TARIFFE ORMEGGIO
PORTO TURISTICO
PALAU

BASSA STAGIONE :
NOVEMBRE / DICEMBRE / GENNAIO / FEBBRAIO / MARZO / APRILE
€ 0,11 AL MQ. AL GIORNO
STAGIONE INTERMEDIA :
MAGGIO / GIUGNO / SETTEMBRE / OTTOBRE
€ 0,55 AL MQ. AL GIORNO
ALTA STAGIONE :
LUGLIO / AGOSTO
€ 1,32 AL MQ. AL GIORNO

ENERGIA ELETTRICA
€ 0,10 AL MQ. AL GIORNO

Le unità degli utenti “Residenti” (residenza anagrafica) avranno, rispetto alle tariffe ormeggio
indicate, le seguenti riduzioni tariffarie percentuali, che saranno applicate solo ed
esclusivamente agli utenti "Residenti" presenti nelle graduatorie ufficiali, predisposte
sulla base di quanto stabilito dal Regolamento del Porto Turistico ed approvate con
determinazione del Responsabile del settore:
Categoria

Dimensioni massime

Riduzione %

A

da ml. 00,00 a ml. 06,50

65%

B

da ml. 06,51 a ml. 08,00

60%

C

da ml. 08,01 a ml. 09,50

55%

D

da ml. 09,51 a ml. 11,50

50%

Le unità degli utenti “Stanziali”, con contratti di 12 mesi o 10 mesi esclusi luglio ed agosto,
avranno, rispetto alle tariffe ormeggio indicate, una riduzione tariffaria percentuale del 30%.

Tariffe approvate con deliberazione di G.C. n° 80 del 07/07/2015
Percentuali di sconto approvate con Delibera del Commissario Straordinario N. 110
del 19/12/2017

TARIFFE ORMEGGIO
PORTO TURISTICO
PALAU

CAMPO BOE
BASSA STAGIONE :
NOVEMBRE / DICEMBRE / GENNAIO / FEBBRAIO / MARZO / APRILE

€

0,05

AL MQ. AL GIORNO

STAGIONE INTERMEDIA :
MAGGIO / GIUGNO / SETTEMBRE / OTTOBRE

€

0,20

AL MQ. AL GIORNO

ALTA STAGIONE :
LUGLIO / AGOSTO

€ 0.50 AL MQ. AL GIORNO

TARIFFE ALAGGIO E VARO DELLE UNITÀ
ATTRAVERSO L’USO DELLO SCALO GALLEGGIANTE
(SCIVOLO)
€ 10,00 per operazione (alaggio o varo)

Tariffe approvate con deliberazione di G.C. n° 80 del 07/07/2015

TARIFFE ORMEGGIO
PORTO TURISTICO
PALAU

OPERATORI NAUTICI
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
Le unità degli Operatori Nautici avranno la seguente agevolazione
tariffaria, e più precisamente:
Le unità degli utenti “Operatori Nautici ”) avranno, rispetto alle tariffe ormeggio base, le
seguenti riduzioni tariffarie percentuali, che saranno applicate solo ed esclusivamente agli
utenti " Operatori Nautici " presenti nelle graduatorie ufficiali, predisposte sulla base di
quanto stabilito dal Regolamento del Porto Turistico ed approvate con determinazione del
Responsabile del settore:

IMBARCAZIONI ADIBITE A NOLEGGIO/LOCAZIONE
Categoria

Dimensioni massime

Riduzione %

A

da ml. 00,00 a ml. 08,00

65%

B

da ml. 08,01 a ml. 11,50

60%

C

da ml. 11,51 a ml. 16,50

55%

D

da ml. 16,51 a ml. 24,00

50%

IMBARCAZIONI ADIBITE AL TRAFFICO PASSAGGERI
A

da ml. 00,00 a ml. 16,50

65%

B

da ml. 16,51 a ml. 24,00

60%

Le unità degli operatori nautici superiori a metri lineari 24 non
godranno di riduzioni tariffarie.

