COMUNE DI MAIORI
PROVINCIA DI SALERNO

COPIA Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
N. 39 del 01/03/2021
OGGETTO: TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, UTILIZZO DEI POSTI
BARCA NEL PORTO DI MAIORI - ANNO 2021. PROVVEDIMENTI.
L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di marzo alle ore 12:00 nella Sede Municipale, convocata nei
modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Nominativo

Ruolo

Presente

Capone Antonio

Sindaco

Si

Esposito Salvatore

Vice Sindaco

Si

Tenebre Gisella

Assessore

Si

Gambardella Chiara

Assessore

Si

Ruggiero Mario

Assessore

Si

Assente

a

a

a

a

a

Totale

5

0

Il Sindaco, Capone Antonio, assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.
Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4 lettera a) del D.Lgs.
18/08/2000, n.267, Il Segretario Generale Dott.ssa Colomba Manzolillo.
Visto il parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE
f.to Ing. Antonio Marano
Visto il parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio
interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267.
IL RESPONSABILE
f.to Dott. Pierluigi Manzi

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione a firma del Responsabile dell’Area Tecnica - Urbanistica e Demanio
Marittimo ad oggetto: “TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE,
UTILIZZO DEI POSTI BARCA NEL PORTO DI MAIORI - ANNO 2021. PROVVEDIMENTI”;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, resi rispettivamente dal Responsabile dell’Area
TECNICA - URBANISTICA E DEMANIO MARITTIMO e dal Responsabile dell’Area FINANZIARIA;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione ad oggetto: “TARIFFE DEI SERVIZI
PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, UTILIZZO DEI POSTI BARCA NEL PORTO DI
MAIORI - ANNO 2021. PROVVEDIMENTI”;
3. Di incaricare i Responsabili dei Servizi interessati all’adozione di tutti gli atti consequenziali al presente
provvedimento;
4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
5. Di comunicare in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione
all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 ed all’inserimento nell’Albo on line
reperibile sul sito istituzionale dell’Ente.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE
CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata nella seduta del 01/03/2021
Oggetto:

TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, UTILIZZO DEI
POSTI BARCA NEL PORTO DI MAIORI - ANNO 2021. PROVVEDIMENTI.
ANNOTAZIONI DI SERVIZIO

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio
_________________________
ANNOTAZIONI DI SERVIZIO
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio
_________________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA URBANISTICA E DEMANIO MARITTIMO
PREMESSO CHE:



il Comune di Maiori è titolare della Concessione Demaniale Marittima n.20/2008 come modificata
ed integrata dalla n. 48/09, n. 129/11, n. 34/12 e n. 38/13 e succ. proroga fino al 31.12.2020, relativa
all’area portuale di Maiori;
nell’ambito delle tariffe e dei prezzi dei servizi pubblici rientranti fra quelli a domanda individuale,
ai sensi del D.M. 31/12/1983, sono ricomprese quelle inerenti all’utilizzo dei Posti barca nel Porto di
Maiori;

RITENUTO:






definire gli importi delle tariffe per i natanti posizionati nell’area portuale per il periodo 15.05.2021 30.09.2021;
prevedere una tariffa agevolata per il periodo 15.05.2021 - 30.09.2021 riservata ai residenti per lo
stazionamento di imbarcazioni fino a mt. 6,00 sulla banchina a sbalzo in ferro del molo est;
definire gli importi delle tariffe per i natanti posizionati nell’area portuale per il periodo 15.10.2021 14.05.2022;
prevedere una tariffa agevolata per il periodo 15.10.2021 - 14.05.2022 riservata ai residenti per lo
stazionamento di imbarcazioni;
prevedere la possibilità di fruizione, in abbinamento al posto barca e con maggiorazione sulla relativa
tariffa, di posto per ciclomotore riservato, fino ad un massimo di n.10 veicoli.

