
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 13 del 

17/01/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: PORTO TURISTICO DI MARINA DI RAGUSA – INDIVIDUAZIONE 
DELLA DESTINAZIONE E DELL'USO DELLE AREE E DEI LOCALI DEL PORTO 
TURISTICO DI MARINA DI RAGUSA – ATTO RICOGNITIVO

Il Redattore: Giuseppe Corallo 

Premesso che:

·         con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-
2020;

·         con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

 Vista  la determina dirigenziale n. 2102 del 4/12/2018 con cui si era già provveduto alla 
individuazione delle aree funzionali alle attività portuali sulle quali applicare la tassa sui  
rifiuti;

Dato atto che:

·         Con  Deliberazione  della  Giunta  Municipale  N.1069  del  28/10/2002,  é  stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione del Porto Turistico di 
Marina di Ragusa;

·         con  Determina  Dirigenziale  n°  1382  del  24/06/2005  del  dirigente  del  settore 
contratti  si  è  proceduto  all'aggiudicazione della  concessione del  completamento 
della  progettazione  esecutiva,  della  costruzione  e  della  gestione  funzionale  ed 
economica del  Porto Turistico di  Marina di  Ragusa, per 60 anni, in favore della 
società di progetto “Porto Turistico Marina di Ragusa S.p.A”,
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·         con determina dirigenziale n° 10 del 14/01/2011  sono stati approvati gli  atti di 
contabilità  finale  ed  il  Certificato  di  Collaudo  tecnico-amministrativo  relativi  alla 
costruzione del  PORTO TURISTICO DI MARINA DI RAGUSA;

·         in data 01/07/2009 la società concessionaria “Porto Turistico Marina di Ragusa 
S.p.A” ha avviato la gestione dell’opera;

Considerato che ai fini della corretta applicazione della tassa sui rifiuti occorre specificare 
esattamente le caratteristiche e l'uso delle aree scoperte e dei locali; 
Dato atto della ricognizione delle caratteristiche e dell'uso delle aree scoperte e dei locali 
del porto turistico di Marina di Ragusa, come risulta dalla planimetria in allegato, in cui le 
aree evidenziate in grigio e nero sono ad uso pubblico:

·         Superfici scoperte operative, evidenziate in rosso:                          mq 7.535,00
·         Uffici, evidenziati in blu:                                                                     mq    270,00
·         Locali commerciali, evidenziati in verde:                                           mq 2.292,00

dare atto che l'utilizzo delle aree di cui sopra risulta immodificato dalla data di conclusione 
dei lavori portuali e cioè dal 1 luglio 2009;
dare atto che l'utilizzo dei locali di cui sopra risulta meglio specificato (attività, utilizzatore e  
stato) nella tabella di cui alla planimetria allegata.

D E T E R M I N A
1)  annullare  la  determinazione  dirigenziale  n.  2102  del  4/12/2018  con  cui  si  era  già 
provveduto  alla  individuazione  delle  aree  funzionali  alle  attività  portuali  sulle  quali  
applicare la tassa sui rifiuti;
2) Dare atto della ricognizione delle caratteristiche e dell'uso delle aree scoperte e dei 
locali del porto turistico di Marina di Ragusa, come risulta dalla planimetria in allegato, in 
cui le aree evidenziate in grigio e nero sono ad uso pubblico:

·         Superfici scoperte operative, evidenziate in rosso:                          mq 7.535,00
·         Uffici, evidenziati in blu:                                                                     mq    270,00
·         Locali commerciali, evidenziati in verde:                                           mq 2.292,00

3)  dare  atto  che  l'utilizzo  delle  aree  di  cui  sopra  risulta  immodificato  dalla  data  di  
conclusione dei lavori portuali e cioè dal 1 luglio 2009;
 4) dare atto che l'utilizzo dei locali di cui sopra risulta meglio specificato (attività, 
utilizzatore e stato) nella tabella di cui alla planimetria allegata.  

Ragusa,  17/01/2019 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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