Percentuali di sconto approvate con Delibera del Commissario Straordinario N. 110
del 19/12/2017

Comune di Palau
Provincia di Olbia-Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 80 del 07/07/2015
OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. TARIFFE ORMEGGIO PORTO
TURISTICO ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

L’anno 2015 addì 7 del mese di Luglio alle ore 10.30 nella Casa Comunale, si è
riunita la Giunta Comunale presieduta da Francesco Pala nella sua qualità di Sindaco e
con l’intervento dei Signori:

Presente
1
2
3
4

Francesco Pala
Maria Piera Pes
Claudio Varello
Ferdinando Abeltino

Si
Si
Si
Si

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Mariuccia Cossu
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione n° 103 del 02/07/2015;
premesso che sulla stessa sono stati acquisiti, come da attestazione in calce, i preventivi pareri di cui all’art.
49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;
con voti tutti favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA

per le motivazioni nella stessa esplicitate,

-

di approvare la proposta di deliberazione n° 103 del 02/07/2015 avente per oggetto ‘’ SERVIZI A
DOMANDA INDIVIDUALE. TARIFFE ORMEGGIO PORTO TURISTICO ESERCIZIO FINANZIARIO
2015 ‘’che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

-

di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI PALAU
Provincia di Olbia-Tempio

==========================================================================
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
==========================================================================
Proposta n. 103 del 02/07/2015
Assessore competente:
Settore competente:
Ufficio Proponente:
Responsabile:
Responsabile del Procedimento

Francesco Pala
Porto Turistico
Servizio Porto Turistico
Dott.ssa Maria Celeste Meloni
Dott.ssa Maria Celeste Meloni

OGGETTO: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. TARIFFE ORMEGGIO PORTO TURISTICO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
Considerato che con l’art. 3 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio
1982, n. 51, venne stabilito che con l’erogazione dei servizi a domanda individuale le province, i
comuni, i loro consorzi e le comunità montane dovevano richiedere il contributo degli utenti,
anche a carattere non generalizzato, e con le modalità, esenzioni ed agevolazioni previste dalle
norme predette e da quelle che le hanno successivamente integrate;
Dato atto che con il D.M. 31 dicembre 1983 sono stati individuati i servizi pubblici a domanda
individuale;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, per
il quale il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di
previsione;
Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del TUEL, approvato
con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle
aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio di previsione;
Viste le vigenti disposizioni di legge in materia, ed in particolare l’art. 3 del D.L. 22 dicembre
1981, n. 786, convertito nella 26 febbraio 1982, n. 51, il quale recita che fanno eccezione
all’assoggettamento alla contribuzione dovuta per la fruizione dei servizi pubblici a domanda
individuale, fra gli altri, i servizi gratuiti per legge e i servizi finalizzati all’inserimento sociale dei
portatori di handicap;
Considerato che per questo Comune, dall’ultimo rendiconto, risulta che non ricorrono le
condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria;
Rilevato che, per effetto di quanto dispone il primo comma dell’art. 45 del D.Lgs. 30/12/1992, n°
504, a decorrere dal 01.01.1994 sono sottoposti all’obbligo del tasso di copertura del costo dei
servizi esclusivamente gli enti locali che, in base ai parametri stabiliti dal D.M. 30.09.1993 e
successive modificazioni, si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie;
Visto l’art. 172, primo comma lettera e) del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che al bilancio di
previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe per i
servizi a domanda individuale ed i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei
servizi stessi;
1

Visto che l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha sancito il principio
secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è fissato entro la data
stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine anzidetto,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
Visto il D.M. 13 maggio 2015, pubblicato nella G.U. n. 111 del 20.05.2015, che differisce al
30.07.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione relativo all’anno 2015 degli
enti locali di cui all’articolo 151 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000;
Rilevato che nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel
D.M. 31/12/1983 il nostro Comune gestisce, tra gli altri, anche il seguente servizio:
- Porto Turistico
Visto il vigente Regolamento Comunale per la gestione del Porto Turistico, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 22/07/2014 e con Ordinanza della Capitaneria di
Porto n. 102/14 del 14/08/2014, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del
27/03/2015;
Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale;
Visto l’ art. 163 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
visto lo Statuto Comunale.
Viste le vigenti disposizioni di Legge in materia.
Evidenziata l’avvenuta acquisizione dei favorevoli pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 del Responsabile del Settore Ambiente e Demanio-Porto Turistico e del
Responsabile del Settore Finanziario;

PROPONE DI DELIBERARE

A) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
B) di stabilire che per i servizi a domanda individuale del Porto Turistico per l’anno 2015
siano adottate le tariffe, le modalità e le condizioni per fruire dei singoli servizi e che così
si riassumono:
Le tariffe base saranno applicate a mq di occupazione dello specchio acqueo, e/o delle aree a
terra, calcolando la superficie occupata in relazione alle misure (lunghezza x larghezza) fuori tutto
delle unità. Le tariffe saranno comprensive di I.V.A e di ogni genere di tassazione.
1)
Tariffe Ormeggio Banchine e Pontili
- Maggio/Giugno/Settembre/Ottobre € 0,55 al mq al giorno
- Luglio/Agosto € 1,32 al mq al giorno
- Novembre/Dicembre/Gennaio/Febbraio/Marzo/Aprile € 0,11 al mq al giorno
2)

