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Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

MOZIONE

Oggetto: “seno della sepa” 

Premesso che: 
• in Punta San Giuliano, oltre al parco hanno la loro sede numerose Associazioni Sportive tutte indirizzate all’esercizio di
sport nautici per imbarcazioni a remi ed a vela;
• sul lembo orientale della punta si sviluppa il “seno della sepa” lungo il cui argine, sulla sponda della punta, il Comune ha
costruito una banchina per posti barca;
• il fondale dello specchio d’acqua del “seno della sepa” è basso e soggetto ad interramento;
• sempre più insistentemente circolano voci a proposito di un uso della banchina per posti barca a motore;

considerato che:
• la configurazione dei luoghi obbligherebbe l’uscita delle imbarcazioni dal “seno della sepa” in zona frequentata da
barche a vela e a remi in uso anche a persone anziane e “nuove leve” della voga;
• questo tipo di promiscuità sarebbe pericoloso e poco opportuno;
• le barche a motore possono usufruire di spazi attrezzati in altri luoghi anche nelle immediate vicinanza;
• sarebbe opportuna una netta divisione degli spazi acquei dedicati alle diverse tipologie di imbarcazioni;
• comunque risulta necessario in quei luoghi favorire, La specializzazione e lo sviluppo delle attività nautiche remiere e
veliche;

si impegna il Sindaco e la Giunta Comunale 

a destinare la banchina che si affaccia sullo lo spazio acqueo denominato “seno della sepa” allo stazionamento di barche
a vela e a remi, prendendo in considerazione eventualmente lo stazionamento di piccole barche tradizionali a motore o
altre a motore esclusivamente funzionali alla gestione delle attività delle Associazioni che operano in loco.
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