COPIA

COMUNE DI BOLSENA
Provincia di Viterbo
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 23 del 15-02-2022
OGGETTO
PORTO : Proroga della validità delle concessioni di ormeggio per l'anno 2022
L’anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 12:30 nella sala delle riunioni del palazzo
comunale di Bolsena, convocata con avvisi consegnati a norma di legge, si è riunita la giunta comunale. Assume la
presidenza il Paolo Dottarelli - Sindaco assistito dal Segretario Comunale MARIOSANTE TRAMONTANA
incaricato della redazione del presente verbale.
Componenti
Dottarelli Paolo
Di Sorte Andrea
Adami Riccardo
Bruti Raffaella
Basili Roberto

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti / Assenti
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 10, al comma 2 bis, della legge regionale n. 53 del giorno 11/12/1998,
introdotto dall’art. 17, comma 27, lett. b), della legge regionale 14/08/2017 n. 9, prevede
l’attribuzione ai Comuni delle funzioni concernenti le concessioni di spiagge lacuali, superfici e
pertinenze dei laghi, ivi comprese quelle degli specchi acquei all’interno dei porti lacuali di cui
all’art. 11 della legge 16 maggio 1970 n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle
Regioni a statuto ordinario) e successive modificazioni;
Dato atto che la Regione Lazio, Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti,
Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Area Concessioni, ha rilasciato il Nulla Osta Tecnico – Idraulico
per la ripartizione degli specchi acquei ed installazione di pontili galleggianti per ormeggio natanti
presso il porto turistico di Bolsena con provvedimento prot. n. 748733 del 26/11/2018;
Rilevato che con la convenzione sottoscritta digitalmente in data 19/07/2021 la Regione Lazio ha
conferito in regime di concessione amministrativa al Comune di Bolsena le aree portuali con
affaccio sul Lago di Bolsena presenti sul territorio comunale;
Vista la reale possibilità di assegnare n. 136 ormeggi di natanti al porto turistico di Bolsena;

Visto l’elenco degli assegnatari di ormeggio al porto turistico di Bolsena, detenuto dall’Ufficio
Patrimonio dal quale risultano n. 132 ormeggi regolarmente assegnati per l’anno 2021, in quanto n.
4 posti sono stati riservati con deliberazione della Giunta Comunale n. 86/2021, alla sosta
temporanea in aggiunta agli undici posti già disponibili;
Vista la gravissima situazione di emergenza sanitaria in corso dovuta alla diffusione del virus
COVID-19, sancita e regolamentata da vari provvedimenti governativi e regionali, la quale
comporta un notevole aggravio del carico di impegno e di lavoro degli Uffici comunali;
Ritenuto implementare, nella situazione attuale caratterizzata dalla grave diffusione del virus
COVID-19, una maggiore snellezza e velocità nei procedimenti amministrativi gestiti dall’Ufficio
Patrimonio, composto soltanto da un’unità, il quale deve assicurare lo svolgimento di molteplici
attività, prevedendo per l’anno 2022 la proroga delle concessioni di ormeggio valide per l’anno
2021, il cui elenco è agli atti dell’Ufficio Patrimonio;
Ravvisata la necessità di garantire il rispetto delle norme in vigore relative all’emergenza sanitaria
nonché la sicurezza e la manutenzione ordinaria delle strutture ed infrastrutture portuali;
Considerata la necessità di:
- evitare gravi conseguenze occupazionali ed economiche;
- prevedere eventuali contenziosi con l’utenza;
- garantire la sicurezza della navigazione del lago secondo il vigente regolamento provinciale;
- evitare un danno di immagine al territorio in vista della prossima stagione turistica;
Ritenuto opportuno pertanto, stante il rilevante interesse pubblico sotteso, prorogare la validità
delle concessioni di ormeggio rilasciate nell’anno 2021 alle medesime tariffe approvate con
deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 26/03/2021;
Ritenuto inoltre stabilire che:
- tutti coloro che hanno presentato e che presenteranno domanda di ormeggio al protocollo
comunale saranno inseriti in lista di attesa;
- la lista di attesa sarà distinta tra i residenti e i non residenti nel Comune di Bolsena e formata
secondo l’ordine di arrivo dell’istanza di ormeggio al protocollo comunale;
- in caso di disponibilità di ormeggi, l’assegnazione avverrà secondo l’ordine di arrivo al
protocollo comunale con il criterio del 50% per ogni lista;
Viste le liste di attesa predisposte dall’Ufficio Patrimonio, così distinte:
- lista di attesa di cittadini residenti nel Comune di Bolsena secondo l’ordine di presentazione
al protocollo comunale;
- lista di attesa di cittadini non residenti nel Comune di Bolsena secondo l’ordine di
presentazione al protocollo comunale;
Ritenuto inoltre opportuno prevedere che il termine per il pagamento della tariffa dell’anno 2022,
prevista per le concessioni di ormeggio, sia stabilito al 31 marzo 2022;
Rilevata l’opportunità di revocare la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 8/06/2021 con
la quale sono stati riservati alla sosta temporanea dei natanti n. 4 ormeggi;
Dato atto pertanto che gli ormeggi destinati alla sosta temporanea dei natanti sono
complessivamente n. 11;
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Rilevata l’opportunità di dare direttive al Responsabile del Settore Patrimonio di porre in essere
tutte le attività necessarie e conseguenti a dare attuazione a quanto sopra riportato;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la legge n. 241/1990;
Visto lo Statuto Comunale;
CON VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. per le motivazioni sopra esposte, di prorogare per l’anno 2022 le concessioni di ormeggio al
porto turistico di Bolsena valide per l’anno 2021, come previste nell’elenco agli atti dell’Ufficio
Patrimonio;
3. di stabilire che l’assegnazione degli ormeggi, in caso di disponibilità degli stessi, avvenga con il
criterio del 50% per ogni lista, secondo l’ordine di presentazione al protocollo comunale;
4. di fissare al 31 marzo 2022 il termine per il pagamento della tariffa della concessione di
ormeggio per l’anno 2022;
5. di destinare alla sosta temporanea dei natanti n. 11 ormeggi, anziché 15;
6. di dare direttiva la Responsabile del Servizio Patrimonio di porre in essere tutte le attività
necessarie e connesse a dare attuazione a quanto sopra deliberato.
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con separata e successiva
votazione resa a voti unanimi favorevoli, stante l’urgenza di provvedere.

Il Segretario Comunale
F.to MARIOSANTE TRAMONTANA

Il Sindaco
F.to Paolo Dottarelli
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Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell’Ente, ai sensi
dell’art. 32 L. 69/2009 e s.m., dal 21-02-2022 al 08-03-2022 (n° 230 reg. pubbl.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
f.to MARIOSANTE TRAMONTANA

Pubblicata all’albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009 e s.m., per 15 giorni
consecutivi, dal 21-02-2022 al 08-03-2022, esecutiva il 15-02-2022, essendo stata dichiarata immediatamente
esecutiva.
Il Segretario Comunale
f.to MARIOSANTE TRAMONTANA

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica (art.49, comma 1, Dlgs 267/2000)
Il Responsabile del Servizio
f.to ADRIANA GOFFREDI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
MARIOSANTE TRAMONTANA
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