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OGGETTO: APPRODO TURISTICO COMUNALE. APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO E 

DETERMINAZIONI  OPERATIVE.  ATTO  DI INDIRIZZO RESPONSABILE DEL 

DEMANIO.          

 

Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

 

Regolarità Tecnica 

 

 

Regolarità Contabile 

 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

11.05.2020 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

11.05.2020 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Maggiulli Emanuele Maria 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to Milo Ornella 

 

L’anno duemilaventi addì tredici del mese di maggio alle ore 12.00 nella sala delle adunanze, si è riunita la 

Giunta Comunale, convocata nella forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg. 

 
 

CARIDDI PIERPAOLO P 

TENORE MICHELE P 

DE BENEDETTO CRISTINA P 

DE DONNO DOMENICA P 

BELLO LORENZO EMANUELE P 

    

    

            

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr Donatella Polignone  

 

Assume la presidenza il Sig. Pierpaolo Cariddi, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 90 del 13.05.2020 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 

- che il Comune di Otranto ha realizzato un intervento di opera pubblica sul demanio 
marittimo all’interno dello specchio acqueo portuale, occupato mediante provvedimento di 
occupazione  anticipata  risalente  al 2016  ai sensi dell’art. 34 del codice della 
navigazione, finalizzato ad una razionalizzazione della componente diportistica dello stesso 
porto, nel rispetto delle previsioni del Piano Regolatore del Porto; 

- che l’intervento ha previsto l’installazione di pontili galleggianti idonei all’ormeggio di 
imbarcazioni da diporto stanziali e in transito, per un totale di circa 250 nuovi posti barca; 

- che tali opere definiscono uno strumento di accesso alla via di comunicazione marina, e 
quindi trattasi di vere e proprie “infrastrutture” suscettibili di usi pubblici di interesse 
generale (fruizione della collettività, esigenze del trasporto pubblico, ospitalità turistica per 
le imbarcazioni in transito); 

- che l’intervento definisce un rilevante interesse pubblico allo sviluppo e alla valorizzazione 
turistica ed economica del territorio, indubbiamente agevolata dalla realizzazione e 
gestione di approdi turistici; 

- che ai sensi del D.M. 31 dicembre 1983 (pubblicato sulla G.U. n. 16 del 17 gennaio 1984), 
che individua analiticamente le categorie dei servizi pubblici da annoverare tra i servizi a 
domanda individuale, tra i quali è inserito al punto 14 la voce "servizi turistici diversi: 
stabilimenti balneari, approdi turistici e simili", con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
13 del 04.03.2016 è stato istituito per la gestione dell’infrastruttura portuale il servizio 
pubblico locale a domanda individuale, con approvazione del regolamento del servizio 
ormeggi comunali e relativo capitolato d’uso; 

- che  a  seguito di specifico bando nel 2016 sono stati assegnati i realtivi posti barca  come  
da  piano ormeggi approvato dalla  Capitaneria  di Porto i cui contratti recavano data  di 
scadenza 31.12.2019; 

- che con Deliberazione di giunta comunale N. 126 del 20.04.2016 si è dato avvio al 
suddetto servizio ed approvato il piano ormeggi, le tariffe da applicare agli assegnatari dei 
posti barca per il quadriennio successivo e la relativa modulistica;  

- che  i pontili, con provvedimento del GIP del Tribunale  di Lecce in data  26 novembre  
2019, erano stato sottoposti a  sequestro preventivo e lo stesso provvedimento era  stato 
confermato dal tribunale  del Riesame  con Ordinanza  n. 123/19 per  mancato smontaggio 
nel periodo invernale; 

- che  il Comune  di Otranto è comunque tutt’ora  titolare  di provvedimento di occupazione  
anticipata  ex art. 38 C.N. dell’area  demaniale marittima  in cui insistono i pontili in ragione 
dell'Ordinanza TAR Lecce che ha sospeso l'efficacia della nota prot. n. 4 del 22.01.2020n 
con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti- Capitaneria di porto di Gallipoli ne 
aveva disposto la decadenza; 

- che la  Procura  della  Repubblica  con provvedimento del 05.05.2020 notificato in data  
11.05.2020 ha  provveduto al dissequestro dell’area;  