RICHIAMATI:




l’art. 117 del D. Lgs. n. 267/2000;
l’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001 n. 448 che stabilisce che le delibere di approvazione delle
tariffe dei servizi devono essere assunte entro il termine del bilancio di previsione;
l’art. 1 comma 7, del d.l. 93/2008 e l’art. 77-bis, comma 30 del d.l. 112/2008, convertito dalla legge
n.133/2008;

VISTI:




il d.lgs. nr. 267/2000;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
la legge 160 del 27/12/2019.
PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di definire per il periodo 15.05.2021 - 30.09.2021 gli importi delle tariffe per i natanti posizionati
nell’area portuale, come riportati nell’All. A;
3. di definire per il periodo 15.10.2021 - 14.05.2022 gli importi delle tariffe per i natanti posizionati
nell’area portuale, come riportati nell’All. B;
4. di prevedere una tariffa agevolata per il periodo 15.05.2021 - 30.09.2021 riservata ai residenti per lo
stazionamento di imbarcazioni fino a mt. 6,00 sulla banchina a sbalzo in ferro del molo est;
5. di prevedere una tariffa agevolata per il periodo 15.10.2021 - 14.05.2022 riservata ai residenti per lo
stazionamento di imbarcazioni;
6. di prevedere la possibilità di fruizione, in abbinamento al posto barca e con maggiorazione sulla
relativa tariffa, di posto per ciclomotore riservato, fino ad un massimo di n.10 veicoli;
7. di stabilire per le unità da diporto ad uso commerciale un numero complessivo di posti ormeggio
pari a 5 (cinque), con un massimo di n.2 (due) posti per ciascun soggetto fisico o giuridico;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
9. di conferire mandato agli Uffici di dare corso a tutti gli atti e/o attività amministrative
consequenziali al presente deliberato ed utili ai fini della realizzazione di quanto sopra.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Capone Antonio

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Colomba Manzolillo

RELATA DI PUBBLICAZIONE
N. 438 Reg. Pubblicazioni
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì, affissa, in pari data, all’albo
pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
Maiori, lì 06/04/2021
Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Colomba Manzolillo

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- è stata trasmessa in elenco ai Signori capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).
Maiori, lì 06/04/2021
Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Colomba Manzolillo

E’ copia conforme all’originale
Il Segretario Generale
Dott.ssa Colomba Manzolillo

All. “A”

TARIFFE INTERO PERIODO CON SERVIZI INCLUSI
CATEGORIA

DESCRIZIONE CATEGORIA

TARIFFA

A

Imbarcazione fino a m. 5,50

€ 1.705,00

B

Imbarcazione da m. 5.51 fino a m. 6.00

€ 1.870,00

C

Imbarcazione da m. 6.01 fino a m. 6.50

€ 2.145,00

D

Imbarcazione da m. 6.51 fino a m. 7.00

€ 2.365,00

E

Imbarcazione da m. 7.01 fino a m. 7.50

€ 2.695,00

F

Imbarcazione da m. 7.51 fino a m. 8.00

€ 3.025,00

G

Imbarcazione da m. 8.01 fino a m. 9.00

€ 3.465,00

H

Imbarcazione da m. 9.01 fino a m. 10.00

€ 3.850,00

I

Imbarcazione da m. 10.01 fino a m. 11.00

€ 4.290,00

L

Imbarcazione da m. 11.01 fino a m. 12.00

€ 4.675,00

M

Imbarcazione da m. 12.01 fino a m. 13.00

€ 5.115,00

N

Imbarcazione da m. 13.01 fino a m. 14.00

€ 5.555,00

O

Imbarcazione da m. 14.01 fino a m. 15.00

€ 5.995,00

Note:




Le indicazioni delle lunghezze delle imbarcazioni si intendono prua - poppa “fuori tutta”.
Per i natanti e le imbarcazioni la cui larghezza supera il 40% della lunghezza verrà applicata una
maggiorazione del 35% sulle tariffe.
Con pagamento di quota supplementare di € 100,00 sulle tariffe come in tabella riportate, è prevista
la possibilità di fruizione di un posto per ciclomotore in area riservata del garage in zona porto fino
ad un massimo di 10 veicoli. L’assegnazione del detto posto avverrà in base all’ordine cronologico
della prenotazione dei posti barca fino ad esaurimento di quelli indicati come disponibili.

