all'art. 4 comma 6 del Regolamento (Assegnazione degli ormeggia)
stanziali), l'introduzione del mantenimento in graduatoria di coloro che non
intervengono nelle sedute previste o che omettono di comunicare l'accettazione
dell'ormeggio, con eliminazione della frase: “e la cancellazione dalla relativa
graduatoria”;

di prevedere, all'art. 21 del Regolamento (Norme Transitorie), che nella formazioneb)
della graduatoria relativa all'anno 2018 si tengano a riferimento i punteggi assegnati
ai richiedenti nella graduatoria del 2017, con la sostituzione del comma 1 con il
seguente capoverso:
“Nella formazione della graduatoria 2018, i richiedenti saranno considerati nella
formazione della graduatoria stessa con i punteggi che spettavano loro con
riferimento alla graduatoria 2017.
Il presente regolamento sostituisce e/o abroga tutte le precedenti regolamentazioni
contrarie in materia ed entra in vigore il 01/01/2018.”;

Di approvare l’allegato a) al presente provvedimento quale Regolamento comunale2.
redatto secondo i criteri indicati in premessa denominato: “REGOLAMENTO PER
LA GESTIONE DELLA CATENARIA E DELLE INFRASTRUTTURE
ACCESSORIE IN REGIME DI CONCESSIONE DEMANIALE”.

Di dichiarare con voti n. 16 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti , il presente atto3.
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immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000 data l’urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

         F.to SERGIO CAMILLO SORTINO         F.to LEONARDO PAOLETTI
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 C.C. N.  49 del 29-09-2017

OGGETTO: MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA
CATENARIA COMUNALE E DELLE INFRASTRUTTURE ACCESSORIE,
IN REGIME DI CONCESSIONE DEMANIALE".

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime, parere Favorevole  sotto il profilo della

regolarità tecnica.

Lerici, 21-09-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Botto Monica

Si attesta che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

Lerici,  21-09-2017
Il Responsabile del Servizio

F.to Botto Monica
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

CERTIFICATO DI AVVENUTA COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
CONSILIARI

(art. 125 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000)

Si certifica che della presente deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo

consiliari in data  05-10-2017 giorno di pubblicazione.

                          IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO     SORTINO  SERGIO
CAMILLO

Lerici, 05-10-2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o□

competenza ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.

267/2000;

ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.□

                            IL SEGRETARIO GENERALE

     SERGIO CAMILLO
SORTINO

Lerici, 17-10-2017

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18.08.2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui

all’art. 32, 1° comma della Legge 18.6.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico

www.comune.lerici.sp.it - Sezione Albo Pretorio - dal 05-10-2017 al 20-10-2017 .

(N. 2744   Reg. Pubblicazioni).

                        IL SEGRETARIO GENERALE

    SERGIO CAMILLO
SORTINO

Atto di Consiglio Comunale n. 49 del 29-09-2017



Lerici, _________
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