- che,  a  seguito del provvedimento, il Comune di Otranto, è tornato nella  piena  
disponibilità del bene  demaniale  precisato peraltro che  nell’ambito di fondi INTERREG è 
stata convocata  specifica  conferenza  di Servizi in data  9 giugno 2020 ai fini dello 
spostamento dei pontili galleggianti in altro sito del bacino portuale; 

- che il settore nel cui ambito si inquadra il servizio ormeggi è disciplinato dal Codice della 
Nautica da Diporto, approvato con D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 e ss.mm. e dal relativo 
Regolamento di cui al D.M. 29 luglio 2008 n. 146;  dalle norme del regolamento e del 
capitolato d’uso approvati con deliberazione di C.C. n. 13 del 04.03.2016; dalle Ordinanze 
della Autorità Marittima; dalle disposizioni del codice della navigazione approvato con regio 
decreto 30 marzo 1942, n. 327 e le relative norme attuative;        

 



 

 

RICORDATO che ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 267/2000, al bilancio di 
previsione occorre allegare "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti 
di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi 
di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"; 
 

CONSIDERATO che in data 26 marzo 2020 la Giunta Comunale con atto N. 67 ha deliberato 
l'elenco dei servizi a domanda individuale, le relative tariffe con i rispettivi tassi di copertura, non 
comprendendo nel suddetto elenco gli approdi turistici, in quanto i relativi pontili non risultavano 
nella piena disponibilità dell'Ente causa sequestro penale degli stessi; 
 

PRECISATO che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività 
gestite direttamente dall'Ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che 
vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge 
nazionale o regionale; 
 

CONSIDERATO che, pertanto, a  seguito del provvedimento di dissequestro, risulta 
necessario integrare la Deliberazione N. 67 del 26 marzo 2020 inserendo gli approdi turistici tra i 
servizi a Domanda individuale, prevedendo tariffe e tasso di copertura dei relativi costi; 
 

CONSIDERATO che è intendimento dell'A.C. programmare, essendo tornato nella disponibilità del 
bene  demaniale, l'erogazione del servizio ormeggi comunali per il diporto nel porto di Otranto, per 
il periodo estivo 2020 dal 15 maggio al 15 ottobre organizzando: 

- assegnazione degli ormeggi mediante proroga della graduatoria anno 2019 stilata in base a 
criteri stabiliti nel Regolamento a suo tempo approvato; 

- in economia la gestione dei contratti di servizio assicurando, con il proprio personale, la cura 
del procedimento amministrativo, la riscossione del corrispettivo della quota di canone  
annuo dovuto, il controllo della qualità del servizio erogato e del livello di tutela degli utenti; 

- attraverso il ricorso al mercato, con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della 
normativa vigente della gestione delle seguenti attività: vigilanza dei natanti, assistenza agli 
ormeggi, manutenzione pontili galleggianti ed aree a terra, pulizia dello specchio acqueo e 
dei pontili, dragaggi; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che, per la scelta organizzativa sopra prefigurata, si prevedono i seguenti 
costi annuali: 

 

PIANO DEI COSTI 

    

GESTIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA    

Personale Amministrativo € 30.000,00  

Cancelleria e materiale comunicativo € 5.000,00  

Utenze varie € 3.000,00  

Assicurazioni € 10.000,00  

Spese postali € 1.000,00  

Rappresentanza e manifestazioni € 6.000,00  

Canoni vari € 8.000,00  

totale € 63.000,00  

COSTI PER SERVIZI    

Servizio ormeggio e guardiania € 125.000,0
0 

 

Pulizia pontili e specchio acqueo € 15.000,00  

Fornitura idrica € 20.000,00  

Fornitura elettrica € 17.000,00  

totale € 177.000,0

0 

 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA    

Quota accantonamento annuo dragaggi € 35.000,00  



 

 

Manutenzione straordinaria pontili e aree a terra € 10.000,00  

Manutenzione ordinaria € 5.000,00  

Acquisto attrezzature € 5.000,00  

totale € 55.000,00  

    

IVA su acquisti e servizi € 51.040,00  

    

