
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Olbia Tempio 

 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 21 DEL  06/04/2018  
 

OGGETTO: FABBRICATO EX GENIO CIVILE DI VIA AMENDOLA  COLONNA GARIBALDI . ATTO DI INDIRIZZO. 

 

  
 

 L’anno 2018 addì 6 del mese di Aprile alle ore 11.45 e seguenti, nella residenza comunale, appositamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Montella Luca Carlo Sindaco Si 

Gulino Annalisa Giuseppina Assessore Si 

Zonca Maria Pia Assessore No 

Guccini Massimiliano Assessore No 

Cataldi Gianluca Assessore Si 

Tollis Claudio Assessore Si 

   

   

 Presenti 4 Assenti 2 

                                                                    

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Barbara Pini; 

Il Sindaco, Montella Luca Carlo, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la riunione e li invita a deliberare sull’unita proposta di deliberazione Reg. Numero 36 concernente 

l’oggetto, che corredata dai pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n.  267/2000 costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto.  

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i ed il vigente Statuto Comunale;  

 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano  

D E L I B E R A 

-) di approvare in ogni sua parte l’unita proposta reg. n. 36 concernente l’oggetto, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente verbale; 

-) di far rinvio alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del 

presente verbale; 

-) di demandare ai competenti responsabili dei Settori l’adozione di conseguenti atti di attuazione e gestione 

amministrativo-contabile ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

Visto l’articolo 134, comma 4° del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano. 

 

D E L I B E R A 
 

-) di dichiarare, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.— 
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Proponente  : DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO 

Assessorato  

Organo Competente   

Responsabile del Procedimento  

Proposta di deliberazione  di 

Giunta Comunale 

: FABBRICATO EX GENIO CIVILE DI VIA AMENDOLA  COLONNA GARIBALDI . ATTO 

DI INDIRIZZO. 

 

 

Premesso che: 

-l’Amministrazione Comunale ha in uso per anticipata occupazione, ai sensi dell’art. 38 del R.D. 30/03/1942 

n. 327, la porzione del fabbricato sito nella via Amendola per essere utilizzato quale biglietteria delle 

Compagnie di Navigazione; 

 

-la detenzione del  bene immobile è stata formalizzata con le seguenti precedenti Deliberazione della 

Giunta Comunale: a) n. 3 del 14/01/2004, avente ad oggetto la “Riproposizione della richiesta per 

l’ottenimento in uso concessorio di una quota del fabbricato ex Genio Civile di Via Amendola per la sua 

ristrutturazione e messa a norma per destinarlo a biglietteria delle compagnie di navigazione” e b)  n. 20 

del 05/03/2004 di presa d’atto, tra l’altro, dell’anticipata occupazione della porzione del fabbricato ex 

Genio Civile sito in Via Amendola – Colonna Garibaldi – Cala Gavetta per una superficie di mq. 64,96, 

disposta con  nota, prot. n. 903, del 22/01/04 da parte della Capitaneria di Porto di La Maddalena; 

 

-l’ulteriore ambiente disponibile, circa 14 mq, risulta assegnato per anticipata occupazione a far data dal 

2013;   

 

-con nota, prot.  n. 21308, del 23-10-17, pervenuta da parte dell’Assessorato EE.LL., Finanze ed Urbanistica, 

della Regione Autonoma della Sardegna veniva comunicato l’interesse da parte della Compagnia di 

Navigazione Delcomar s.r.l. a ricevere in concessione il locale precedentemente utilizzato dalla società 

Saremar SpA; 

 

-è interesse del Comune di La Maddalena proseguire nella detenzione del bene immobile in argomento in 

quanto l’erogazione del servizio di biglietteria rappresenta un servizio di interesse generale per la comunità 

e per lo sviluppo economico e sociale dell’Isola; 

 

Considerato che: 

-nel corso della riunione congiunta tenutasi a La Maddalena in data 15/03/2018 alla presenza dei Direttori 

di Servizio e funzionari della Regione, Assessorato ai Trasporti e Assessorato agli EE.LL., Finanze e 

Urbanistica, Servizio  Demanio e  Patrimonio, l’Amministrazione Comunale ha ribadito l’intendimento di 

ottenere la definizione del procedimento, con Concessione definitiva in luogo dell’Anticipata occupazione 

della porzione di immobile già detenuta; 

 

-nella predetta riunione è stata, inoltre, manifestata la necessità di procedere con la richiesta in 

