PROVINCIA DI NUORO
AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
L.R. N. 02 DEL 04 FEBBRAIO 2016
__________

DELIBERAZIONE
N. 95 del 11/06/2019

OGGETTO: Modifica al Regolamento per la disciplina dell'attività delle scuole nautiche.

L'anno 2019, addì 11, del mese di Giugno, alle ore 11:00 presso la sede provinciale, Piazza Italia,
22 è presente il Sig. Costantino Tidu nominato Amministratore Straordinario della Provincia di
Nuoro.
Partecipa il Vice Segretario Provinciale Dott. Giuseppe Zucca.
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L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto;
RICHIAMATA la Legge Regionale Sardegna n° 2 del 04/02/2016 di riordino del sistema delle
Autonomie locali della Sardegna con la quale è stata prevista la nomina dell’Amministratore
Straordinario della Provincia di Nuoro, come modificata con L.R. n. 5 del 13.04.2017;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 69/12 del 23.12.2016, con la quale il Sig.
Costantino Tidu è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, con funzioni
estese anche alla cessata Provincia Ogliastra;
VISTO il vigente Statuto della Provincia di Nuoro;
VISTO l’art. 24, comma 7 della L.R. n. 2 del 04/02/2016 che definisce le funzioni dell'Amministratore
Straordinario;
VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi del comma 1 dell’art.49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 sulla
proposta in argomento:
-

dal Dirigente del Settore Amministrativo: “Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione di cui in oggetto” – F.to Sotgiu;

-

dal Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie: “Non si esprime parere in ordine alla
regolarità contabile in quanto la proposta di deliberazione di cui in oggetto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente”F.to Murdeu;

RITENUTO che la proposta di cui trattasi è meritevole di approvazione;

DELIBERA

DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, avente
per oggetto: “Modifica al Regolamento per la disciplina dell'attività delle scuole nautiche”.
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PROVINCIA DI NUORO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Modifica al Regolamento per la disciplina dell'attività delle scuole nautiche.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
l'art. 105, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 112/1998, ha trasferito alle Province, le
funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività delle scuole
nautiche;
l'art. 68 della L.R. 12 giugno 2006, n. 9 ha confermato il conferimento delle stesse funzioni alle
Province;
con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 80 del 26/09/2017 è stato approvato il
Regolamento per la disciplina dell'attività delle scuole nautiche, redatto ai sensi dell'art. 42 del
Decreto 29 luglio 2008, n. 146;
il D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 18/07/2005, n. 171
“Codice della nautica da diporto” ed abolito l'art. 42 del Decreto 29 luglio 2008, n. 146 “Scuole
nautiche”;
RICHIAMATO l'art. 4 del regolamento provinciale sopra citato, che stabilisce i criteri per la
distribuzione territoriale, imponendo distanze minime tra le locazlizzazioni delle sedi deputate
all'esercizio dell'attività;
CONSIDERATE:
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sez. staccata di Salerno n.
015472018, la quale, in riferimento all'attività di autoscuola chiarisce che:
a) non costituendo servizi di trasporto, è un'attività per la quale vi è stata la cosidetta
liberalizzazione, suscettibile di restrizioni solo in presenza di motivi imperativi di interesse
generale;
b) l'art. 3 della D.L. 138//2011 convertito in L. 148/2011 ha previsto:
- al comma 1, che “Comuni, Province, Regioni e Stato adeguano i rispettivi ordinamenti al
principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto
ciò che non è espressamente vietato dalla legge”;
- al comma 8, “che le restrizioni in materia di acceso e di esercizio delle attività economiche
previste dall'ordinamento vigente sono abrogate”;
- al comma 9, che “il termine restrizione, ai sensi del comma 8, comprende … d) l'imposizione
di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività
economica”
c) non trovano più applicazione le disposizioni regolamentari provinciali che avevano fissato le
distanze minime tra le sedi delle autoscuole;
- l'analogia tra le disposizioni di cui al codice della strada riguardanti l'attività di autoscuola (art. 123
del D. Lgs. 285/1992) e quelle relative al codice della nautica da diporto, come integrate dal D.
Lgs. 3 novembre 2017, n. 229 (art. 49-septies del D. Lgs. 18/07/2005 n. 171), riguardanti l'attività
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-

di scuola nautica;
l'applicabilità delle disposizioni citate nella sentenza anche all'attività di scuola nautica;
l'assenza di restrizioni in materia di accesso e di esercizio dell'attività, nelle disposizioni contenute
nel sopra citato art. 49-septies del D. Lgs. 18/07/2005 n. 171 come integrato dal D.Lgs. 229/2017,
che riferisce alle scuole nautiche;