Tariffe Ormeggio Campo Boe
2

- Maggio/Giugno/Settembre/Ottobre € 0,20 al mq al giorno
- Luglio/Agosto € 0,50 al mq al giorno
- Novembre/Dicembre/Gennaio/Febbraio/Marzo/Aprile € 0,05 al mq al giorno
3)
Le unità degli utenti “Residenti” (residenza anagrafica nel Comune di Palau) avranno,
rispetto alle tariffe ormeggio base indicate, le seguenti riduzioni tariffarie percentuali:
Categoria
A

Dimensioni massime

Riduzione %

da ml. 00,00 a ml. 06,50

75%

B

da ml. 06,51 a ml. 08,00

70%

C

da ml. 08,01 a ml. 09,50

65%

D

da ml. 09,51 a ml. 11,50

60%

4)
Le unità degli utenti “Stanziali”, con contratti di 12 mesi o 10 mesi esclusi luglio ed
agosto, avranno, rispetto alle tariffe ormeggio base indicate, una riduzione tariffaria percentuale
del 30%;
5)
Le unità degli "Operatori Nautici", imprese aventi ad oggetto, il noleggio di
imbarcazioni/natanti, la locazione di imbarcazioni/natanti, il diving, gestione imbarcazioni da
traffico per trasporto passeggeri, avranno la seguente agevolazione tariffaria, e più precisamente:
Imbarcazioni Adibite A Noleggio/Locazione
Categoria

Dimensioni massime

Riduzione %

A

da ml. 00,00 a ml. 08,00

75%

B

da ml. 08,01 a ml. 11,50

70%

C

da ml. 11,51 a ml. 16,50

65%

D

da ml. 16,51 a ml. 24,00

60%

Imbarcazioni adibite al Traffico Passeggeri
A

da ml. 00,00 a ml. 16,50

75%

B

da ml. 16,51 a ml. 24,00

70%

Le unità degli operatori nautici superiori a metri lineari 24 non godranno di riduzioni tariffarie.
6)

Energia Elettrica - € 0,10 al mq. al giorno

7)
Alaggio e varo delle unità attraverso l’uso dello scalo galleggiante (Scivolo) - € 10,00 per
operazione (alaggio o varo)

C) di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al Bilancio di previsione per
l’esercizio 2015 ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 267/00;
D) di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000
3
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Proposta n. 103 del 02/07/2015

Su questa proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Leg.
N°267/2000 i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole
Palau,02.07.2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMBIENTE E DEMANIO – PORTO TURISTICO
Dott.ssa Maria Celeste Meloni

In ordine alla regolarità contabile:
Palau,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Rag. Ignazio Mannoni
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Pareri
Comune di PALAU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2015

/ 103

Ufficio Proponente: Ufficio Porto Turistico
Oggetto: SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE. TARIFFE ORMEGGIO PORTO TURISTICO ESERCIZIO
FINANZIARIO 2015

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Porto Turistico)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/07/2015

Il Responsabile di Settore

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

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/07/2015

Responsabile del Servizio Finanziario
- Ignazio Mannoni

Deliberazione di Giunta Comunale n° 80 del 07/07/2015

Attestazione della copertura finanziaria sul capitolo_____________
(art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

_________________

Letto ed approvato, questo verbale è come di seguito sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

Francesco Pala
_________________

Mariuccia Cossu
_________________

Certifico che questa deliberazione é affissa oggi all’albo pretorio comunale con il n.
_________ del registro delle pubblicazioni (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi fino al
Contestualmente all'affissione all'albo è comunicata ai capigruppo consiliari con il
n. _________ di protocollo (art. 125, D.Lgs. n. 267/2000).
Palau,
_________________
Il Messo Comunale

Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

DELIBERA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO N. 110 DEL 19/12/2017
Oggetto:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL
PORTO TURISTICO DEL COMUNE DI PALAU
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

-

vista la proposta di deliberazione n° 423/2017;

-

dato atto che sono stati acquisiti i pareri preventivi di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

-

richiamato il decreto n.39 del 06/04/2017 con il quale, a seguito di deliberazione di Giunta regionale n.
17/5 del 04/04/2017, il presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru, ha
nominato il sottoscritto Mario Carta Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune
fino all’insediamento degli organi ordinari;

-

dato atto che al Commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al
sindaco;

-

verificato che su questa proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n, 267/2000 i parei di regolarità tecnica di e regolarità contabile, allegati a questo atto per faren
parte integrante e sostanziale;
DELIBERA

per le motivazioni nella stessa esplicitate,
1. di approvare la proposta di deliberazione n° 423/2017, che si allega a questo atto per farne parte
integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.

