COMUNE DI ARBUS
Provincia del Medio Campidano

Determinazione del Responsabile del Settore N.5 : Tributi
Ufficio Tributi

Registro di Determinazioni del Settore Numero: 41

Registro di Determinazioni Generale Numero: 453

Data Adozione : 05/09/2012

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE TRANSITO TRATTORE AGRICOLO SULL' ARENILE - LOC.
PISCINAS PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFEASTAZIONE E GARA DI PESCA SPORTIVA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e relative norme di attuazione;
Viste le Leggi regionali 7 gennaio,n. 1 e 13 novembre 1998, n 31;
Visto il R.D. 30 marzo 1942, n° 327, di approvazione del Codice della Navigazione ed il D.P.R. 15
febbraio 1952 ,n 328 con cui è stato approvatoli Regolamento per l’esecuzione del precitato Codice
della Navigazione;
Visto il Decreto Interministeriale 23 marzo 1989 che indicava, ai sensi del precitato art. 46 le aree di
preminente interesse nazionale escluse dalla delega;
Visto D.Lgs. 17 aprile 2001, n 234, con il quale sono stati conferiti alla Regione ed agli Enti Locali
della Sardegna le funzioni ed i compiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n 112, e il
D.P.C.M. del 5 ottobre 2007;
Vista la Legge Regionale 12 giugno 2006, n 9 con la quale è stato disciplinato il conferimento di
funzioni e compiti agli Enti Locali, in attuazione del D.Lgs. 17 aprile 2001, n 234, concernente “ norme
di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in
attuazione del capo I^ della Legge 59/97;
Vista la L.R. 12 giugno 2006, n 9, articoli 40 e 41, atto di indirizzo applicativo in materia di
trasferimento ai Comuni in materia di demanio marittimo.
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 25/42 del 1 Luglio 2010, art. 11 Capo I, che approva le
“ Direttive per la realizzazione del Piano di Utilizzo dei Litorali e le misure temporanee e provvisorie di
Gestione del Demanio Marittimo con finalità turistico ricreative in attesa dell’approvazione dei piani di
Utilizzo dei Litorali ;
Vista Ordinanza Balneare 2012, che disciplina le attività esercitabili sul demanio marittimo approvata
con Determinazione Interdirettoriale n° 786 del 10 Maggio 2012, dalla Direzione Generale Enti Locali
e Finanze, servizio territoriale demanio e patrimonio di Oristano,Nuoro e Medio Campidano;
Vista l’ Ordinanza di sicurezza balneare n° 07/2012, della Capitaneria di Porto di Oristano;
Vista l’istanza, presentata in data 21/06/2012- prot. 10960, con la quale il Sig. Melis Antonello, CF:
MLSNNL69H28I462T in qualità di presidente della Società di pesca sportiva denominata Surfcasting
Team Aquile del Mare , con sede ad Arbus in P.zza Matteotti n° 17, tendente ad ottenere l’
autorizzazione al transito sull’arenile di N 3 trattori, nella spiaggia di Piscinas ( Fenu Struvu - Tuppa
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Niedda ) per poter trasportare le attrezzature dei partecipante alla pesca amatoriale sportiva
programmata per il giorno 22 -23 Settembre 2012 - dalle ore 19,00 alle ore 7,30;
Visto il Nulla Osta rilasciato dalla Capitaneria Di Porto di Oristano, la quale esprime parere favorevole
al rilascio dell’ autorizzazione, per i giorni 22/23 settembre, in caso di condizioni meteo avverse,
l’eventuale recupero in data 29-30 settembre 2012;
Accertato che la Società in oggetto ha provveduto ad effettuare il pagamento dovuto relativo alle spese
di istruttoria , pari a € 45,00 ( quarantacinque );
Considerato che non sussistono motivi ostativi od impedimenti di sorta per l’adozione di un formale
provvedimento di rilascio dell’autorizzazione di che trattasi;
Ritenuto pertanto di dover procedere, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui sopra ;
DETERMINA
Il rilascio dell’ Autorizzazione in favore della Soc. Società di pesca sportiva denominata Surfcasting
Team Aquile del Mare con sede ad Arbus in P.zza Matteotti n° 17, rappresentata dal Sig. Melis
Antonello, CF: MLSNNL69H28I462T, nato a Sassuolo ( MO ), residente in Arbus in vico 5°
Repubblica n°8, in qualità di Presidente pro tempore. , al transito sull’arenile con un n° 3 ( tre ) trattori
agricoli nella spiaggia di Piscinas ( Fenu Struvu - Tuppa Niedda ),al fine di trasportare le attrezzature
dei concorrenti partecipanti alla manifestazione sportiva.
L’esecutività della presente Determinazione, è subordinata al pagamento delle spese di istruttoria
quantificato in € 45,00 ( quarantacinque ) da versare sul c/c postale n° 16433096 intestato a Comune
di Arbus Servizio di Tesoreria, oppure mediante bonifico bancario le cui coordinate sono codice IBAN:
IT53J0101543830000000001051, con la seguente causale – Spese di Istruttoria sulle Autorizzazione
Demania Marittima anno 2012 “ uso trattore sull’arenile “;
Si specifica che L’Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi danno fosse arrecato a seguito
delle operazioni,a persone, animali e/o cose.
La presente autorizzazione è data al solo fine di consentire le operazioni di cui all’oggetto, restando
escluso qualsiasi altro uso che costituisca oggetto di concessione demaniale marittima e potrà essere
revocata in qualsiasi omento per ordine e sicurezza pubblica, per l’inosservanza delle prescrizioni cui è
sottoposta e/o per abuso del titolare;
E’ fatto obbligo al titolare della presente autorizzazione il rispetto delle aree demaniali o comunque di
pregio ambientale, gli eventuali danni cagionati saranno a carico del medesimo;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Luigi Saderi

COMUNE DI ARBUS
Provincia del Medio Campidano

Ufficio di Segreteria Generale
Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo
pretorio comunale per la pubblicazione a far data dal 05/09/2012 per quindici giorni
consecutivi.
Arbus Lì, ____/____/______
L’ Incaricato
__________________________

Copia Conforme all’ Originale per uso interno Amministrativo
Arbus Li: ____/____/_______
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