Totale generale € 346.040,0

0 

 

 

PRESO ATTO che, non essendo il Comune in situazione strutturalmente deficitaria, non deve 
essere osservata alcuna percentuale minima ma ritenuto comunque di dover stabilire la 
percentuale di copertura del servizio al 100%; 
 

VISTO il piano dei costi suddetti e sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Comunale si è 
previsto di istituire le seguenti tariffe, considerata anche la riduzione stabilita per gli assegnatari 
residenti nel Comune di Otranto: 
 

 
RESIDENTI 

dimens. 
posto  
(m) 

Anno 2020 
(€) 

2,0 x 6 525x36 = 18.900 

2,5 x 7,0 725x12 = 8.700 

3,0 x 8,5 1.025x14 = 14.350 

4,5 x 13 2.550x10 = 25.500 

5,5 x 16 3.950x3 = 11.850 

Totale                                                                                                                       79.300 iva compresa 

 
NON RESIDENTI  

dimens. 
posto 
(m) 

Anno 2020 
(€) 

2,0 x 6 675x54 = 36.450 

2,5 x 7,0 875x28 = 24.500 

3,0 x 8,5 1.250x34 = 42.500 

4,5 x 13 2.750x26 = 71.500 

5,5 x 16 4.400x8 =35.200 

Totale                                                                                                                         210.150 iva compresa 

 
TRANSITO  

dimens. 
posto 
(m) 

N. Anno 2020 
(€) 

4,5 x 13 17 50x17X90= 76.500 

5,5 x 18 8 70x8X90 = 50.400 

4,5 x 13 1  

5,5 x 16 1  

totale 126.900 iva compresa 

 

PREVISIONE DI  INTROITO TOTALE 
A PIENO USO DEGLI ORMEGGI 

Anno 2020 (€) 

(341.270,49 +75.079,51 per iva)  

 
CONSIDERATO che, in base al tasso di occupazione annuo dei posti barca disponibili previsto, 
pari in media a 85%, gli introiti garantiscono la copertura del piano dei costi su esposto; 
 

PRECISATO che le suddette tariffe sono da considerarsi al lordo di IVA; 
 



 

 

VISTO il piano ormeggi predisposto dall’Ufficio Demanio che prevede n. 250 posti barca, distribuiti 
nelle seguenti dimensioni: 
n. 88 mt 2x6 da assegnare 
n. 40 mt 2,5x7 da assegnare 
n. 48 mt 3x8,5 da assegnare 
n. 17 mt 4,5x13 destinati al transito 
n. 36 mt 4,5x13 da assegnare 
n. 8 mt 5,5x18 destinati al transito 
n. 11 mt 5,5x16 da assegnare 
n.1 mt 5,5x18 da destinare al transito gratuito con pagamento degli eventuali servizi richiesti   
n.1 mt 4,5x13 da destinare al transito gratuito con pagamento degli eventuali servizi richiesti   
 
 

VISTO il regolamento per la gestione e assegnazione degli ormeggi comunali e il relativo 
capitolato d’uso e il rinvio alla Giunta Comunale per le determinazioni necessarie all’operatività del 
servizio; 
 

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. 267/2000; 
 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli unanimi 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare le seguenti definizioni necessarie all’operatività del regolamento del servizio: 
 
