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PROVINCIA DI LATINA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

prot. 

N. A91  delib. 

DI SCELTA PER LA DEFINIZIONE DI PROCEDINIENTI 
CONCESSORI RELATIVI AD ISTANZE CONCORREIVT1.- 

OGGETTO: DEMANIO FLUVIALE -LOC. CANALE MORTACINO - 
INDIRIZZI GESTIONALI INDIVIDUATIVI DEI CRITERI 

data 1 

L'anno duemilasei, il giorno L& del mese di 1 ' b  + f '  

9 alleore 14.00 

e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, s i  è riunita la 
Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori: 

I MASCI GIULIANO 1 PRESENTE I h1 ASSENTE I 1 
1 SIMONELLI NAZARENO VITTORIO 

l I I I 

I PRESENTE I X I  ASSENTE I 
1 DI GIROLAMO MASSIMILIANO i PRESENTE i i i ASSENTE i 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale. 

SERRA PIETRO 
ISABELLA GIOVANNI MARCO 
SACCUCCI MARIA ROSARIA 
BAGNARIOL ORLANDO 
MASCI GIOVANNI l 

AMURO GIOVANNI 

Assume la presidenza Il Sindaco dott. S. NARDI ,il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 
aperta 

la seduta per la trattazione degli argomenti proposti. 

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 

PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
S i  esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in argomento. 
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Terracina, 28 aprile 2006 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 

S i  esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di 
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I deliberazione in argomento. 



L’ASSESSORE AL DEMANIO FINALITA’ TURISTICHE 

SOTTOPONE ALL’ESAME ED ALLA APPROVAZIONE LA SEGUENTE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 

L A   G I U N T A 

CONSIDERATO ---------------------------------------------------------------------------------- 

a) che il sistema portuale rappresenta un importante volano 
economico e turistico del territorio comunale; ------------------  

b) che detto sistema portuale deve ritenersi essenzialmente 
costituito dal Porto Canale, da Porto Badino e dai Canali Sisto 
e Mortacino; ------------------------------------------------------------  

c) che – fatta eccezione per il Canale Mortacino – le zone portuali 
in questione sono prevalentemente interessate da concessioni 
demaniali aventi ad oggetto l’erogazione imprenditoriale di 
servizi per la nautica da diporto; -----------------------------------  

d) che è intendimento dell’Amministrazione di riservare in modo 
prevalente il Canale Mortacino ad utilizzazioni afferenti la 
nautica da diporto - purchè esercitate senza finalità lucrative 
e fatta, comunque, salva la possibilità di regolarizzare le 
occupazioni esistenti, ove ricorrano i presupposti di legge – 
allo scopo di corrispondere all’esigenza diffusa di disporre di 
spazi idonei per l’esercizio, anche in forma associativa ed 
amatoriale, di attività connesse agli sport nautici;--------------  

DATO ATTO -----------------------------------------------------------------------------------  

a) che presso il Dipartimento Sviluppo Economico – Settore 
Demanio Turistico, Agricoltura e Artigianato – risultano 
pendenti procedimenti amministrativi instaurati ad istanza di 
parte, tendenti ad ottenere il rilascio di concessioni demaniali 
per la posa di pontili galleggianti da destinare all’ormeggio di 
piccole unità da diporto; ---------------------------------------------  

b) che in ordine alle predette istanze il succitato Dipartimento 
comunale ha dato corso – in data 14.04.2006 - alle forme di 
pubblicità di rito, avvalendosi anche del portale internet 
istituzionale, oltre che dell’Albo Pretorio;------------------------  

RITENUTA l’opportunità di individuare dei criteri selettivi per la definizione 
delle istanze concorrenti afferenti detti procedimenti, attesa 
anche la sopravvenuta inapplicabilità della delibera consiliare n. 
33/2003, per effetto della sopravvenuta emanazione del 
Regolamento regionale 15 dicembre 2004, n. 3 (pubblicato sul 
b.u.r.l. 20 dicembre 2004, n. 35), come modificato dal 
regolamento regione lazio 31 marzo 2005, n. 4; ----------------------- 