Concessione anche della aree esterne immediatamente contigue delimitate tra l’immobile e il parcheggio 

esistente; 

 

-la disponibilità dei nuovi spazi, unitamente alla parte già detenuta, consentirebbe di programmare una 

complessiva ristrutturazione dell’immobile con l’obiettivo di migliorare il servizio di biglietteria e nel 

contempo garantire dei servizi aggiuntivi quali uno spazio di attesa, la presenza di un servizio igienico 

riservato all’utenza, la possibilità di fornire un primo spazio di accoglienza e orientamento in funzione di un 
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primo punto di informazioni turistiche, anche con l’installazione di pannelli interattivi di informazione 

sull’Isola e l’Arcipelago di La Maddalena; 

 

-tali interventi si ritengono necessari ai fini di un miglioramento nell’erogazione del servizio di biglietteria 

da parte delle Compagnie di Navigazione che a vario titolo gestiscono  il servizio di collegamento marittimo 

e nel contempo offrire un complessivo  miglioramento dell’immagine in funzione dell’accoglienza turistica; 

 

Visti:  

-Il D.Lgs.vo n. 267/2000;  

-R.D. 30/03/1942 n. 327, testo vigente; 

-normativa regionale (L.R. n. 9/2006) 

 

PROPONE DELIBERARE 

Per le motivazioni di cui alla parte introduttiva al presente atto,  che qui per intero si richiamano 

1) di dare mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio per l’ottenimento  della Concessione in luogo 

dell’anticipata occupazione, disposta da parte della Capitaneria di Porto di La Maddalena nel 2004 

e da parte della Regione Autonoma della Sardegna nel 2013; 

 

1) di autorizzare gli uffici all’inoltro dell’istanza di Concessione degli spazi e aree esterne compresi tra 

l’immobile e il limite del parcheggio del Porto a gestione privata; 

 

2) di proporre un complessivo progetto di ristrutturazione finalizzato alla razionalizzazione degli spazi 

interni in funzione del servizio pubblico di biglietteria erogato dalle Compagnie di Navigazione che 

a vario titolo operano con il trasporto marittimo in regime di concessione e/o in possesso di 

specifica autorizzazione;  

 

3) di prevedere in fase di progetto: 

- l’integrazione della funzione di biglietteria con adeguati spazi di accoglienza per l’utenza in 

genere; 

- apposite soluzioni per l’individuazione di uno spazio informativo per fini turistici e/o l’installazione 

di pannelli informatici di tipo interattivo che possano assolvere a tale funzione; 

-il reperimento di spazi per i servizi igienici a carattere pubblico da destinarsi esclusivamente alle 

persone disabili; 

-il miglioramento della complessiva immagine dello spazio esterno oggetto di nuova richiesta in 

concessione;  

 

4) di prevedere il divieto di esercizio di attività commerciali ulteriori rispetto al servizio di biglietteria; 

 

5) di procedere alla stipula di apposita sub-concessione prioritariamente in favore delle Compagnie di 

navigazione onerate della erogazione di un servizio pubblico per il trasporto marittimo ed in via 

secondaria  in favore di ulteriori compagnie di navigazione comunque autorizzate; 

  

  

 

 

 



COMUNE DI LA MADDALENA

Pareri

36

FABBRICATO EX GENIO CIVILE DI VIA AMENDOLA  COLONNA GARIBALDI . ATTO DI INDIRIZZO.

2018

Ufficio Patrimonio - AREA - Strutture Sportive

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

06/04/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Patrimonio - AREA - Strutture Sportive)

Data

Parere Favorevole

Arch. Marco Dessole

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti
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Deliberazione di Giunta Comunale Numero 21 del 06/04/2018 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE 

F.to  Montella Luca Carlo 

 

 

 IL Segretario Comunale 

   F.to Dr.ssa Barbara Pini 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________,  il giorno  06/04/2018  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  21/04/2018 , ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni 

dall’avvenuta pubblicazione . 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 1, 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 F.to Il Messo Comunale  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, come indicato nel presente verbale , è 

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267.10 Giorni dalla Pubblicazione 

 

 

  

 

           

 

 

 

Copia conforme all’originale depositato presso l’Ufficio Segreteria 

 

 

La Maddalena, lì ………………………. 

 

IL  

F.toSegretario Comunale 

 Dr.ssa Barbara Pini 

 