Comune di Palau

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
Proposta n. 423 del 19/12/2017
Assessore competente:

Commissario straordinario

Settore competente:

Settore Ambiente e Demanio

Ufficio Proponente:

Settore Ambiente e Demanio

Responsabile:

MELONI MARIA CELESTE

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Maria Celeste Meloni

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PORTO TURISTICO
DEL COMUNE DI PALAU
Premesso che il Comune di Palau è titolare della Concessione Demaniale Marittima n. 1425/24758 del
30/06/2015 avente ad oggetto: “Proroga C.D.M. n. 1933/35316 del 22/09/2011 (Reg. n. 06) e ss. mm. ii. di
mq. 34.078,52 per la Gestione del Porto Turistico - Comune di Palau - Località Porto Turistico, rilasciata
dalla Regione Autonoma della Sardegna;
Dato atto che il Comune di Palau provvede alla gestione del Porto Turistico attraverso un Regolamento
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 22/07/2014 e con Ordinanza della
Capitaneria di Porto n. 102/14 del 14/08/2014, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del
27/03/2015 e n. 12 del 19/05/2016;
Considerato che tale Regolamento sia comunque sempre da aggiornare ed integrare proponendo alcune
modifiche al fine di adattarlo alle nuove esigenze di gestione sia per ottimizzare al meglio alcune procedure
che per soddisfare le esigenze dei cittadini;
Considerato inoltre che, come è emerso dalla riunione che si è tenuta in data 10 ottobre 2017 presso la
sede Comunale alla presenza della Capitaneria di Porto di La Maddalena, si ritiene indispensabile effettuare
dei lavori nell’area portuale al fine di garantire le dovute condizioni di sicurezza e incolumità per i fruitori dei
servizi del Porto Turistico di Palau;
Preso atto che nella gestione del Porto vengono attualmente riconosciute delle agevolazioni tariffarie sia ai
cittadini “Residenti” nel Comune di Palau in considerazione del fatto che offrono un incremento delle
domande di ormeggio nei periodi di bassa stagione garantendo anche la copertura delle richieste per il
periodo estivo, che agli "Operatori Nautici" che offrono un servizio importante al turista;
Considerato che sulle tariffe di ormeggio attualmente in vigore, approvate con deliberazione di G.C. n° 42
del 23/04/2010 e con deliberazione di G.C. n° 80 del 07/07/2015, vengono applicate agli utenti “Residenti”
aventi diritto, le seguenti percentuali di sconto, determinate già con deliberazione di Consiglio Comunale n°
63 del 17/12/2002 e rimaste invariate nel tempo nelle successive revisioni del regolamento e riconfermate
con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 11/10/2013 e con deliberazione di G.C. n° 80 del
07/07/2015, ripartite secondo quattro categorie di unità:
Categoria
A
B
C
D

Dimensioni massime

Riduzione sconto %

da ml. 00,00 a ml. 06,50
da ml. 06,51 a ml. 08,00
da ml. 08,01 a ml. 09,50
da ml. 09,51 a ml. 11,50

75%
70%
65%
60%

Considerato, inoltre, che sulle tariffe di ormeggio attualmente in vigore vengono applicate agli utenti
“Operatori Nautici” aventi diritto, le seguenti percentuali di sconto ripartite secondo gli schemi sotto riportati:

Comune di Palau
IMBARCAZIONI ADIBITE A NOLEGGIO/LOCAZIONE
Categoria
A
B
C
D

Dimensioni massime
da ml. 00,00 a ml. 08,00
da ml. 08,01 a ml. 11,50
da ml. 11,51 a ml. 16,50
da ml. 16,51 a ml. 24,00

