
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Olbia Tempio 

 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 31 DEL  04/04/2022  
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE  ORMEGGIO DA DESTINARE ALLE OPERAZIONI DELLE MOTOVEDETTE S.A.R. 

NEL PORTO TURISTICO COMUNALE. 

 

  
 

 L’anno 2022 addì 4 del mese di Aprile alle ore 17.00 e seguenti, nella residenza comunale, appositamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Lai Fabio Sindaco Si 

Porcu Federica Vice Sindaco No 

Terrazzoni Stefania Assessore Si 

Belli Gianvincenzo Assessore Si 

Columbano Andrea Assessore No 

Tollis Claudio Assessore Si 

   

   

 Presenti 4 Assenti 2 

                                                                    

Partecipa il Segretario Comunale Manconi Tomasina; 

Il Sindaco, Lai Fabio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’unita proposta di deliberazione Reg. Numero 36 concernente l’oggetto, che 

corredata dai pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n.  267/2000 costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto.  

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i ed il vigente Statuto Comunale;  

 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano  

D E L I B E R A 

-) di approvare in ogni sua parte l’unita proposta reg. n. 36 concernente l’oggetto, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente verbale; 

-) di far rinvio alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del 

presente verbale; 

-) di demandare ai competenti responsabili dei Settori l’adozione di conseguenti atti di attuazione e gestione 

amministrativo-contabile ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

Visto l’articolo 134, comma 4° del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano. 

 

D E L I B E R A 
 

-) di dichiarare, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.— 
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Proponente  : DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

Assessorato : Gian Vincenzo Belli 

Organo Competente  : Turismo e Spettacoli, Portualita' Cultura e Tradizioni, Decoro urbano 

Responsabile del Procedimento :  Silvia Cera 

Proposta di deliberazione  di 

Giunta Comunale 

: INDIVIDUAZIONE  ORMEGGIO DA DESTINARE ALLE OPERAZIONI DELLE 

MOTOVEDETTE S.A.R. NEL PORTO TURISTICO COMUNALE. 

 

PREMESSO  

 

PREMESSO che lo sviluppo della portualità turistica è obiettivo strategico dell’Amministrazione Comunale in quanto 

determina importanti ricadute economiche per le attività commerciali e turistiche;  

 

CONSIDERATO  

• che presso il Porto Turistico Comunale avvengono le operazioni di trasbordo di infortunati dalle motovedette 

S.A.R. avvalendosi del punto di ormeggio individuato presso il pontile fisso del distributore di carburante Eni 

lato Est della banchina di Cala Gavetta; 

• che tale punto di approdo, sia per l’elevato traffico durante la stagione estiva, sia per le vigenti normative di 

sicurezza, non risulta idoneo per espletare tale servizio;  

• i vari incontri tenutisi a riguardo tra la Capitaneria di Porto e l’Amministrazione Comunale attraverso i quali si 

è ritenuto opportuno individuare un nuovo punto di attracco per le operazioni di trasbordo delle unità  

S.A.R.; 

 

VISTA la nota della Capitaneria di Porto del 18/03/2022, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale,  nella quale viene rappresentata la necessità di individuare un nuovo punto di atterraggio per i mezzi 

sopra citati; 

RILEVATO che  al fine di agevolare  le operazioni di trasbordo dalle unità S.A.R. alle ambulanze del 118  è opportuno 

individuare un punto di ormeggio, a debita distanza dal rifornitore,  che semplifichi l’utilizzo della passerella necessaria 

per sbarcare le persone interessate dal soccorso;  

DATO ATTO che l’assegnazione di tale posto comporterà l’esclusione del posto barca dal piano tariffario; 

VISTO il vigente Regolamento sulla gestione del Porto Turistico di Cala Gavetta, approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n°24 del 07/07/2005;  

DATO ATTO  che l’interesse generale determinato da operazioni legate dalla sicurezza alla navigazione e al soccorso in 

mare consentono, per interesse pubblico,  la rinuncia a un posto barca;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267;  

ACCERTATO che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri FAVOREVOLI del Dirigente della Direzione 

delle Opere Pubbliche e del Dirigente delle Risorse Umane ed Economiche, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 

e ss. mm .ed ii.;  

P R O P O N E 

 

di approvare per le motivazioni espresse in premessa, come meglio sotto specificato,   

 

1-DI ADIBIRE a  punto di attracco delle motovedette destinate alle attività S.A.R.  il posto barca limitrofo al  pontile 

galleggiante dislocato all’ingresso del porto di Cal Balbiano, pontile frangionde della Banchina di Cala Balbiano lato Est,  

così da facilitare le operazioni di trasbordo dal mezzo navale ai mezzi di soccorso a terra; 

2-DI DARE ATTO  che la destinazione del posto barca di cui al precedente punto 1) per le attività S.A.R. è di 

comprovato interesse generale; 

3-DI INCARICARE la Direzione LL.PP. -OO.PP. Strategiche – Programmazione – servizio Porto- affinché disponga che la 

parte del pontile interessato dalle operazioni di attracco per soccorso sia sempre lasciato nella disponibilità di tale 

evenienza nelle ore notturne e diurne; 

4-DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4, art.134 del D.Lgs. 

n°267/2000 e  ss.mm.ii. 

                                                                                                                                      L’ASSESSORE 

                                                                                                                                 Gianvincenzo BELLI
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COMUNE DI LA MADDALENA

Pareri

36

INDIVIDUAZIONE  ORMEGGIO DA DESTINARE ALLE OPERAZIONI DELLE MOTOVEDETTE S.A.R.
NEL PORTO TURISTICO COMUNALE.

2022

Ufficio Portualita' e Trasporti

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/03/2022

Ufficio Proponente (Ufficio Portualita' e Trasporti)

Data

Parere Favorevole

Arch. Marco Dessole

Parere Tecnico

In ordine alla regolarita'  tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/03/2022

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Tomasina Manconi

Parere Contabile

In ordine alla regolarita'  contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Deliberazione di Giunta Comunale Numero 31 del 04/04/2022 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE 

F.to  Lai Fabio 

 

 

 IL Segretario Comunale 

   F.to Manconi Tomasina 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________,  il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al   , ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dall’avvenuta 

pubblicazione . 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 1, 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 F.to Il Messo Comunale  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, come indicato nel presente verbale , è 

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267.Immediata 

 

 

  

 

           

 

 
 

Copia conforme all’originale depositato presso l’Ufficio Segreteria 

 

 

La Maddalena, lì ………………………. 

 

IL  

F.toSegretario Comunale 

 Manconi Tomasina 

 


