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COPIA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

5. TORACCA LAURA ASSESSORE P

L'anno  duemilasedici, addì  trenta del mese di maggio alle ore 18:30, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale dei Signori
componenti della Giunta Comunale di questo Comune.

2.

6. NARDONE LUISA ASSESSORE P

SAISI LISA

ne risultano assenti    0  e presenti    6.

      Assume la presidenza  LEONARDO  PAOLETTI in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO GENERALE  FRANCO  CARIDI.

       Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto

VICE SINDACO P

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE DELLA CATENARIA DEL
PORTO DI LERICI E DELLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI
PROPOSTE  DALLA SOC. PARTECIPATA SVILUPPO TURISTICO
LERICI S.R.L. QUALE GESTORE DEI SERVIZI.

 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso :
- il vigente “Regolamento per la gestione degli ormeggi, delle imbarcazioni e dei natanti...”
approvato con deliberazione C.C. n. 61 del 28/11/2007, in fase di aggiornamento, che prevede
la gestione e la tariffazione degli ormeggi modulata in base ai seguenti criteri:
a) alla stagionalità, stanzialità ed al transito temporaneo (libero transito);
b) alle dimensioni dei natanti e/o imbarcazioni registrate;
c) al titolo dei richiedenti (residenti, proprietari di case, non residenti e non proprietari);
- che le le tariffe della catenaria comunale, nel tempo, hanno subito alcuni adeguamenti, dei
quali l'ultimo risale al 2013 approvato con deliberazione di Giunta n. 177 del 17/10/2013;

Preso atto della comunicazione pervenuta  in data 28/05/2016 dalla soc. partecipata Sviluppo
Turistico Lerici s.r.l., in qualità di gestore della catenaria comunale, che ha rappresentato la
necessità di provvedere ad un adeguamento delle tariffe vigenti, a fronte di un aumento delle
spese di gestione intervenute dal 2013 ad oggi;

Vista la proposta dettagliata della soc. STL costituita da una tabella, allegata al presente
provvedimento, contenente l'importo delle tariffe incrementato di circa il 10% rispetto a
quelle attualmente in vigore, con le variazioni riferite agli ormeggi:

stanziali con riferimento alle classi A B C D E F , lasciando invariate le classi G e HI.
(imbarcazioni superiori a ml. 10,00) in quanto ritenute ad oggi adeguate;
stagionali, previsti nei soli mesi di giugno, luglio e agosto in catenaria, per i natantiII.
fino a ml. 5,00,  mentre per quelli superiori l'ormeggio è previsto in banchina e
pressoché tutto l'anno;

I precedenti punti I, II con decorrenza dal 01 gennaio 2017;

destinati al libero transito, con tariffa giornaliera differenziata secondo la lunghezzaIII.
dei natanti, restando invariata la tariffazione oraria ritenuta tuttora adeguata; con
decorrenza dalla data di approvazione del presente provvedimento;

Vista altresì la richiesta pervenuta dalla soc. S.T.L. Srl di introdurre una tariffazione per
l'alaggio e varo delle imbarcazioni, le cui attività sono state fino ad oggi fornite gratuitamente,
comportanti comunque costi di personale e di gestione;

Individuati da S.T.L. gli importi delle nuove tariffe riferite all'alaggio ed al varo a seguito di
indagini di mercato, quantificati in euro 40,00 per le imbarcazioni fino a ml. 7,00, ed euro
80,00 per le imbarcazioni di lunghezza superiore a ml. 7,00 con decorrenza dalla data di
approvazione del presente provvediento;

Ritenuto di approvare la proposta di adeguamento delle tariffe, come specificate nell'allegato,
a copertura dei costi e delle spese da sostenersi per la gestione della catenaria e delle attività
complementari;

Visto il parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione, espresso ai sensi
dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Responsabile del Servizio Tutela Ambientale – Demanio e Patrimonio Dott.ssa Monica
Botto.

Visto il parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione, espresso ai sensi
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dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Economico - Finanziario Dott.ssa Katia Serio.

Con votazione unanime resa nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

di approvare, sulla base di quanto previsto dal Regolamento in vigore e secondo il1)
prospetto riepilogativo che viene allegato al presente provvedimento:
le nuove tariffe da applicarsi agli ormeggi dei natanti e delle imbarcazioni presso la
catenaria comunale, in vigore dal 1° Gennaio2017;
le nuove tariffe da applicarsi agli ormeggi alla banchina destinati al libero transito e
quelle riferite all'alaggio e varo delle imbarcazioni, in vigore dall’approvazione del
presente provvedimento;

di trasmettere il presente atto alla Sviluppo Turistico Lerici s.r.l. per gli adempimenti2)
di competenza;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva data l’urgenza di3)
provvedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to FRANCO CARIDI

Il Segretario
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F.to LEONARDO PAOLETTI



G.C. N.  96 del 30-05-2016

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVE TARIFFE DELLA CATENARIA DEL PORTO
DI LERICI E DELLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI PROPOSTE  DALLA
SOC. PARTECIPATA SVILUPPO TURISTICO LERICI S.R.L. QUALE
GESTORE DEI SERVIZI.

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

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

regolarità tecnica.

Lerici, 30-05-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Botto Monica

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, su attestazione del Responsabile

del procedimento e per quanto di competenza, parere Favorevole  sotto il profilo della

regolarità contabile.

Lerici, 30-05-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to SERIO KATIA
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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  04-06-2016 giorno di pubblicazione.

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  SEGRETERIA

F.TO  DR.  Vespa  Alessandro

Lerici, 04-06-2016

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  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  SEGRETERIA

DR.  Alessandro  Vespa
Lerici, _________

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 04-06-2016 al 19-06-2016.

(N. 1463  Reg. Pubblicazioni).

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  SEGRETERIA

DR.  Alessandro  Vespa

Lerici, _________
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