Riduzione sconto %
75%
70%
65%
60%

IMBARCAZIONI ADIBITE AL TRAFFICO PASSAGGERI
Categoria
A
B

Dimensioni massime
da ml. 00,00 a ml. 16,50
da ml. 16,51 a ml. 24,00

Riduzione sconto %
75%
70%

Preso atto che le tariffe base, su cui si applicano le suddette riduzioni tariffarie, sono in linea con quelle
applicate nei porti limitrofi gestiti dai Comuni o da società partecipate da enti pubblici;
Ritenuto, pertanto, anche alla luce delle necessità impellenti sopra citate relativamente all’esecuzione di
lavori nell’area portuale connessi per la sicurezza e l'incolumità degli utenti, ridurre la percentuale di sconto,
sulle tariffe base da applicare agli utenti residenti, nella misura del 10% per ogni categoria come da
prospetto seguente;
Categoria
A
B
C
D

Dimensioni massime
da ml. 00,00 a ml. 06,50
da ml. 06,51 a ml. 08,00
da ml. 08,01 a ml. 09,50
da ml. 09,51 a ml. 11,50

Riduzione %
65%
60%
55%
50%

Ritenuto equo e ragionevole applicare anche agli utenti “Operatori Nautici” la medesima riduzione del 10%
sulla percentuale di sconto applicata alle tariffe base, per ogni categoria come da prospetto seguente:
IMBARCAZIONI ADIBITE A NOLEGGIO/LOCAZIONE
Categoria
A
B
C
D

Dimensioni massime
da ml. 00,00 a ml. 08,00
da ml. 08,01 a ml. 11,50
da ml. 11,51 a ml. 16,50
da ml. 16,51 a ml. 24,00

Riduzione %
65%
60%
55%
50%

IMBARCAZIONI ADIBITE AL TRAFFICO PASSAGGERI
Categoria
A
B

Dimensioni massime
da ml. 00,00 a ml. 16,50
da ml. 16,51 a ml. 24,00

Riduzione %
65%
60%

Richiamato l’art. 20 del Regolamento sopra citato (classificazione delle categorie degli utenti) ed in
particolare:
20.1 Utenti in possesso della residenza anagrafica nel Comune di Palau, sulla base delle risultanze degli
uffici Anagrafe e Tributi dell’Ente. E’ fatto onere a carico dell’utente dimostrare perentoriamente entro il 31
gennaio di ogni hanno la permanenza del titolo pena la cancellazione dalle liste dei residenti con
conseguente perdita dei diritti acquisiti. Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente all’Ufficio
Protocollo dell’Ente dal 01 gennaio al 31 gennaio dell’anno di utilizzo richiesto. Non saranno accettate
richieste pervenute alle mail e/o fax differenti da quelle del protocollo generale.
20.1.3 Gli ormeggi riservati ai Residenti sono N.140. Le richieste per poter godere dell’agevolazione
devono essere presentate presso l’ufficio protocollo dell’ente su apposita modulistica ogni anno entro il
termine perentorio del 31 gennaio corredate della documentazione comprovante il diritto. La mancata
presentazione è causa di decadimento dall’agevolazione.

Comune di Palau
20.1.6 Ai soggetti già in possesso dell’agevolazione è riconosciuto anno per anno il diritto di prelazione sul
posto occupato, il diritto decade nel caso in cui l’utente cambi categoria di appartenenza dell’imbarcazione,
salvo il caso in cui la nuova unità sia ormeggiabile nello stesso posto barca assegnato in precedenza e
senza che ciò crei pregiudizio alla gestione del Porto e agli altri utenti, e/o non presenti regolare richiesta
entro i termini stabiliti;
Ritenuto necessario apportare delle modifiche all’articolo sopracitato relativamente ai termini per la
presentazione delle domande e alla norma che prevede il diritto di prelazione ai soggetti già in possesso
dell’agevolazione in ossequio ai principi di rotazione, trasparenza, par condicio e concorrenza previsti per
l’utilizzo di un bene pubblico a condizioni agevolate;
Ritenuto inoltre di dover introdurre nuovi criteri per l’assegnazione dei posti barca agli utenti “Residenti”,
richiedendo, oltre la residenza anagrafica nel Comune di Palau, la presentazione della domanda corredata
dalla seguente documentazione.
A) Copia di un documento di identificazione personale;
B) Per le unità immatricolate fotocopia integrale della licenza di navigazione, comprovante la proprietà
dell’imbarcazione;
C) Per i natanti, unità non immatricolate, fotocopia del libretto del motore, fotocopia del certificato di
assicurazione in corso di validità stabilita dalle norme vigenti, recante l’indicazione della marca, del
modello e del numero di matricola dell’unità motrice del natante intestato al nominativo del titolare
del contratto di ormeggio;
Ritenuto inoltre considerare dei parametri come sotto riportati sulla base dei quali assegnare un determinato
punteggio al fine di predisporre la graduatoria:
Punti 1 - per ogni anno di residenza
(Concorrono a sommatoria di permanenza anche residenze discontinue)
Punti 3 - per la Residenza dalla nascita
(Iscritti all’anagrafe del Comune di Palau dalla data di nascita)
Punti 3 - ai partecipanti con più di 65 anni
Punti 5 - a chi detiene motori di propulsione con requisiti di protezione ambientale secondo le direttive
europee 2003/44/CE e 2013/53/UE
In caso di punteggio identico tra i diversi partecipanti, si darà la precedenza all’ordine cronologico di
presentazione della domanda.
I posti barca riservati, sempre nella misura di 140, sono così suddivisi.
Categoria
A
B
C
D

