COMUNE DI BUGGERR U
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

chl 16

2007

JIGGETTO: APPROVAZIONEDEL REGOMMENTÙ COMUNALE PER
M CONCESSIONE

DEI BDXDEL PORTO/ll PESCAÎUR]

COPIA
L’anno duzmilaselte, il giorno salici
del mese di garmin, alle ore 18,30, nella sala consllmre
del Comune, L‘0nvacalll da! Pnsidenlt del Cﬂnsigli0. xi & "urli/0 il Cumiglia Cumunale
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Prima di cedere la parala all’Assessore Kombi,
per espone l‘argomento posto al
secondo punto dell‘ordine del giorno, il Presidente del Consiglio, dichiara
l‘astensione
sull’oggetto perché non condivide il regolamento
proposto.
L‘Assessore Rombi relaziona sull’argomento evidenziando il fatto che il
Regolamento
che il Consiglio si accinge ad
approvare è stato ampiamente discusso in Commissione.
Il Sindaco interviene nella discussione evidenziando
quanto sia stata tormentata la
realizzazione di quell’opera, non completava dall’impresa appaltatrice, che
ha
dichiarato fallimento, e che è stata pormta a termine da un’altra impresa.
Prosegue
informando i Consiglieri che esistono buone probabilità di
ottenere un ﬁnanziamento
l’ampliamento
realizzata
dell’opera
per
e per la costruzione di alcune leggerle
per la
vendita in loco del pescato;
H.. CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l’opportunità di procedere all‘approvazione del regolamento
per la
concessione dei box ai pescatori;

vrsm lo schema di regolamento
e sostanziale;

che allegato alla presente
ne forma parte integrante

Acous… i pareri di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Previa votazione espressa per
di mano che da ii seguente risultato
aim
Presenti e votanti 10,
Voti favorevoli 9,
Aslenuto

1

:

(Caddeo Alessia)

;

DELIBERA
1. le

premesse fanno pane integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il testo del regolamento allegato,
contenente 21 articoli. che forma

parte inleynnte della presente deliberazione.

FARM RILASCIA'I'I AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18
agosto 2000. 11. 267
Dc]
GM n
11.
02 del 16—01-1007

cc.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO C M'UNALE PER LA
CONCESSIONE DI BOX DEL PORTO Al PESC TORI

MQIARITA’ TECNICA
AI

sensi e per gli eﬁ"etli dell’-n, 49 ne1 D.lgs. 18 agosto 2000, 257(
5nst1tutive dell’art 53 delli L.
n.
nom modiﬁcato dall'art 17
ss delln Legge 15 maggio 1997, n 127), s1 ESPRIME
co, sul …ci… provvedimento.

142/90,

g
v

…

;?
nÀ°

(G

NSABI

on

SEKVIZIO

17-

…»,

vw'(

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI:
Ai sensi d=11'm 239,
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Il REVISORE DEI CONTI
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI A1TESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sin-siepe: gli e'lîeni di cui all’an. 151 del D.lgs. 18 ngosm zoon. 11. 267. si
nwonc il Visde
regolarità contabile sul provvedimmm cima sx ATTESTA che la
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s.. conforme relazione del messo comunale si certiﬁca che il
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COMUNE DI BUGGERRU
Provincia di Carbonia Iglesias
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI BOX
DEL PORTO AI PESCATORI.
ART. 1
Il presente regolimenlo disciplina l’assegnazione dei box
realiznti dal
Comune di Buggerru nell: banchina del porto riservntn ai pescatori,
da destinare al ricovero e alla custodia delle nitrezzatu
re per la pesca di
proprietà dei medesimi.
ART. 2

i box, in numero di 15. sono contrassegnati dn numeri progressivi dn !
a 15 o da lettere dell’alfabeto da A n Q

ART. 3
La richiesta per ottenere in concessione un box
per ricovero attrezzi
sarà indirizzata al Sindaco del Comune di Buggerru, utilizzando il
modulo allegato al prmute regolamento sotto in lettera A).

ART. 4
Il requisito soggettivo e professionale per ottenere un box in
concessione sarà quello di essere residente a Buggerru da almeno
3 anni e di essere in possesso di licenza di
pesca e iscrizione
dell’imbnrcazione nell’apposito registro tenuto presso la Capitaneria ni
porlo.
ART. 5

Sarà considerato titolo di preferenla e farà acquisire maggiore
punteggio nell’assegnnzione dei box, il tutto di avere imbarca“ marinui
residenti a Buggerru e oltre che l’anziuniià della licenza di pesca.

