CITTA’ DI NICOTERA
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

ADUNANZA DEL

N. 7

26/03/2014

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per costruzione porto

turistico.

L’anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 17,15 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto in sessione straordinaria - seduta pubblica aperta , si è
riunito il Consiglio Comunale , nelle persone seguenti:
N.
d’ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

COGNOME E

NOME

PAGANO FRANCESCO
POLITO FEDERICO ANTONIO
MARASCO GIUSEPPE
MOLLESE FRANCESCO
CAVALLARO SALVATORE
DIMASI GIUSEPPE
LAPA GIUSEPPINA
MELIDONI MICHELE
CAMPISI VINCENZO
BROSIO GIUSEPPE
GIOFRE’ ANNA MARIA

QUALIFICA
SINDACO
CONSIGLIERE
“
“
“
“
“
“
“
“
“

PRESENTI
SI-NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Consiglieri assegnati n.10- Consiglieri eletti ed in carica n. 10 - CC. CC. presenti n. 10 - Presente il
Sindaco - .
.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Melidoni Michele nella
sua qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale Dott. Vincenzo Calzone, che provvede alla redazione del
presente verbale.
La seduta è pubblica.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Avvia la discussione circa la manifestazione d’interesse per la costruzione del porto turistico.
Interviene il Sindaco il quale afferma che dotare Nicotera di un porto turistico è un nostro diritto , di
tutte le forze politiche presenti in Consiglio.

Abbiamo un percorso da sviluppare, il progetto esistente presso il Comune può tornare utile a
smuovere le acque . L’idea di promuovere l’interesse per la costruzione del porto turistico nasce da
un confronto con il Capogruppo Brosio Giuseppe. Non voglio lanciare falsi entusiasmi ma non
siamo all’anno zero. Possiamo fare ripartire questo sogno, che a breve verificheremo. Siamo entrati
nel masterplan delle strutture portuali. Ci hanno suggerito di agire su due piani : la legge Burlando
con consorzi e imprese e con il pubblico e privato .
Noi ci rivolgiamo a tutti i soggetti pubblici e privati.
Vi è un interessamento da più parti per la costruzione del porto turistico di Nicotera e ci sono più
opzioni.
Al fine di dare corso alla concessione demaniale per la costruzione di un porto turistico la normativa
di riferimento è rintracciabile in due differenti provvedimenti legislativi.
Il primo risponde al DPR 509/97 (legge Burlando) che malgrado l’intenzione del promotore ha
come effetto, a mio parere, la creazione di una lungaggine burocratica molto accentuata.
E’, però, una strada percorribile in considerazione del fatto che il Comune ha già adempiuto gli atti
propedeutici richiesti dallo stesso DPR 509/97 allorquando , su richiesta della Regione che l’aveva
inserito nell’accordo quadro POR 2000/2006 come titolare di un finanziamento, ha inviato la
documentazione attestante l’inquadramento territoriale , lo studio di fattibilità, il quadro economico
finanziario predisposto dallo studio Conti & Associati , nonché il progetto di massima agli elementi
essenziali per poter attivare le procedure di cui al DPR 509/97. Si chiarisce che con la legge
regionale n. 17/2005 le competenze in capo ai vari organi di controllo sono passati al Comune.
Il secondo fa riferimento alla possibilità dello strumento cd di “finanza di progetto” così come
previsto dalla legge n. 134/2012 at. 153. Tale normativa è adottabile a condizione che il Comune
abbia inserito tale opera nella programmazione triennale delle opere pubbliche, che sia presente
nell’elenco annuale di cui all’art. 128 del D.Lgs n. 163/2006 e cha tale opera sia stata inserita
formalmente nel PCS comunale.
L’Amministrazione quindi al fine di poter procedere all’emanazione del bando di manifestazione
d’interesse deve essere in grado di approvare lo studio di fattibilità dell’opera (già in possesso del
Comune), secondo le modalità di cui all’art. 122 del D.Lgs n.163/2006.
Va precisato che nel bando vanno stabiliti i criteri di valutazione dell’offerta e che la nomina del
promotore può avvenire anche in presenza di una sola offerta.
A mio parere si possono valutare e adottare contestualmente le due ipotesi e verificare dopo la fase
di inizio delle procedure quale sia la più conveniente in termini di tempi di realizzazione.
Ottenuta la parola il Capogruppo Campisi Vincenzo il quale si dice d’accordo che si deve sognare
ma si deve controdedurre che allo stato manca il Piano strutturale Comunale (PSC) quale
programmazione del territorio nel quale deve essere incluso il centro storico al fine di dare
concretezza ai progetti o comunque è necessario dotarsi di strumenti urbanistici per creare le
condizioni.
Ottenuta la parola il Consigliere Lapa Giuseppina ne afferma la propedeuticità del Piano Spiaggia
e del P.S.C.Ottenuta la parola il Capogruppo Brosio Giuseppe il quale afferma che da 50 anni ormai si
aspetta la realizzazione del porto turistico e che quando vi è stata la disponibilità da parte della
Regione, polemicamente, dice che qualche Sindaco non ha voluto . Il porto si può fare. Ad oggi con
la chiusura dei villaggi Nicotera ha perso 300- 400 posti di lavoro.
Presente in aula il Presidente della Lega Navale, Biagio D’Ambrosio,, afferma, su invito del
Presidente, che il P.S.C. non è certamente propedeutico al porto. Già dal 2005 la Giunta Adilardi
ha deliberato nel P.R.G. delle indicazioni per la realizzazione del porto turistico.
.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la proposta del Sindaco;
Sentita la discussione;
 Premesso che la Regione Calabria si è dotata del Piano di Sviluppo della portualità
calabrese (Masterplan) e che pertanto ha razionalizzato l’intero comparto dei porti e i posti
barca reperibili nell’intera Regione.
 Che dai dati emersi dall’indagine predisposta si evince l’assoluta carenza di posti barca e
che per tale circostanza la Regione ha inteso porre rimedio alla carenza evidenziata ,
attraverso la realizzazione di nuove strutture portuali inserendo tra questi il Comune di
Nicotera quale porto di classe A con 300 posti barca.
 Che il Comune di Nicotera, intende dare priorità alla realizazzione di tale opera per quello
che rappresenta in termini di rilancio turistico ed economico dll’intero territorio.
 Che l’attuale Amministrazione per come più volte evidenziato vuole mantenere fede alle
linee programmatiche annunciate nel proprio programma elettorale, e che pertanto ribadisce
la propria volontà a raggiungere tale obbiettivo.
 Visto lo schema di manifestazione d’interesse per la realizzazione e gestione commerciale
del porto di Nicotera;
 Rilevato che il Comune vuole perseguire le vie più spedite in ottemperanza alle sopradette
norme legisltive;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio
Tecnico ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Ad unanimità di voti favorevoli , espressi in forma palese per alzata di mano.
DELIBERA