- Approdo  turistico comunale : ambito demaniale marittimo in concessione al Comune di Otranto 
(LE), destinato all’ormeggio di unità da diporto ed ai servizi connessi ed identificato con le modalità 
di cui all’articolo 3, individuato nei pressi del bastione Pelasgi, rappresentato nella planimetria 
allegata; 
- Gestore/Concessionario : il Comune di Otranto (LE), nel caso di gestione diretta in economia e/o 
mediante affidamento in appalto dei servizi da espletare; 
- Utente : assegnatario di un ormeggio; 
- Unità da diporto : ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione 
destinata alla navigazione da diporto, suddivise secondo quanto stabilito dall’art. 3 del d.Lgs. 18 
luglio 2005 n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- Natante da diporto: ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci 
metri, misurata secondo le norme armonizzate; 
- imbarcazione da diporto: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a 
ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate; 
- Proprietario/Utilizzatore dell’unità da diporto:  Utente avente titolo di possesso del “bene mobile” 
(così definito dall’art. 813 C.C.) in proprietà o quale utilizzatore a titolo di locazione finanziaria,  
purchè abbia titolo di possesso come sopra dell’imbarcazione per una quota superiore al 50%, a 
parte i casi in cui, pur non essendo proprietari di oltre il 50%, la restante quota di proprietà sia 
posseduta dal coniuge o da un figlio o da un genitore;  
- Posto barca: porzione di specchio acqueo e tratto di pontile assegnato ad un Utente nell’ambito 
dell’approdo turistico comunale per l’ormeggio di unità da diporto; 
- Autorità Marittima : Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Otranto (sito web 
istituzionale http://www.guardiacostiera.gov.it/otranto od altro organo del Ministero dei Trasporti e 
della Navigazione competente in materia; 
- Servizi necessari : servizi strettamente connessi all’ormeggio ed indispensabili per la sua 
concreta ed effettiva fruizione; 
- Canone di ormeggio: importo che comprende il corrispettivo annuo per l’uso dell’ormeggio e per 
la fruizione dei servizi necessari, secondo apposita tariffa determinata dal Gestore; 

http://www.guardiacostiera.gov.it/otranto


 

 

- Piano degli Ormeggi:  Criterio di ripartizione e distribuzione degli spazi acquei ricompresi 
nell’ambito dell’approdo turistico comunale concernente l’assegnazione degli ormeggi, la tipologia 
ed il numero dei moduli delle unità da diporto ammesse allo stazionamento/Ormeggio;  
- Unità in transito: unità da diporto temporaneamente assegnataria di ormeggio e cioè che, 
occasionalmente, giunge nell’approdo avendo facoltà di utilizzare gli ormeggi destinati all’uso di 
transito, qualora ve ne sia disponibilità e qualora, gli stessi, siano compatibili con la tipologia 
dell’unità stessa e con le sue caratteristiche costruttive (es. lunghezza, larghezza, pescaggio); 
- Utilizzo commerciale delle unità da diporto: Definizione stabilita dall’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 18 
luglio 2005, n. 171, esplicitando che un’unità da diporto é utilizzata a fini commerciali quando: a) é 
oggetto di contratti di locazione e di noleggio; b) é utilizzata per l'insegnamento professionale della 
navigazione da diporto; c) é utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo 
come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. 
               
2.  di approvare il piano ormeggi come da planimetria a suo tempo autorizzata, che prevede anche 
i posti da riservare al transito, per i quali sarà possibile prenotare il posto con massimo due giorni 
di anticipo rispetto all’arrivo in porto e pagando contestualmente la tariffa dovuta per i giorni di 
ormeggio richiesto. Il pagamento della tariffa non è dovuto nel caso di ormeggio che avvenga per 
un periodo inferiore a dodici ore, nella fascia oraria dalle 8 alle 20, ma in questo caso sarà dovuto 
il pagamento per eventuali servizi richiesti. Qualora il transito dovesse durare oltre tale termine la 
tariffa dovrà essere versata per l’intero giorno. 
In ogni caso sarà possibile ormeggiare al massimo per tre giorni consecutivi. L’eventuale ed 
ulteriore ormeggio della stessa unità da diporto potrà avvenire solo dopo un periodo di almeno 
quarantotto ore dal precedente transito. Non è ammesso ormeggiarsi al transito, come sopra,  per 
più di due volte al mese. 
 
3. di approvare il piano tariffario di cui in premessa, di seguito riportato, precisando che le seguenti 
tariffe devono intendersi al lordo di iva al 22%: 
RESIDENTI 

dimens. 
posto  
(m) 

Anno 2020 
(€) 

2,0 x 6 525x36 = 18.900 

2,5 x 7,0 725x12 = 8.700 

3,0 x 8,5 1.025x14 = 14.350 

4,5 x 13 2.550x10 = 25.500 

5,5 x 16 3.950x3 = 11.850 

Totale                                                                                                                       79.300  iva compresa 

 
NON RESIDENTI  

dimens. 
posto 
(m) 