TARIFFE MENSILI CON SERVIZI INCLUSI
CATEGORIA

LUNGHEZZA

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

A

Fino a m. 5,50

€ 117,70

€ 354,20

€ 636,90

€ 896,50

€ 354,20

B

Da m. 5.50
a m. 6.00

€ 128,70

€ 386,10

€ 695, 20

€ 977,90

€ 386,10

C

Da m. 6.01
a m. 6.50

€ 146,30

€ 440,00

€ 792,00

€ 1.114,30

€ 440,00

D

Da m. 6.51
a m. 7.00

€ 165,00

€ 493,90

€ 887,70

€ 1.249,60

€ 493,90

E

Da m. 7.01
a m. 7.50

€ 185,90

€ 557,70 € 1.004,30

€ 1.412,40

€ 557,70

F

Da m. 7.51
a m. 8.00

€ 207,90

€ 622,60 € 1.119,80

€ 1.576,30

€ 622,60

G

Da m. 8.01
a m. 9.00

€ 236,50

€ 708,40 € 1.273,80

€ 1.793,00

€ 708,40

H

Da 9.01
a m. 10.00

€ 265,10

€ 794,20 € 1.428,90

€ 2.010,80

€ 794,20

I

Da m. 10.01
a m. 11.00

€ 293,70

€ 880,00 € 1.582,90

€ 2.227,50

€ 880,00

L

Da m. 11.01
a m. 12.00

€ 322,30

€ 965,80 € 1.738,00

€ 2.445,30

€ 965,80

M

Da m. 12.01
a m. 13.00

€ 350,90 € 1.051,60 € 1.892,00

€ 2.663,10

€ 1.051,60

N

Da m. 13.01
a m. 14.00

€ 379,50 € 1.137,40 € 2.046,00

€ 2.879,80

€ 1.137,40

O

Da m. 14.01
a m. 15.00

€ 408,10 € 1.223,20 € 2.201,10

€ 3.097,60

€ 1.223,20

Note:



Le indicazioni delle lunghezze delle imbarcazioni si intendono prua - poppa “fuori tutta”.
Per i natanti e le imbarcazioni la cui larghezza supera il 40% della lunghezza verrà applicata una
maggiorazione del 35% sulle tariffe.

CATEGORIA
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O

LUNGHEZZA
Fino a mt. 5,5
Da mt. 5,50 a mt. 6
Da mt. 6,01 a mt. 6,5
Da mt. 6,51 a mt. 7
Da mt. 7,01 a mt. 7,5
Da mt. 7,51 a mt. 8
Da mt. 8,01 a mt. 9
Da mt. 9,01 a mt. 10
Da mt. 10,01 a mt. 11
Da mt. 11,01 a mt. 12
Da mt. 12,01 a mt. 13
Da mt. 13,01 a mt. 14
Da mt. 14,01 a mt. 15

MAG-GIUG-SETT
€ 17
€ 19
€ 21
€ 24
€ 27
€ 30
€ 34
€ 38
€ 42
€ 47
€ 51
€ 55
€ 59

LUGLIO-AGOSTO
€ 34
€ 37
€ 42
€ 48
€ 54
€ 60
€ 68
€ 77
€ 85
€ 93
€ 102
€ 110
€ 118

Note:




Le indicazioni delle lunghezze delle imbarcazioni si intendono prua - poppa “fuori tutta”.
Per i natanti e le imbarcazioni la cui larghezza supera il 40% della lunghezza verrà applicata una
maggiorazione del 35% sulle tariffe.
Alle imbarcazioni la cui lunghezza supera i 15 mt verrà applicata una maggiorazione del 30% sulla
tariffa fino a 15 mt.