Dimensioni massime
da ml. 00,00 a ml. 06,50
da ml. 06,51 a ml. 08,00
da ml. 08.01 a ml. 09.50
da ml. 09.51 a ml. 11,51

numero
80
33
12
15

Atteso che le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente a partire
dalle h. 09:00 del primo lunedì utile del mese di febbraio sino alle h. 12:00 del 28 febbraio dell’anno di
utilizzo richiesto. Nel caso le richieste, complete di tutta la documentazione, vengano inoltrate a mezzo mail
si dovrà utilizzare l’indirizzo PEC – posta elettronica certificata, dell’Ufficio Protocollo dell’Ente –
protocollo@pec.palau.it.
Attesa inoltre la necessità di rivedere i termini per la presentazione delle domande uniformando per tutte la
data d’inizio e fine prenotazioni, dalle h. 09:00 del primo lunedì utile del mese di febbraio sino alle h. 12:00
del 28 febbraio dell’anno di utilizzo richiesto per le seguenti categorie:
• “Stanziali”,
• “Operatori Nautici”
• “Temporanei”
e per il rilascio dei “gazebo”, strutture precarie ed amovibili per lo svolgimento delle attività commerciali di
tipo turistico-ricreativo;
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Considerato pertanto che le modifiche da apportare al Regolamento riguardano l'art. 19.2 per quel che
concerne il rilascio dei “gazebo”, l'art. 20.1 per quel che concerne gli utenti “Residenti”, l'art. 20.2.2 per quel
che concerne gli utenti “Operatori Nautici”, l'art. 20.3.1 per quel che concerne gli utenti “Stanziali”, l'art.
20.4.1 per quel che concerne gli utenti “Temporanei”;
Visto quanto sopra esposto;

PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui di seguito ripetute e trascritte quali parti integranti
e sostanziali del presente provvedimento:
- Le percentuali di sconto sulle tariffe base da applicare agli utenti "Residenti", per ogni categoria sono le
seguenti;
Categoria
A
B
C
D

Dimensioni massime
da ml. 00,00 a ml. 06,50
da ml. 06,51 a ml. 08,00
da ml. 08,01 a ml. 09,50
da ml. 09,51 a ml. 11,50

Riduzione %
65%
60%
55%
50%

- Le percentuali di sconto sulle tariffe base da applicare agli utenti "Operatori Nautici", per ogni categoria
sono le seguenti;
IMBARCAZIONI ADIBITE A NOLEGGIO/LOCAZIONE
Categoria
A
B
C
D

Dimensioni massime
da ml. 00,00 a ml. 08,00
da ml. 08,01 a ml. 11,50
da ml. 11,51 a ml. 16,50
da ml. 16,51 a ml. 24,00

