
Detib. N"13/2017

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
Sede Legale presso Città Metropolitana di Roma Capitate

Roma- Via !V Novembre 1191a

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTMZIONE CONSORTILE

OGGETTO: Approvazione detla Relazione sugti Approdi per il ricovero Motonave Sabazia ll.

L'anno 2017 il giorno 12 det mese di maggio alte ore 11:00 presso ta di Bracciano sita
in Lungotago G.Argenti, 11 - si è riunito it consigtio di Amministrazione ite così composto:

- Aw. Renato Cozzetla
- Sig. Pescetetti Giutio

Presidente
Componente

Parere di regolarità tecnica det Responsabite dett' Ufficio Amministr
e 4 e ex art. 49, comma 1, delT.U.E.L. 26712000;

- Aw. D'Achi[te Atessandro Componente
- Sig.ra Sabrina Maciucchi Componente

La presente

, ex art. 97, commi

Micheti

Parere di regotarità contabite det Responsabite dett'Ufficio Finanziario (art.49 comma 1 D.Lg
18.8.2000, n.267)

lI processo verbale, da cui è desunto i[ presente estratto, risulta sottoscritto come segue:

per iI Segretario f.f.
IL
(Aw.

Detiberazione è pubbticata alt'Atbo Pretorio dal giorno_W
per it Segretario f.f.

lI Funzionario {i P.O.

ll Funzionario di P.O.



oGGEfio: Approvazione della Retazione sugti Approdi per i[ ricovero detta Motonave Sabazia ll.

Su retazione del Presidente Avv. Renato Cozzetta,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso :

- che conseguentemente a[
ormeggiare [a Motonave
Bracciano;

- che da giorni t'Equipaggio è costretto ad ormeggiare [a Sabazia att'esterno dela darsena;

forte abbassamento di tivetto det tago non è più possibite
att'interno delta darsena presso it-Moto degti rrìeieil di

- che tale situazione è pericotosamente anomata per [a Motonave in quanto it tato esternodel moto, come noto, non è riparato ai forti venti di tramontanu; 
-'

- che i due moti di Anguittara e rrevignano Romano attrettanto utitizzati per l,imbarco esbarco dei passeggeri, 
. 
per tipologii e per esposizione ai ,"Àti noì ,uppr"rentano unasotuzione vatida a[ probtema ed iÉottre, risentono anch'essi det forte abbassamento ditivetto.

- che i[ Consorzio non dispone di utteriori approdi ove ricoverare in sicurezza [a Motonave;

Considerato

- che, i[ servizio di navigazione è ormai ripreso con numerosi noleggi di scolaresche, deicentri anziani, dei gruppi di turisti stranieri ecc, programmati per [a stagione ioli,nonché con [a navigazione domenicate e festiva pomeridlana;

- che occorre provvedere pertanto-_ con urgenza atta risotuzione det probtema perconsentire atla Sabazia sia di effettuare i noteggi progrurn*àti, sia per motivi' disicurezza, dovendo comunque ricoverare [a stessa nette ore notturne e di fermo nave inun sito sicuro e riparato;

Evidenziato

- che a[ fine di vatutare tutte [e possibiti.soluzioni, it Perito Navate ha ritenuto opportunoeffettuare un sopraltuogo unitamente a[ comando di bordo net territòrio, per inàiviouàrà
un sito sicuro ove reatizzare un approdo alternativo per [o stazionamento'detta,ttotonure;

- che tra tuttj.i posibiti.siti quetto che per caratteristiche togistiche e di esposizione aiventi è risuttato it più idoneo e sicuro è quetto antistante [a base HYDM Ricerche sito nelterritorio di Trevignano Romano;

- che tuttavia, att'awicinarsi detl,a stagione autunnate, occorrerà eseguire anche atcune
opere di dragaggio e messa in sicurezia det Ponite degti lngtesi dòvÀ-t. t,totonave dovràtornare a stazionare durante [,inverno;



- che gti tutti interventi di che trattasi sono quelli dettagtiati nelta retazione redatta dalPerito Navate de[ Consorzio che costituisce parte intelrate e sòstanziate det pr"t"nt"
atto;

Visto:
che it Responsabite dett'Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Etena Micheti , exart.49, comma 1, det T.U.E.L. ziTtzoo e ex art.97, commi 2,4 e 5 det ruer
267 /2000 ha espresso parere favorevote di regotarltà tecnica e nutta osserva inquanto i[ presente atto rientra nette esctusivé discrezionatità det consigtio ài
Amministrazione net rispetto dette finatità statutarie;

che i[ Responsabite dett'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogtiandro, ex art.49,
comma 1 det TUEL 267 /2000, timitatamente att'impegno ec-onomico, oggi nuttà
osserya, in quanto to stesso sarà oggetto di un utten-ore atto formate-àopo iÀ
vatutazione economica a[ momento nòn aisponibite;

tutto ciò vatutato e considerato, a voti unanimi , legalmente espressi ed accertati

DELIBERA

1. Approvare [a retazione redatta dat Perito Navate del Consorzio che costituisce parte
integrate e sostanziate det presente atto.

2. Rimandare a successivo atto formale l'impegno di spesa relativo ai lavori per [a
realizzazione di un nuovo ormeggio come rliortato netia retazione suÀmÀnzionata.3. Rimandare ad utteriore atto formate l'impegno di spesa per i lavori retativi a[
dragaggio det fondate presso it moto degli Ingtesi nelte iloautita riportate netla
retazione medesima.

4. Dare mandato agti Uffici d-i reperire [e autorizzazioni necessarie per [a reatizzazione
dette opere di che trattasi.

5. Nominare i[ Perito Navate Funzionario di P.O. Sira Lucchetti, Responsabite
Unico dei tavori di che trattasi ai sensi delt,art.10 det D.Lgs loitzoto;