VISTA  la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 e ss.mm., contenente 
norme di "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e 
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”; -  



VISTI il Codice della Navigazione ed il relativo regolamento di 
esecuzione – parte navigazione interna; -------------------------------  

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 036/AG del 26 giugno 2003, avente ad 
oggetto “Fiumi Sisto e Mortacino – Condizioni minimali di 
sicurezza nautica – Misure contingibili ed urgenti”; ----------------  

SENTITO l’Assessore alle Attività Produttive, per i profili funzionali 
attinenti i procedimenti di competenza del S.U.A.P.; ----------------  

VISTI i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
della proposta di deliberazione, rispettivamente dal Dirigente del 
Dipartimento Sviluppo Economico e dal Responsabile del 
Dipartimento Risorse Finanziarie; ---------------------------------------- 

VISTO il vigente Statuto Comunale; ---------------------------------------------- 

VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 (Testo Unico 
degli Enti Locali); ------------------------------------------------------------ 

D E L I B E R A 

1. di APPROVARE, per le motivazioni in premessa specificate, i seguenti criteri 
d’indirizzo gestionale per la scelta delle istanze concorrenti attinenti i 
procedimenti concessori in premessa menzionati: ------------------------------------ 

1.1 CRITERIO OGGETTIVO: ----------------------------------------------------------------- 

 è assentibile in concessione il tratto fluviale – rispetto alla sponda lato 
monte – del Canale Mortacino avente una lunghezza massima di metri 
lineari 630 (seicentotrenta), in direzione fociale, a partire dalla 
proiezione immaginaria, verso il canale stesso, della linea di 
demarcazione delle particelle catastali 192 e 358; ---------------------------- 

1.2 CRITERIO SOGGETTIVO: --------------------------------------------------------------- 

 in caso di istanze concessorie concorrenti, è accordata la preferenza a 
quelle presentate da associazioni sportive ed enti di promozione 
sportiva, affiliate a Federazioni sportive o ad Enti di promozione 
sportiva, ritualmente riconosciute dal C.O.N.I.; ------------------------------- 

 in caso di istanze concorrenti tra enti ed associazioni aventi i requisiti di 
cui al precedente comma, è accordata la preferenza alle Associazioni 
che vantano una maggiore anzianità di affiliazione al C.O.N.I. ed una 
documentata attività associativa per la promozione degli interessi 
attinenti la nautica da diporto (es: corsi velici, regate veliche, corsi di 
addestramento nautico, ecc.); ---------------------------------------------------- 

1.3 CRITERIO FUNZIONALE: --------------------------------------------------------------- 

 il tratto fluviale assentibile in concessione, meglio individuato sub 1.1, è 
destinabile in via privilegiata ad utilizzazioni afferenti la nautica da 
diporto, purchè esercitate senza finalità lucrative ed impregiudicata, 
comunque, la possibilità di regolarizzare le occupazioni esistenti, ove 
ricorrano i presupposti di legge. In tal ultimo caso, le regolarizzazioni 
dovranno interessare un tratto fluviale NON superiore al 60% dell’intero 
tratto assentibile, come individuato sub 1.1. ----------------------------------- 



 E’ fatta salva l’osservanza delle condizioni minimali di sicurezza nautica, 
prescritte dall’Ordinanza Sindacale n. 036/AG del 26 giugno 2003, citata 
in premessa. -------------------------------------------------------------------------- 

2. di demandare al Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico l’adozione dei 
conseguenti atti gestionali. ---------------------------------------------------------------- 

 
indi 

L A   G I U N T A 
con voto unanime e separato 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare, per l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
La deliberazione, messa a votazione, è approvata all’unanimità. 



S i  attesta la copertura finanziaria della spesa indicata nel presente atto 
Terracina, 

i; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

ATTESTATO DI PLIBBLICAZIONE 

S i  attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi a partire dal - 5 6 1 x;.;l$ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

I L  
ESECUTIVITA' / 

La presente deliberazione è diventata esecutiva il 

O perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

O perché adottata con la formula della Immediata eseguibilità (art. 134, comma 
4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

Terracina, 
p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI IL SEGRETARIO COMUNALE 


