CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n° 341 del 17/11/11

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DI ASSEGNAZIONE DEI

POSTI DI ORMEGGIO IN AMBITO PORTUALE – ANNUALITA’ 2012.

L’anno duemilaundici il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 12,45
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Ing.

Mauro Inverso

Vice Sindaco

Dott.

Antonio Pepe

Assessore

Sig.

Franco Crispino

Assessore

Sig.

Angelo Coccaro

Assessore

Ing.

Raffaele Carbone

Assessore

Dott.

Adamo Coppola

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti : PEPE.
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il V. Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proponente: Assessore al Mare - ing. Raffaele Carbone
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI DI ORMEGGIO IN AMBITO
PORTUALE - ANNUALITÀ 2012.
PREMESSO CHE con delibera di Giunta Comunale n° 290 del 12/11/2009 sono state approvate le
tariffe di assegnazione dei posti di ormeggio in ambito portuale con scadenza 31/12/2011;
CONSIDERATO CHE è necessario rideterminare le suddette tariffe in vista dell'emanando bando di
assegnazione annualità 2012 – 2014;
RICHIAMATI
1. la concessione demaniale marittima n. 152 Rep. 733 del 28/11/2007, per l’utilizzo di aree e
specchi acquei nell’ambito del porto di Agropoli e la concessione suppletiva n. 47/2008;
2. il Regolamento per la gestione e l’assegnazione degli spazi acquei ai fini di ormeggio e delle
attrezzature comunali accessorie gestite in regime di concessione dal Comune di Agropoli
approvato con delibera di C.C. n. 104 del 10/11/2008;
3. il decreto dirigenziale regionale n. 12 del 6/03/2008 dell’Area Generale di Coordinamento
Trasporti e viabilità – Settore Demanio Marittimo – Navigazione – Porti, Aeroporti e Opere
marittime;
VISTI
4. il Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, e smi;
5. l’art.1 e 24 della Costituzione;
6. Ogni altra fonte normativa in materia;
PROPONE DI DELIBERARE
-

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

di rideterminare le tariffe di ASSEGNAZIONE DEI POSTI DI ORMEGGIO IN AMBITO PORTUALE ANNUALITÀ 2012 COME DA SCHEMA ALLEGATO AL SEGUENTE PROVVEDIMENTO;

Agropoli 17/11/2011
Il proponente
Assessore al Mare
f.to ing. Raffaele Carbone

Parere tecnico favorevole del Responsabile del servizio
Art 49 comma 1 del Dlgs 267/2000
f.to Ing. Agostino Sica

TARIFFE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
PIANO TARIFFARIO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI AI FINI DI ORMEGGIO – ANNO 2012
tar. forf. (*)
tar. forf. (*) non
residenti
non residenti
residenti
residenti
dal 01-01-2012
dal 01-01-2012
dal 01-01 al 31-03
dal 01-01 al 31-03
al 31-12-2012
al 31-12-2012
classe di ormeggio
e
e
dal 01-10 al 31-12
dal 01-10 al 31-12
–a–c–b–
–d-

Natanti fino a 8 mq.
Natanti fino a 12 mq.
Natanti da mq 12,01 – 16,00
Natanti da mq 16,01 – 20,00
Imbarcazioni da mq 20,01 –
25,00
Imbarcazioni da mq 25,01 –
30,00
Imbarcazioni superiori a mq
30

€ 750,00
€ 850,00
€ 70,00 x mq.
€ 75,00 x mq.

€ 200,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 350,00

€ 850,00
€ 950,00
€ 80,00 x mq
€ 85,00 x mq

€ 250,00
€ 300,00
€ 350,00
€ 400,00

€ 80,00 x mq.

€ 400,00

€ 90,00 x mq

€ 450,00

€ 85,00 x mq.

€ 450,00

€ 95,00 x mq

€ 500,00

€ 90,00 x mq.

€ 500,00

€ 100,00 x mq

€ 550,00

* Le assegnazioni provvisorie di cui al punto 7 dell’art. 16 del regolamento per la gestione saranno
effettuate solo ed esclusivamente nel periodo dal 1/1 al 31/3 e dal 1/10 al 31/12. Per le suindicate
assegnazioni verrà applicata una tariffa forfettaria secondo la disponibilità dei posti di ormeggio ed
in base alla lista di attesa.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del canone di assegnazione dovrà essere effettuato come di seguito indicato:
- unico versamento entro e non oltre il 15/02/2012;
oppure
- versamento in 2° rate:
Ia rata - acconto (50%) entro e non oltre il 20/01/2012
IIa rata(**) a saldo entro e non oltre il 30/05/2012

** l'omesso e/o ritardato e/o parziale pagamento della 1°rata che non superi i dieci giorni dalla
scadenza della stessa, comporterà l'applicazione di una mora pari al 10% del valore della rispettiva
rata.
L'omesso e/o ritardato e/o parziale pagamento della 2° rata oltre i dieci giorni dalla rispettiva
scadenza determinerà la decadenza dall'assegnazione.

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to ing. Mauro Inverso

IL V. SEGRETARIO VIC.
f.to dott. Eraldo Romanelli

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 22/11/11
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 22/11/11
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