RICHIAMATI inoltre:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”;
- la Legge Regionale 20 ottobre, n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- la deliberazione della Giunta Regione n. 10/13 del 27 febbraio 2018 “Modifiche alla
Delib.G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017 Direttive in materia di sportello unico per le
attività produttive e per l’edilizia (SUAPE)”.
- la deliberazione A.S. n. 48 del 04/02/2016, con la quale è stata disposta l'applicazione
unitaria, anche per la Zona omogenea dell'Ogliastra, del vigente regolamento per la
disciplina delle scuole nautiche.
RITENUTO OPPORTUNO, in riferimento al regolamento provinciale in argomento:
a) abolire l'art. 4 “Criteri per la distribuzione territoriale”;
b) rimandare le modifiche conseguenti all'emanazione del D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che
modifica ed integra il D. Lgs. 18/07/2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto” ed abolisce l'art. 42
del Decreto 29 luglio 2008, n. 146 “Scuole nautiche”, all'emanazione dei decreti attuativi, di cui ai
commi 1 e 2 dell'art. 59 dello stesso decreto;
VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 sulla
proposta in argomento:
dal Dirigente del Settore Amministrativo: “Favorevole sulla regolarità tecnica” - F.to Sotgiu;
dal Dirigente del Settore Finanziario: “Non si ravvisano aspetti di natura contabile” - F.to
_________.
PROPONE DI DELIBERARE
per quanto specificato in premessa,
DI ABROGARE e stralciare dal Regolamento per la disciplina dell'attività delle scuole nautiche,
approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 80 del 26/09/2017, l'art. 4
concernente “ Criteri per la distribuzione territoriale”;
DI RIMANDARE le modifiche allo stesso Regolamento Provinciale conseguenti all'emanazione del
D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, che modifica ed integra il D. Lgs. 18/07/2005, n. 171 “Codice della
nautica da diporto” ed abolisce l'art. 42 del Decreto 29 luglio 2008, n. 146 “Scuole nautiche”,
all'emanazione dei decreti attuativi, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 59 dello stesso decreto;
DI DARE ATTO che la modifica al regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla
pubblicazione nell'Albo Pretorio della Provincia.
IL DIRIGENTE
Settore Amministrativo
Dott. ssa Cecilia Sotgiu
(Firmato digitalmente)
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Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE AMMINISTRATIVO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Modifica al Regolamento per la disciplina dell'attività delle scuole
nautiche.
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto.
Nuoro, 06/06/2019

Il Dirigente del Settore
DOTT.SSA CECILIA SOTGIU
(Firmato digitalmente)

Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Modifica al Regolamento per la disciplina dell'attività delle scuole
nautiche.
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm. e ii., non si esprime parere in ordine alla
regolarità contabile in quanto la proposta di deliberazione di cui in oggetto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Nuoro, 07/06/2019

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie
Dott.ssa Maria Cristina Murdeu
(Firmato digitalmente)
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Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Zucca

Tidu Costantino

(Firmato Digitalmente)

(Firmato Digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in data 11.06.2019 all’Albo Pretorio di questa
Amministrazione e vi rimarrà per QUINDICI GIORNI ai sensi dell'art.30 della L.R. 13/12/1994, n.38 e
successive modificazioni e integrazioni fino al 25.06.2019.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Zucca
(Firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data ________________ dichiarata immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4°
del Decr. Leg.vo 18/08/2000 n°267.
dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex art. 134, comma 3° del Decr. Leg.vo
18/08/2000 n°267.

X

É divenuta esecutiva il giorno successivo a quello ultimo della pubblicazione.

Nuoro, 11/06/2019

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Zucca
(Firmato digitalmente)

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
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Nuoro, lì 11/06/2019
L’impiegato della Segreteria
Giuseppina Manca
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