Riduzione %
65%
60%
55%
50%

IMBARCAZIONI ADIBITE AL TRAFFICO PASSAGGERI
Categoria
A
B

Dimensioni massime
da ml. 00,00 a ml. 16,50
da ml. 16,51 a ml. 24,00

Riduzione %
65%
60%

- L’art. 19.2 del Regolamento del Porto Turistico, viene modificato dal seguente:
19.2
La richiesta dovrà essere inoltrata su apposita modulistica predisposta (Allegato C) esclusivamente
all’Ufficio Protocollo dell’Ente a partire dalle h. 09:00 del primo lunedì utile del mese di febbraio sino alle h.
12:00 del 28 febbraio dell’anno di utilizzo richiesto. Nel caso le richieste vengano inoltrate a mezzo mail si
dovranno utilizzare esclusivamente gli indirizzi mail dell’Ufficio Protocollo dell’Ente – protocollo@pec.palau.it.
PEC – posta elettronica certificata, utilizzabile solo con altra mail pec, oppure protocollo@palau.it. Non
saranno accettate richieste pervenute al di fuori dei termini su indicati e alle mail differenti da quelle del
protocollo generale.
- L’art. 20.1 del Regolamento del Porto Turistico, viene modificato dal seguente:
20.1 Residenti
Utenti in possesso della residenza anagrafica nel Comune di Palau, sulla base delle risultanze degli uffici
Anagrafe dell’Ente. Le domande dovranno essere inoltrate su apposita modulistica predisposta (Allegato D)
esclusivamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente a partire dalle h. 09:00 del primo lunedì utile del mese di
febbraio sino alle h. 12:00 del 28 febbraio dell’anno di utilizzo richiesto. Nel caso le richieste, complete di
tutta la documentazione, vengano inoltrate a mezzo mail si dovrà utilizzare l’indirizzo PEC – posta
elettronica certificata, dell’Ufficio Protocollo dell’Ente – protocollo@pec.palau.it. utilizzabile solo con altra
mail pec. Non saranno accettate richieste pervenute al di fuori dei termini su indicati e alle mail differenti da
quella del protocollo generale.
La domanda (Allegato D) dovrà essere corredata dalla seguente documentazione.
A) Copia di un documento di identificazione personale;

Comune di Palau
B) Per le unità immatricolate fotocopia integrale della licenza di navigazione, comprovante la proprietà
dell’imbarcazione;
C) Per i natanti, unità non immatricolate, fotocopia del libretto del motore, fotocopia del certificato di
assicurazione in corso di validità stabilita dalle norme vigenti, recante l’indicazione della marca, del
modello e del numero di matricola dell’unità motrice del natante intestato al nominativo del titolare del
contratto di ormeggio;
20.1.1 Il “contratto Residenti” è riservato esclusivamente ai soggetti proprietari e con possesso esclusivo di
unità da diporto residenti nel comune di Palau, e dovrà avere una durata minima di almeno 8 mesi nel corso
dell’anno di utilizzo. È fatto obbligo della rispondenza tra il soggetto firmatario del contratto di ormeggio e
l’assicurato.
20.1.2 Il contratto riservato ai residenti è strettamente collegato alla condizione oggettiva del proprietario,
che deve godere del pieno diritto di proprietà sull’imbarcazione / natante e risiedere nel comune di Palau,
pertanto non è sufficiente il solo titolo di possesso dell’imbarcazione (comodato d’uso, noleggio, leasing
ecc.). E’ onere del richiedente l’agevolazione dimostrare la residenza e dichiarare, assumendosene le
responsabilità civili e penali, la proprietà sull’imbarcazione/natante anche nell’ipotesi in cui quest’ultima non
sia soggetta a registrazione. L’Ufficio si riserva di comunicare tutte le dichiarazioni (che devono essere
presentate annualmente entro e non oltre il 28 febbraio) alle autorità di vigilanza fiscale e tributaria per gli
accertamenti di corrispondenza tra dichiarato e riscontrato.
20.1.3 Gli ormeggi riservati ai Residenti sono N. 140. Le richieste per poter godere dell’agevolazione
devono essere presentate presso l’ufficio protocollo dell’ente su apposita modulistica ogni anno entro il
termine perentorio del 28 febbraio corredate della documentazione comprovante il diritto. I posti barca
riservati sono così suddivisi:
Categoria
A
B
C
D

Dimensioni massime
da ml. 00,00 a ml. 08,00
da ml. 08,01 a ml. 11,50
da ml. 11,51 a ml. 16,50
da ml. 16,51 a ml. 24,00

numero
80
33
12
15

20.1.4 Il Comune provvederà annualmente alla formazione della graduatoria per l’assegnazione dei posti
barca secondo i parametri di seguito specificati:
a. Punti 1 - per ogni anno di residenza
(Concorrono a sommatoria di permanenza anche residenze discontinue)
b. Punti 3 - per la Residenza dalla nascita
(Iscritti all’anagrafe del Comune di Palau dalla data di nascita)
c.