Anno 2020 
(€) 

2,0 x 6 675x54 = 36.450 

2,5 x 7,0 875x28 = 24.500 

3,0 x 8,5 1.250x34 = 42.500 

4,5 x 13 2.750x26 = 71.500 

5,5 x 16 4.400x8 =35.200 

Totale                                                                                                                         210.150 + iva compresa 

 
TRANSITO  

dimens. 
posto 
(m) 

N. Anno 2020 
(€) 

4,5 x 13 17 50x17X90= 76.500 

5,5 x 18 8 70x8X90 = 50.400 

4,5 x 13 1  

5,5 x 16 1  

totale 126.900 iva compresa 

 

PREVISIONE DI  INTROITO TOTALE 
A PIENO USO DEGLI ORMEGGI 

Anno 2020 (€) 

(341.270,49 +75.079,51 per iva)  



 

 

 
 

 
 
4. Stabilire:  
- l’assegnazione degli ormeggi per il periodo 15 maggio/15 ottobre 2020 mediante proroga della 
graduatoria anno 2019 stilata in base a criteri stabiliti nel Regolamento; 
- di assegnare  15 giorni dalla data  di pubblicazione  della presente  delibera  e  del conseguente  
avviso sul sito istituzionale e  a  mezzo social, ai titolari del posto barca alla  data  del 31.12.2019,  
ai fini del versamento della  quota  dovuta per  il corrente  anno a favore di: 
COMUNE DI OTRANTO – VIA BASILICA N. 10. Codice Fiscale 83000990750 sul seguente IBAN 

IT36 V052 6279 748T 2099 0000 111.; 
- che  l’attestazione del versamento sulle suddette coordinate bancarie dovrà essere  trasmessa  
al protocollo comunale e copia  della ricevuta  dovrà essere  fornita  all’atto dell’ormeggio al 
personale incaricato;   
- la gestione in economia dei contratti di servizio assicurando, con il proprio personale, la cura del 

procedimento amministrativo, la riscossione del canone n dovuto, il controllo della qualità del 
servizio erogato e del livello di tutela degli utenti; 

- attraverso il ricorso al mercato, con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa 
vigente assegnare la gestione delle seguenti attività: vigilanza dei natanti, assistenza agli 
ormeggi, manutenzione pontili e galleggianti, pulizia dello specchio acqueo e dei pontili, 
dragaggi. 

 
5. di stabilire che ogni atto e ogni attività relativi al servizio ormeggi comunali deve conformarsi alle 
norme previste dal Codice della Nautica da Diporto, approvato con D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 e 
ss.mm. e dal relativo Regolamento di cui al D.M. 29 luglio 2008 n. 146;  dalle norme del 
regolamento e del capitolato d’uso approvati con deliberazione di C.C. n. 13 del 04.03.2016; dalle 
Ordinanze della Autorità Marittima; dalle disposizioni del codice della navigazione approvato con 
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e dale relative norme attuative.        
 
6. Demandare al Responsabile del settore demanio di porre in essere quanto necessario per 
l’attuazione della presente deliberazione e per la gestione del servizio istituito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 90 del 13.05.2020  

 

Del che si è redatto il presente verbale: 

 

IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Pierpaolo Cariddi       F.to Donatella Polignone 

 

 

 

 

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune il 14.05.2020 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000) 

 

Otranto,14.05.2020      IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to Donatella Polignone 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Otranto, 114.05.2020        

                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

              Dott.ssa Donatella Polignone 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A  

 

  Che la presente deliberazione: 

 

 E’ stata pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 14.05.2020 al 

29.05.2020 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, senza reclami; 

 

 E’ stata trasmessa in data 14.05.2020, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’Art. 125, del D.Lgs 

18.8.2000 n. 267 

 

 E’ stata trasmessa alla Prefettura con nota n. ______ del ___________ ai sensi dell’ art 135 comma 2 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   .  .    : 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art.134, comma 4° del D.Lgs 267/00. 

 

 Per compiuta pubblicazione - Art. 134 - comma 3° del D.Lgs 267/00 

 

 

 

Otranto, ______________       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

     ___________________________ 

 

 

 


