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O r i g i n a l e  

 

 

 

 

 

COMUNE di TAGGIA 
                           Provincia di IMPERIA 

                      _______ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Lì  16/03/2017 N. 10 

 
OGGETTO: 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA PORTUALE DEDICATA ALLA 
NAUTICA DA DIPORTO IN ARMA DI TAGGIA (IM) APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DEL C.C. N.74 DEL 23/12/2014 - ABROGAZIONE VINCOLO DI 
DESTINAZIONE SULL'INCASSO DI DENARO RELATIVO ALLA DARSENA - 
PREDISPOSIZIONE NUOVO CAPITOLATO DI GESTIONE DI SERVIZI DELLA 
DARSENA INDIVIDUAZIONE SOGGETTO CON DETERMINAZIONE  DELL'IMPORTO 
MASSIMO DI AFFIDAMENTO - ATTO DI INDIRIZZO      

 
In prosecuzione di seduta, alla continua presenza dei consiglieri 
 

Cognome e Nome Presente 

1. VINCENZO Dr. GENDUSO - Presidente  Sì 
2. NAPOLI LUCA - Assessore  Sì 
3. ORENGO ROBERTO - Assessore  Sì 
4. MANNI MARIO - Vice Sindaco  No 
5. CORDONI GIOVANNI - Consigliere  No 
6. BEGHELLO LUIGI - Consigliere  No 
7. LOMBARDI IVAN - Consigliere  No 
8. PRATTICO' MIRKO - Consigliere  Sì 
9. BELCAMINO COSIMO - Consigliere  Sì 
10. ROGGERI CRISTINA - Assessore  Sì 
11. PEDONE MARCELLO - Assessore  Sì 
12. TECCO PIERCARLO - Consigliere  Sì 
13. ALBANESE SALVATORE MAURO - Consigliere  No 
14. CONIO MARIO - Consigliere Sì 
15. CAVA FEDELE - Consigliere Sì 
16. ALBERGHI MASSIMO - Consigliere No 
17. ARIETA PIERO SALVATORE - Consigliere No 

Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 7 
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Il Presidente, introduce il sesto punto posto all’o.d.g e cede la parola all’assessore Pedone per 
l’illustrazione della proposta di deliberazione che, comunque,  si allega sotto la lettera "A" a far 
parte integrante del presente verbale; 

 

L’assessore Pedone informa l’assemblea di aver presentato in data odierna un emendamento al 
testo della proposta posta in visione ai consiglieri comunali, emendamento che ha ottenuto 
favorevolmente il parere del responsabile del Servizio Patrimonio-Demanio e del responsabile 
U.O. Bilancio/Ragioneria.  

Legge il testo dell’emendamento presentato, che viene distribuito in copia ai capigruppo consiliari  
e che si allega al presente atto quale allegato sotto la lettera. “C”;  

Il Presidente, come da regolamento vigente del consiglio comunale, chiede ai consiglieri di porre in 
votazione l’emendamento presentato, per poi proseguire nella disamina. 

Il consigliere Conio Mario a nome del gruppo che rappresenta, già manifestando intendimento 
favorevole alla sua accettazione, chiede di poter prima ascoltare la disamina e l’illustrazione della 
pratica da parte dell’assessore Pedone e porre solo successivamente in votazione l’emendamento, 
al fine di avere una visione più completa di quanto si va a votare. 

Il Presidente, condividendo la richiesta, ottenuto il consenso dei consiglieri presenti, accoglie la 
richiesta del Consigliere Conio e cede la parola all’assessore Pedone che relaziona pertanto sulla 
proposta.  

Esce dall’aula il consigliere Albanese; 

Terminata la relazione il Presidente apre il dibattito 

 

Il Consigliere Conio, chiesta ed ottenuta la parola, richiama l’attenzione dei colleghi sull’art. 2 lett. 
K)  bollando la proposta come acerba in quanto non portatrice di dati ritenuti importanti per la sua 
intellegibilità agli effetti di una posizione deliberativa. Nello specifico manca la relazione 
sull’impatto economico sul servizio in darsena “H24”. 
 
Il Consigliere Pedone riscontra a livello operativo un sicuro apporto da parte del Circolo Nautico, 
oltre ad un non ancora definito apporto comunale. 
 
Il Sindaco replica facendo presente come la natura regolamentare della proposta non possa 
spingersi nella previsione di dettagli operativi che per natura devono essere elaborati in fase 
successiva mantenendone anche una certa snellezza burocratica. Riscontra altresì come il Circolo 
Nautico abbia ben accolto e come sia oggettivamente urgente procedere con la definizione della 
problematica della darsena. 
 
Si rileva la non presenza dei consiglieri Manni ed Albanese 
 

TERMINATA  la discussione e nessuno più chiedendo la parola; 

 

RICONOSCIUTA la  competenza dell’organo consiliare ex art. 42 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

PRESO ATTO che in ordine alla proposta di provvedimento è stato espresso parere favorevole 
circa la regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio Patrimonio-Demanio; 
 
PRESO ATTO che in ordine alla proposta di provvedimento è stato altresì espresso parere 
favorevole circa la regolarità contabile; 
 
VISTO il D. Lgs. n° 267/2000; 

 
Con votazione unanime resa nelle forme di legge ad esclusione di n. 2 consiglieri contrari (Cava, 
Conio) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’esito della votazione  
 

DELIBERA  
 

di DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

di APPROVARE la proposta di deliberazione n. 10 del 16/3/2017, presentata dall’U.O. Patrimonio-

Demanio; 

di APPROVARE a titolo integrativo, con separata   e conforme votazione, l’emendamento 

presentato dall’assessore Pedone, che si allega al presenta atto quale parte integrante e 

sostanziale sub. C; 

di DARE ATTO che con le suddette votazioni la proposta si intende votata nella sua integralità. 

di AVVERTIRE che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 

(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso : 

  

 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 
e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove 
previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la 
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

  

 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 
1199. 

 
Alle ore 22:36 l’assemblea avendo esaurito gli argomenti posti all’o.d.g. si scioglie. 
 

 

 

Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio 
digitale e video a cura della Segreteria Comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e 
regolamentari degli aventi diritto, rispettivamente in pubblicazione e visione tramite sito internet, 
viene approvato e sottoscritto: 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
VINCENZO Dr. GENDUSO  

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr. Luigi GUERRERA 

 
___________________________________ 

 

 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e vi restera’  per 15 giorni 
consecutivi, dal  
 
__________________ al __________________. 

Il Segretario Comunale 
Dr. Luigi GUERRERA 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ______________________ 
 
 

 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D.L. 18-08-2000 N.267 – 

T.U.E.L.) 

 

 Per il decorso di giorni 10 dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune (art.134 comma 3 del D.L. 

18-08-2000 N.267 – T.U.E.L.) 

 

 
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Luigi GUERRERA 

 
 

 

 


