
COMUNE DI CHIAVARI 
Città Metropolitana di Genova 

   SETTORE 1° - Segreteria Generale 
    

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 5 del 4 gennaio 2017 
 

OGGETTO: PORTO  TURISTICO  DI  CHIAVARI.  DETERMINAZIONE TARIFFE PER 

L'ANNO 2017.          
 

          L’anno duemiladiciassette addì quattro del mese di gennaio alle ore 12.45 
convocata nei modi e termini di legge si è riunita, in una sala del Palazzo Municipale la 
Giunta Comunale composta dai Sigg.ri: 
 

    PRESENTE ASSENTE 

SINDACO  Ing. Roberto LEVAGGI P  

ASSESSORE Sig. Sandro GARIBALDI P  

ASSESSORE  Avv. Paolo BOGGIANO P  

ASSESSORE Rag. Doris MAGGENTA P  

ASSESSORE Sig.ra Daniela COLOMBO P  

ASSESSORE Avv. Nicola ORECCHIA P  

    6 == 
 

Partecipa il Segretario Generale: Dott. CASAGRANDE Alessandro. 
 

L’Ing. LEVAGGI Roberto, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare 
la pratica segnata  all’ordine del giorno come in oggetto.  

 

Dopo opportuna discussione, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione, concernente l’oggetto, corredata dei 
“pareri” sensi dell’art.49, c.1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 

 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 
 

CON VOTI unanimi favorevoli, resi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 

 La proposta di deliberazione concernente l’oggetto è approvata nel testo allegato alla 
presente e fatta propria. 

 

 Stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile, previa espressa separata votazione unanime resa per alzata di mano. 



COMUNE DI CHIAVARI 
Città Metropolitana di Genova 

    
 

Oggetto: porto turistico di Chiavari. Determinazione tariffe per l’anno 2017. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

  PREMESSO che, con atto pluriennale di concessione in data 6 maggio 1973, 
approvato con D.M. 28 giugno 1973, registrato alla Corte dei Conti il 23 settembre 1973, la 
Marina Mercantile ha assentito al Comune di Chiavari la concessione di un'area demaniale 
marittima, per la durata di anni cinquanta, allo scopo dì completare le infrastrutture dell'allora 
costruendo porto dì IV classe e di gestirlo quale approdo turistico; 
 

  VISTO il Regolamento comunale per l'esercizio e l'uso dei porto turistico di Chiavari 
approvato con deliberazione consiliare 108 in data 20.11.2008 e con ordinanza dell'Ufficio 
Circondariale Marittimo dì S. Margherita Ligure n. 195 del 12.10.2009; 
 

  VISTA l’autorizzazione in data 27.11.2003 (prot. 41221) con la quale il competente 
Ufficio Demanio Marittimo ha autorizzato il Comune di Chiavari a destinare le aree scoperte 
antistanti i box sottostanti la piastra della passeggiata a mare ad uso turistico ricettivo; 
 

  VISTA l’ulteriore autorizzazione in data 29.11.2004 (prot. 48095) con la quale il citato 
Ufficio Demanio Marittimo ha autorizzato il Comune di Chiavari ad affidare a terzi la gestione 
delle attività secondarie turistico-ricettive nelle aree scoperte anzidette; 
 

  VISTA l’ ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di S. Margherita Ligure n. 92/84 
in data 22.11.1984; 
 

  DATO ATTO che, periodicamente, si rende necessario aggiornare le tariffe dei 
corrispettivi relativi ai servizi del Porto Turistico, modificando o confermando le tariffe in vigore; 
 

  VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 1789/92, con la quale vennero 
stabilite le tariffe in argomento, con decorrenza 1.3.1993; 
 

  VISTE le deliberazioni di G.C. nn. 117/94, 2091/94, 723/95, 1315/96 - così come 
integrata con deliberazioni di G.C. n. 74/97 e 327/97, 839/97, 46/99,  680/2000,  567/2000, 
304/2002, 219/2003, 469/2004, 404/2005, 174/2006, 439/2006, 235/2007 così come integrata 
da deliberazione 129/2008, 178/2008 così come integrata da deliberazione 320/2008, 
304/2009, 10/2011, 263/2011, 405/2012 e 218/2013, 323/2013, 364/2013, 34/2014 e 
388/2014, 44/2016 con le quali sono state determinate sino a tutto il 2016 le tariffe in parola; 
 

  VISTA  la convenzione stipulata in data 10.4.2015, rep. 3572, con la quale il Comune 

ha attribuito alla società Marina Chiavari – Servizi portuali e Turistici ... la titolarità e la gestione 
diretta dei servizi portuali e della Direzione del porto Turistico di Chiavari, come disciplinati dal 
vigente “Regolamento Comunale per l’ esercizio e l’ uso del Porto Turistico di Chiavari”; 
 

  VISTA la nota 2.1.2017 (pervenuta al Comune il 3.1.2017, prot. 316) con la quale la 

società “Marina Chiavari s.r.l.” propone di “mantenere invariate, allo stato attuale, le tariffe in 
oggetto anche per l’ anno 2017”  così “come già riferito con la relazione programmatica delle 

attività di gestione” approvata con deliberazione consiliare n. 129 del 19.12.2016; 

 



  RITENUTO poter accogliere la suddetta proposta formulata da “Marina Chiavari s.r.l.”  
che consente di mantenere competitivo l’ approdo nel porto chiavarese evitando la l’ 
abbandono in direzione di mete economicamente più allettanti;  

 

  RITENUTO, stante la crisi economica che attraversa il paese e, segnatamente, il 
settore commercio in città, lasciare invariate le tariffe delle aree coperte del porto turistico per 
l’ anno 2017; 

   

D E L I B E R A 
 

per l’anno 2017, di lasciare invariate le tariffe del Porto Turistico (ormeggi ed occupazione 
zona lavori); 

  

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICO 
 

    VISTO:  X     si esprime parere favorevole 

     

                  …    si esprime parere contrario per  

                          le   motivazioni   sottoriportate 
Data: 3.1.2017           
                                 IL DIRIGENTE SETTORE II 
                              (F.to dott. Giancarlo SERRAO) 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

VISTO:  X     si esprime parere favorevole 

     

              …    si esprime parere contrario per  

                      le   motivazioni   sottoriportate 
Data: 4.1.2017          
                                 IL DIRIGENTE SETTORE III 
                              (F.to dott. Massimiliano TRUDU) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
        Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

                IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO GENERALE 
     F.to Ing. LEVAGGI Roberto                    F.to Dott. CASAGRANDE Alessandro 
 
 

 
 

Pubblicata copia all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune dal  

___________________  a tutto il quindicesimo giorno successivo. 

 
 

                                                                                               IL  FUNZIONARIO 

                                                                                ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

 

 
          Chiavari, lì ______________ 
 
 

 
 

    La presente deliberazione è stata  pubblicata all’ Albo  Pretorio Informatico di 

questo Comune - ai sensi del combinato disposto del 1° comma dell’art. 124 

del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell’art. 32 della legge n. 69/2009 - nei termini 

suindicati ed è divenuta esecutiva il _____________________ , ai sensi del 3° 

comma dell’ art. 134 del medesimo T.U.E.L. 267/2000. 

 

                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
 
   
          Chiavari 
 
 

 
 