Punti 3 - ai richiedenti con più di 65 anni

d. Punti 5 - a chi detiene motori di propulsione con requisiti di protezione ambientale secondo le
direttive europee 2003/44/CE e 2013/53/UE
In caso di punteggio identico tra i diversi partecipanti, si darà la precedenza all’ordine cronologico di
presentazione della domanda.
Le richieste che risulteranno in esubero saranno inserite nella lista d’attesa, e suddivise nelle categorie di
appartenenza delle imbarcazioni: A (da metri 00.00 a 06,50) B (da metri 06,51 a 08,00) C (da metri 08,01 a
09,50) D (da metri 09,51 a 11,50). In caso di rinunce o decadenza, la lista d'attesa verrà utilizzata
compatibilmente con i posti ormeggio di categoria resisi disponibili. La predette graduatorie saranno
pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente.
20.1.5 Le unità degli utenti Residenti superiori a ml. 11,50 non godranno di nessuna agevolazione tariffaria
da “Residente”.
20.1.6 abrogato
20.1.7 abrogato
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20.1.8 I Residenti dovranno dimostrare ogni anno entro il termine perentorio del 28 febbraio di possedere i
requisiti richiesti (proprietà dell’unità, residenza nel Comune di Palau), presentando al protocollo dell’Ente la
modulistica debitamente compilata negli schemi allegati al presente Regolamento (allegato D).
20.1.9 Ciascun Residente potrà ottenere solo 1 (uno) posto barca per nucleo familiare;
20.1.10 I contratti da residente saranno rinnovati ogni anno solo a seguito della presentazione della
modulistica entro il termine perentorio e con le limitazioni sopra meglio evidenziate.
- L’art. 20.2.2 del Regolamento del Porto Turistico, viene modificato dal seguente:
20.2.2 La concessione del posto barca è subordinata alla richiesta annuale che dovrà essere inoltrata su
apposita modulistica predisposta (Allegato E) esclusivamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente a partire dalle h.
09:00 del primo lunedì utile del mese di febbraio sino alle h. 12:00 del 28 febbraio dell’anno di utilizzo
richiesto. Nel caso le richieste, vengano inoltrate a mezzo mail si dovrà utilizzare l’indirizzo PEC – posta
elettronica certificata, dell’Ufficio Protocollo dell’Ente – protocollo@pec.palau.it. utilizzabile solo con altra
mail pec. Non saranno accettate richieste pervenute al di fuori dei termini su indicati e alle mail differenti da
quella del protocollo generale.
- L’art. 20.3.1 del Regolamento del Porto Turistico, viene modificato dal seguente:
20.3.1 La concessione del posto barca è subordinata alla richiesta annuale che dovrà essere inoltrata su
apposita modulistica predisposta (Allegato F) esclusivamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente a partire dalle h.
09:00 del primo lunedì utile del mese di febbraio sino alle h. 12:00 del 28 febbraio dell’anno di utilizzo
richiesto. Nel caso le richieste vengano inoltrate a mezzo mail si dovranno utilizzare esclusivamente gli
indirizzi mail dell’Ufficio Protocollo dell’Ente – protocollo@pec.palau.it. PEC – posta elettronica certificata,
utilizzabile solo con altra mail pec, oppure protocollo@palau.it. Non saranno accettate richieste pervenute al
di fuori dei termini su indicati e alle mail differenti da quelle del protocollo generale.
- L’art. 20.4.1 del Regolamento del Porto Turistico, viene modificato dal seguente:
20.4.1 La concessione del posto barca è subordinata alla richiesta che dovrà essere inoltrata su apposita
modulistica predisposta (Allegato G) esclusivamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente a partire dalle h. 09:00
del primo lunedì utile del mese di marzo sino alle h. 12:00 del 31 maggio dell’anno di utilizzo richiesto. Nel
caso le richieste vengano inoltrate a mezzo mail si dovranno utilizzare esclusivamente gli indirizzi mail
dell’Ufficio Protocollo dell’Ente – protocollo@pec.palau.it. PEC – posta elettronica certificata, utilizzabile solo
con altra mail pec, oppure protocollo@palau.it. Non saranno accettate richieste pervenute al di fuori dei
termini su indicati e alle mail differenti da quelle del protocollo generale.
-Di Dare atto che per gli anni successivi la modalità di presentazione delle domande e i parametri di
assegnazione per la predisposizione della graduatoria verranno stabiliti con apposita delibera della Giunta
Comunale.
- Di approvare gli allegati modelli di richiesta:
a) Richiesta Posto Ormeggio Residenti - allegato D
b) Richiesta Posto Ormeggio Operatori Nautici - allegato E
c) Richiesta Posto Ormeggio Stanziali - allegato F
d) Richiesta Posto Ormeggio Temporanei- allegato G
e) Richiesta Posizionamento gazebo - allegato C
f) Richiesta Area Lavori - allegato B
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Commissario Straordinario

Il Segretario

Mario Carta

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