TARIFFE INTERO PERIODO - BANCHINA SOTTOFLUTTO, AREA SOTTOFLUTTO E
PICCOLA PORZIONE PONTILE SOTTOFLUTTO
CATEGORIA
P

Q

DESCRIZIONE CATEGORIA
Stazionamento di imbarcazioni per soli residenti (tipo lancia e/o
gozzo) lunghezza fino a 5.50 metri - Tariffa intera stagione di
solo ormeggio senza erogazione di alcun servizio
Stazionamento di imbarcazioni per soli residenti (tipo lancia e/o
gozzo) lunghezza fino a 6,00 metri - Tariffa intera stagione di
ormeggio
con servizi

TARIFFA
€ 600,00

€ 1.000,00

Note:





Per l’assegnazione dei posti verrà pubblicato apposito avviso pubblico.
Le indicazioni delle lunghezze delle imbarcazioni si intendono prua - poppa “fuori tutta”.
Per i natanti e le imbarcazioni la cui larghezza supera il 40% della lunghezza verrà applicata una
maggiorazione del 35% sulle tariffe.
Per i natanti e le imbarcazioni diverse da tipo lancia e/o gozzo, fermo restando i limiti della
lunghezza, ovvero 5,50 metri cat. P e 6,00 metri cat. Q, verrà applicata una maggiorazione pari al
30% delle tariffe di categoria.

ALL. “B”

DAL 15/10/2021 AL 14/05/2022
CATEGORIA

DESCRIZIONE CATEGORIA

TARIFFA
RESIDENTI

TARIFFA NON
RESIDENTI

A

Imbarcazioni fino a mt. 5,50

€ 100,00

€ 600,00

B

Imbarcazioni da mt. 5,51 a mt 6,00

€ 100,00

€ 600,00

C

Imbarcazioni da mt. 6,01 a mt 6,50

€ 100,00

€ 600,00

D

Imbarcazioni da mt. 6,51 a mt 7,00

€ 100,00

€ 800,00

E

Imbarcazioni da mt. 7,01 a mt 7,50

€ 100,00

€ 800,00

F

Imbarcazioni da mt. 7,51 a mt 8,00

€ 100,00

€ 800,00

G

Imbarcazioni da mt. 8,01 a mt 9,00

€ 200,00

€ 900,00

H

Imbarcazioni da mt. 9,01 a mt 10,00

€ 200,00

€ 900,00

I

Imbarcazioni da mt. 10,01 a mt 11,00

€ 300,00

€ 1.100,00

L

Imbarcazioni da mt. 11,01 a mt 12,00

€ 300,00

€ 1.100,00

M

Imbarcazioni da mt. 12,01 a mt 13,00

€ 500,00

€ 1.200,00

N

Imbarcazioni da mt. 13,01 a mt 14,00

€ 500,00

€ 1.200,00

O

Imbarcazioni da mt. 14,01 a mt 15,00

€ 500,00

€ 1.500,00

Note:







Le indicazioni delle lunghezze delle imbarcazioni si intendono prua - poppa “fuori tutta”.
Per i natanti e le imbarcazioni la cui larghezza supera il 40% della lunghezza verrà applicata una
maggiorazione del 35% sulle tariffe.
È garantita la disponibilità del solo posto per l’ormeggio dell’imbarcazione;
I proprietari delle imbarcazioni ormeggiate all’interno dell’area portuale durante il periodo sopraindicato,
sono tenuti alla sorveglianza e al controllo delle stesse e dei relativi sistemi di ormeggio adottati, in via
eccezionale, al solo fine di garantire la sicurezza della propria unità, tutto a totale liberazione del Comune
da ogni responsabilità civile e/o penale;
L’Amministrazione comunale non assume nessuna responsabilità in ordine alla custodiadell’imbarcazione
e di tutto ciò che in essa è eventualmente contenuto, né per eventuali danni a seguitodi condizioni meteomarine avverse.

TARIFFE TRANSITO TEMPORANEO (MAX 5 ORE)
Imbarcazioni fino a 10 mt
Con servizi inclusi
(acqua ed energia elettrica)

Giugno/Settembre

Luglio/Agosto

€ 30,00

€ 50,00

€ 20,00

€ 40,00

Servizi esclusi

