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ORIGINALE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 

N.   104 

 

 

OGGETTO : 
ADEGUAMENTO  TARIFFE  GIORNALIERE PER L'ORMEGGIO TEMPORANEO NEL PORTO DI 
FERIOLO - ANNO 2012 - 

 
L’anno  duemilaundici, addì  quindici, del mese di  dicembre, alle ore  19 e minuti  
00,  nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, dallo Statuto e dai Regolamenti è convocata la Giunta Comunale in 
seduta  SEGRETA. 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

MASSIMO ZOPPI  SINDACO    G 

DANIELA  MELFI  VICESINDACO   P  

SIMONE  TRAVAGLINI  ASSESSORE   P  

CLAUDIO CRISTINA  ASSESSORE   P  

VITTORIA  ALBERTINI  ASSESSORE   P  

MARIA ROSA GNOCCHI  ASSESSORE   P  

RADICE MICHELE  ASSESSORE ESTERNO   P  

Totale   6   1 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. UGO PALMIERI il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DANIELA  MELFI  nella sua 
qualità di VICESINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamato: 
-La  D.C.C. N. 10 Del 30/3/2006 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per l’utilizzo dei posti di ormeggio dei porti turistici di Baveno 
Capoluogo e Feriolo  con annesse le relative tariffe 
-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24/4/2008 ,parzialmente 
modificata con D.C.C. n. 13 del  11/2/2010 , riguardante l'approvazione della 
planimetria e  delle modalità per l'utilizzo dei posti di ormeggio temporaneo 
individuati presso i pontili del  porto di  Feriolo;  
-La D.G.C.  n. 41 del 15/4/2010 con la quale sono state stabilite le tariffe 
relative ai posti ormeggio temporaneo ; 
Ravvisata l’opportunità   di adeguare  le  tariffe giornaliere per la sosta dei 
natanti per l’anno 2012 . 
Viste le osservazioni  e proposte pervenute dall’Ass. “ Vieni in Barca con 
noi”che ha assunto l’incarico di provvedere alla sorveglianza e gestione del 
porto di Feriolo; 
Ritenuto quindi di aggiornare le tariffe come segue :  
 
 Euro 5,00   forfetarie IVA inclusa – per attracco temporaneo  sino   a  max 

4 ore per ogni tipo di imbarcazione . 
 Euro 25,00  forfetarie IVA inclusa – per  attracco temporaneo oltre le 4 ore 

e fino ad un max di 24 ore (pernottamento) per imbarcazioni di lunghezza 
f,t. sino a 10 mt.  

 Euro 35,00 forfetarie IVA inclusa – per  attracco temporaneo oltre le 4 ore 
e fino ad un max di 24 ore (pernottamento) per imbarcazioni di lunghezza 
f,t. oltre i  10 mt.  

 Limite massimo del periodo di occupazione temporanea ,   gg. 12 
 
-Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs. 267/2000;  
-Visto il parere del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;  
  

DELIBERA 

 
1- A valere dal 1.01.2012 Le tariffe  giornaliere da applicare per l 'utilizzo dei 
posti di ormeggio riservati  all’attracco temporaneo nel porto di Feriolo ,come  
individuati nel regolamento comunale di gestione dei Porti di cui alla  D,.C.C. 
n 19/2008 e  DCC n. 13/2010 , vengono così stabilite:  

 
 Euro 5,00   forfetarie IVA inclusa – per attracco temporaneo  sino   a  max 

4 ore per ogni tipo di imbarcazione . 
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 Euro 25,00  forfetarie IVA inclusa – per  attracco temporaneo oltre le 4 ore 
e fino ad un max di 24 ore (pernottamento) per imbarcazioni di lunghezza 
f,t. sino a 10 mt.  

 Euro 35,00 forfetarie IVA inclusa – per  attracco temporaneo oltre le 4 ore 
e fino ad un max di 24 ore (pernottamento) per imbarcazioni di lunghezza 
f,t. oltre i  10 mt.  

 Limite massimo del periodo di occupazione temporanea ,   gg. 12 
 
2-Di demandare al responsabile del servizio l’assunzione di appositi atti 
determinativi per l’installazione degli appositi cartelli in prossimità dei pontili  
indicanti l’aggiornamento delle  tariffe . 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
( DANIELA  MELFI) 

 
 

L’ASSESSORE ANZIANO 
( CLAUDIO CRISTINA) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
( Dott. UGO PALMIERI) 

 

  
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ART. 49 D.LGS. 267/2000 
 
 Visto, con parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
 

Il Resp.del Servizio Interessato 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE COPERTURA FINANZIARIA ART. 153 D.LGS 267/2000 
 
 Visto, con parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria. 
 
 

Il Resp. del Servizio ECONOMICO-
FINANZIARIO 

 
 

  
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00) 

 
La presente deliberazione è pubblicata per 15 gg. consecutivi  all’Albo Pretorio ai sensi dell’Art. 124 1° 

comma D.Lgs. 267 del 18.08.2000 a partire  dal  giorno 23/12/2011 

Baveno, li 23/12/2011 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Dott. UGO PALMIERI) 

 
 

  
 

VISTO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  7/01/2012 

 
  

 èstata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del  D.lgs 267/2000) 
 

   perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.134 c.3 D.Lgs. 267/00) 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Dott. UGO PALMIERI) 
 

  
 
 
 
 


