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> On. Michele Pais
Presidente

> On. Roberto Franco Michele Li Gioi

Gruppo Movimento 5 Stelle
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Oggetto: Interrogazione n.459/A sullo spropositato aumento delle tariffe di
ormeggio nel porto turistico di Palau per l'anno 2020. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.44/gab del 5 gennaio 2021 inviata

dall'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

Il Sedetario Pgr)colare
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOAAA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES. FINANTZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

M274625/2020

Ufficio di Gabinetto

Prot. n. 44 /GAB Cagliari, 05/01/2021

AI Presidente della Regione Autonoma

della Sardegna

On. Christian Solinas

presidenza ©!pec. regione.sardegna. it

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n.459/A (LI GIOI), con richiesta di risposta
scritta. sullo spropositato aumento delle tarde di ormeggio nel Porto turistico di Palau per l'anno
2020

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si trasmette la risposta scritta predisposta dalla Direzione

generali degli Enti Locali e finanze

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Il Capo di Gabinetto
Dott. Andrea Cocco

COCCO ANDREA
05.01.2021
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Prot. N. 263 del 04/01/2021

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DEltA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTER LOCALES. FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Il Direttore generale degli enti locali e finanze

> All'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato degli Enti
Locali Finanze ed Urbanistica

c.a. Dott. Andrea Cocco
eell.assessoreéDreaione.sardegna.it

Oggetto: Interrogazione n. 459/A: sullo spropositato aumento delle tariffe di ormeggio nel
porto turistico di Palau per l'anno 2020 - Elementi utili alla risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono di seguito gli elementi utili alla risposta.
Si premette che il Comune di Palau è titolare della concessione demaniale marittima n. 1933/35316
del 22/09/201 1 (Reg. Porti n. 06) e ss.mm.ii. rilasciata dalla R.A.S. a seguito di accorpamento, rettifica
e proroga dei precedenti titoli rilasciati dalla Capitaneria di Porto. L'oggetto della concessione, in
particolare (art. 1) è il seguente: 'occupazione d/ aree doman/a// maH#lme e speech/ acquei d/ mq
34.078,52, allo scopo di gestire un approdo turistico per imbarcazioni da diporto, così suddivisi: mq
19.274,25 di specchio acqueo, mq 1.832,89 di pontili galleggianti, mq 1.362,28 di banchina, mq
Il.609,10 di aree a terra per viabilità, parcheggio. spazio verde e area pedonale. in località Porto
Turfsfico'; la scadenza della concessione è al 31/1 2/2020.
Precisato che la qualità pubblica del concessionario non influisce. di per sé, sul contenuto della
concessione. né su obblighi e facoltà ivi previsti, non si rileva, nella normativa vigente o nel titolo
concessorio. in capo al suddetto concessionario, alcuno specifico obbligo di comunicare o concordare
con l'ente concedente le tariffe da applicare all'utenza. Tanto premesso, in relazione a quanto oggetto
di Interrogazione n. 459/A, questa Direzione Generale non ha rilevato alcuna violazione o
inadempimento degli obblighi concessori, e, conseguentemente, per quanto di specifica competenza,
non ritiene sussistenti i presupposti per l'adozione di prowedimenti in merito.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale

Umberto Oppus