ART. 6

La concessione del box è limitata al sale uso della struttura. E’ escluso
il diritto di superﬁcie delle aree sovrastanti i box.
Per «gni licenzn si ha diri!!!) a un solo posto box
ART. 7
Cnn/…mi :

Saranno determinali con apposito pmvvedimento della

Giunta Municipale
ART. 8

Sarà motivo di non ilssegnaziune del bux la sussistenza di situazioni
debitoria pregresse, che davrannn essere sanata prima del rilascio
dell’auturizzazinne ad occupare

il box.

ART. 9
A gai-amia degli obblighi assunti e
a tutela di eventuali danni alla
sliutlura dovrà essere prodotia nppnsila Polizza ﬁdejussoria.
ART, lo
Gli allacci alla rete elettrica e a quell: idrica(quando Verri inslnllam)
nunché il servizio ritiro riﬁuti sarnunn a carico dei concessionari.

,

ART. 11

La durata della concessione sarà di 5 anni. prorogabili, salva disdetta
inoltrati sei mesi prima del]: scadenza.

Art. 12
Il canone non comprende l’onere relativo al canone demaniale di
concessione che verrà calcoli!» e richiama ai concessionari (
proporzionnlmenke allo spazio occupato) una volta che l’autorità
2

competente avrà quantiﬁcato l‘importo e comunicato le modalità di
pagamento.
ART. 13
I box vengono assegnati nelln stato di dirittn in cui si trovano

che gli

assegnatari dichiarano di conoscere e di accettare, assumendosi: tutte le
responsabilità per guasti e dnnni arrecnti anche involontariamente alla
eccezione
per le inﬁltrazioni d’acqua di cui
mm….
(ma
l‘Amministruziune è it cunnseenza).
ART. 14
E‘ fatto assoluto
em di modiﬁche, installazioni, modiﬁche ai
prospetti alle f…im.

:

ART. 15
La cessione della licenu di pesca o la restituzione della stessa per ﬁne
attività. comportn l‘immediato contestuule rilascio del box.
ART. 16
E’ fatto divieto di cessione & subaﬂittu del bux.

ART. 17

Ciuscun concessionario dovrà app0rre sulla facciata dei box, ad altezza
e posizione identica per tutti, un numero o un: lettera che dovranno
esere di dimensioni : enlnmzione uguali per tutti i box ed apposti :
cura del concessionario
ART. 18

Il Portico antistante i box dovri essere lasciato liberi) da attrezzature e
materinli .

Art. 19
Ogni Concessionn 'o dovrà occupare il box avendo il massimo rispetto
della nnrmntiva i ienico-snniluria & di quella relativa all: sicurezza
e
alle norme Inﬂncendio. In caso contrario il Comune provvederà
alla
revoca dell: concessione.

An. 20

E’ l’atto divieto assoluto di utilizzare il box quale deposito del pescato o
di qualsiasi altro materiale che possa causare problemi di tipo igleniw

—

sanitario.

Arl. 21
Due box avranno destinazione vincolati : non sarà messo a
disposizione dell‘Autorità Marittima il rimanente sarà destinato alle
associazioni di volontariato per il ricovero delle attrezzature necessarie
allla cura dei servizi dell’area portuale e del litorale.

Allegato A)

Schema di domanda per atlenere un box in concessione.
Al Signor Sindaco
nel Comune di BUGGERRU

OGGETTO
PESCA.

:

u sunnscritt0
n
:|.

RICHIESTA BOX PER RICOVERO ATTREZZI DA

residente

&

Buggerru in Via

nuto

;.

CHIEDE

L‘nsseguazioue di uu box per ricovero attrezzi da pe….
DICHIARA
Di essere residente Buggerru dn]
Di essere in possesso di licenz: di pesca;

:

Che l’imbarcazione di sua proprietà denominata “
è iscritta nel Registro Navi Minori e Galleggianti di

"

CDI u.

Dichinm, inoltre di avere imbarcato n.
Buggerru.
Buggerru

marinai residenti a