Per quanto premesso:
1. Di dare mandato al Sindaco di pronuovere gli atti d’indirizzo disposti dal D.P.R. 509/97 art.
2,4 e contestualemte seguire l’opportunità di ricorrere allo strumento del “Finanza di
Progetto” di cui alla legge 134/2012 art. 83 ,128,143,144 e 153;
2.

Di approvare l’unito schema –avviso pubblico, di manifestazione d’interesse per la
realizzazione e gestione commerciale del porto di Nicotera, per farne parte integrante e
sostanziale;

3. Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica gli adempimenti conseguenziali.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sucessivamente,
Ad unanimità di voti favorevoli , espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
Di rendere la presente, con la medesima votazione suddetta per alzata di mano,
immediatamente esecutiva aisensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267.■
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Del che il presente verbale, che viene letto approvato, e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO: DOTT. VINCENZO CALZONE
F.TO MICHELE MELIDONI
___________________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità
tecnica -amministrativa : FAVOREVOLE
Li,

Il Responsabile del Servizio

F.to: Ing. Carmelo Ciampa

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile:
Li

Il Responsabile del Servizio

N.__________ Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata
il giorno
all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Li ,

Il Segretario Generale

F.to: Dott Vincenzo Calzone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune. Poiché dopo 10 giorni di pubblicazione non
sono state presentate denunce per vizi di legittimità o competenza, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Li

Il Segretario Generale
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

Si certifica che la su stesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva con votazione
unanime dei Consiglieri ,ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
Il Segretario Generale

F.to: Dott. Vincenzo Calzone

Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to:Dott. Vincenzo Calzone

