
.. 

• 

Autorttil Portue!! 
LI'/:>rn:> 

, 
DELIBERA N. 19 DEL 21.11.2007 
Proceuo l'ublle di ddlbuu lont 
L'anno 2007 addl quindici del mesc IIr nòvembre, il Comitato Polt\lale ha adotlatlOl la 
seliUenle delibera.z.ione 

CANOr.1 DEMAI'11ALI- ADDIZIONALE PER REPARTO ClfRE PALLlATIVt 

n Comitato Portuale: 
• 

VistO l'aUejl3IO B) al verbale n. 312007 del (;(ImitalO Portuale di LiVOTllO tmllt05i in 
data 18.7.2007, ed in panicollll1: 1'lriometllO rel.rivo aU'iUll$tnlione del nllOVO 
P.O.T. da pane del Presidente dUl'lnle I. quale e $Wl, tra l'altro, rappres.entata Il 
volonti che il sistema Pono poSSI dare un conDibulO alla dai DOlI sollalllO in termini 
di produttività e "iluppo economico, !ILI anche in tmuini di solidarietli e so:nep 
alla salute, proponendo a tal proposilO la eoSliturione su ba.!e volontaria di un (ondo 
da deninarsi all' A.S.L. di Livorno - associuione cure palliative; 

Ri!e!luto di dover dare scamlo l quanlO propoStO in occasione della predetta riunione 
del 18.7,2007 mediante introduzio~. I decorrere dall'IMO 2003, di un'tMjDoMle 
su base volontaria da .ppli~ lili importi dei ea:>orU di toor.ETi""", 1IClti. 
determinati come da vigente R<;golamento d'\UO delle aree demaniali mar;u!q. 

Ricruamata la doewnentazione pR:3C!IWII in data 14.$.2001 dall ' Asso .. mh .. Cure 
Palliltive di Livorno - 0nl\1S Ielal;'" alla ridùem di stipula di ili'! pi:tIO etico tra 
Città e utegorie economiche e produnive che consenta di realizure coro !eti 
obiettivi di solidatietà e gi\1Stizia $OCiale: 

• 
Vi$to l'an, 8. 3' comma lett. b), deUa Legge iSlitutiva n. 84 del 28.0 \.1994: 

• Su proposta del Presidente 

DELIBERA 
· 

I. di approvlll1: !l'C'I' l'anno 2001 l'applicazione suali imporri citi eanoni ~ (""v","IoDC 
netti, determinali come da vlaente Regolamento d'uso delle IIH deml!:nlU aIIrittIme, 
di aliq\lOtI: pen:mruali decrescenti, ciascuna per op sin&olo "gl-. ,i I*" da 
seguente tabella: 

• 

• 



-
• 

• 
• Autorità Portuela 

Livorno 
2. L'addizionale cosi determinata non potrà superare il limite massimo di € 10.000,00 

ed aVrà carattere di volontarieti nei confronti dei singoli concessionari; 
3. La predetta addizionale non veJ'T'à..applicata agli Enti pubblici. Enti Religiosi ed 

Enti/Associazioni di beneficenza per i quali già si applica un canone demaftiale 
ricognitorio; 

4. L'importo complessivo ricavato dall'applicazione della predetta addizionale sarà 
interamente devoluto· attraverso apposito accordo con \'A.S.L. di Livorno - per 
l'anno 2008 al sostegno delle necessità dell'Associazione cure palliative di Livorno 
Onlus, per gli esercizi successivi per le finalitit che saranno rappresentate dalla ASL 
predetta di anno in anno. 

PRESENTI VOTANTI VOTO ESPRESSO 

TAMA.NTINI APPROVA 

/o.olo\RTINA APPROVA 

. PENCO APPROVA 

GUARENTE APPRa1{A 

PALUMBO .tU'PRQVA 

RAUGEI APPROVA 

VERDG! ,tU'PROVA 

PARZIALE APPROVA 

BARONTINI APPROVA , 

CAMICI APPROVA 
• 

MENlCUCCI APPROVA 
• 

NOCCHI APPROVA , 
BOLOGNA APPROVA -
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