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AUTORITÀ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO
________________________________________________________________________________________________
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BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI PER ORMEGGIO ED APPRODO DI UNITA’ DI
NAVIGAZIONE ALL’INTERNO DEI CAMPI BOA LUNGO IL LITORALE DEL
COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO.
VISTI
- la L.R. n. 6 del 04.04.2012 “Disciplina del settore dei trasporti” e s.m.i.;
- Il Regolamento per la concessione di boe d’ormeggio approvato dal Comune di San Felice del Benaco con delibera di
Consiglio Comunale n. 33 del 07/11/2011;
SI RENDE NOTO
che è possibile inoltrare domanda per l’assegnazione delle boe d’ormeggio all’interno dei campi boa in Comune di San
Felice del Benaco di cui al contingente e con le modalità di seguito specificati.
La durata dell’assegnazione è di anni sei a partire dall’anno 2018.
Art. 1 – Contingenza delle boe d’ormeggio
Il contingente delle boe d’ormeggio da assegnare è così suddiviso.
• Campo boa A – Moss: n. 42 boe;
• Campo boa B – Porto San Felice: n. 35 boe;
• Campo boa C – Zona Porto: n. 14 boe;
• Campo boa D – Gardiola: n. 3 boe;
• Campo boa E – Silvella: n. 15 boe
Art. 2 – Domanda di assegnazione all’ormeggio
Per ciascuna unità di navigazione deve essere presentata separata domanda.
La domanda deve essere redatta secondo il modello allegato al presente bando e deve contenere:
• i dati anagrafici del richiedente: cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, recapito telefonico,
eventuale numero di fax ed indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata;
• i dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani: via e numero civico, comune, provincia e cap;
• i dati per i residenti all’estero: comune di residenza, nazionalità, località, indirizzo e recapito telefonico,
eventuale numero di fax ed indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata, il domicilio in Italia;
• i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni: denominazione e tipo di ente o società, partita IVA e
codice fiscale, sede, responsabile o legale rappresentante, recapito telefonico, numero di fax ed indirizzo di
posta elettronica ordinaria e/o certificata;
• il campo boa nel quale si richiede l’assegnazione dell’ormeggio fino ad un massimo di tre preferenze;
• le caratteristiche dell’unità di navigazione: nome imbarcazione, cantiere costruttore, materiale di costruzione,
colore, targa, larghezza e lunghezza fuori tutto in centimetri e lunghezza massime comprensive delle appendici
(ovvero motore con parte fuoribordo, plancette, bompressi, delfiniere, spoiler e comunque qualsiasi altra cosa
sia sporgente oltre le dimensioni dello scafo vero e proprio), pescaggio in centimetri;
• il tipo di propulsione: remi, vela – deriva fissa o mobile, motore, marca del motore, numero del certificato del
motore o dichiarazione di potenza e matricola dello stesso, potenza massima – esercizio cv o kw, entrobordo,
fuoribordo, entrofuoribordo.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare di essere proprietario dell’unità di navigazione, ad esclusione delle attività
alberghiere, dei rimessaggi, dei campeggi, dei residence e dei cantieri.
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La domanda deve essere compilata in ogni sua parte, datata, firmata in modo leggibile, regolarizzata con l’imposta di
bollo di € 16,00 e completa dei seguenti allegati:
a) fotocopia di un documento di riconoscimento in coso di validità del richiedente la concessione;
b) fotocopia tesserino del codice fiscale (in alternativa tessera sanitaria) del richiedente e/o del legale
rappresentante, presidente, amministratore etc. in caso di società, enti pubblici e associazioni;
c) n. 2 fotografie a colori dell’unità di navigazione con riprese diversificate (una di fronte e una di fianco); nel caso
l’unità di navigazione sia munita di targa, questa dovrà risultare visibile, così come eventuali scritte, disegni o
particolari che aiutino ad identificarla. L’unità di navigazione deve essere libera da teli di copertura e altro. Non
sono ammesse copie di dépliant o cataloghi;
d) fotocopia del certificato d’uso del motore o della dichiarazione di potenza;
e) fotocopia della polizza assicurativa del motore e/o dell’unità in corso di validità alla data di presentazione della
domanda intestata al richiedente la concessione o, in alternativa, dichiarazione datata e firmata in cui il
richiedente si impegna a presentare la stessa nel caso in cui ottenesse l’assegnazione della boa d’ormeggio;
f) attestazione del pagamento delle spese d’istruttorie di € 50,00 da effettuare sul c/c postale n. 60610656 intestato
a Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro Servizio Tesoreria – causale: spese istruttorie;
g) dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. 445/2000) – Autocertificazione antimafia nei casi di cui
all’art.89 del D.Lgs 159/2011, come da modello allegato;
h) per diporto commerciale (R.U.D.L.N.): indicazione della targa dell’ unità di navigazione interessata;
i) per diporto: copia della licenza di abilitazione alla navigazione per unità di navigazione immatricolata;
j) per diporto: copia del certificato d’uso del motore o della dichiarazione di potenza per unità di navigazione non
immatricolate;
k) per le società: visura camerale con data non anteriore a mesi 3 rispetto alla data dell’istanza;
l) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 volta ad attestare: di essere proprietario
dell’unità di navigazione per la quale richiede la boa d’ormeggio, o, nel caso di comproprietà andranno indicati i
nominativi e le generalità di tutti i comproprietari;
m) il proprio stato di famiglia;
n) di essere disposto ad accettare la boa assegnata;
o) di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l’uso della concessione;
p) di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il periodo stabilito dal bando e all’invio agli uffici
all’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro entro i termini prescritti, dall’attestazione dell'avvenuto pagamento;
q) dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. 445/2000) con la quale il richiedente dichiara che la
documentazione di cui ai precedenti punti c), d) e), k) e j) è già stata depositata agli atti dell’autorità demaniale,
assumendo contestualmente la responsabilità circa la conformità dei documenti rispetto a quanto richiesto dal
bando, pena – in caso contrario – l’esclusione dalla procedura di assegnazione.
Nella domanda il richiedente dichiara di presentare domanda in qualità di:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Assegnatario di boa d’ormeggio in Comune di San felice del Benaco nell’anno 2011;
Proprietario di unità di navigazione appartenenti a pescatori professionisti iscritte nel registro pubblico
R.N.M.M.;
Residente nel Comune di San Felice del Benaco alla data di pubblicazione del presente bando di assegnazione;
Proprietario di unità di navigazione appartenenti a Enti pubblici o associazioni senza fini di lucro, adibite a
soccorso sul lago e/o protezione civile;
Proprietario di unità di navigazione iscritte nel Registro Iscrizione Unità da Diporto Locazione e Noleggio
(R.U.D.L.N.) alla data di pubblicazione del presente bando di assegnazione;
Proprietario di unità di navigazione appartenenti a società o circoli nautici adibiti ad appoggio e soccorso
nell’attività di scuola o manifestazioni nautiche;
Fruitore ordinario;

Il richiedente dichiara inoltre:
• di essere il proprietario dell’unità di navigazione per la quale chiede l’assegnazione della boa d’ormeggio, ad
esclusione delle attività alberghiere, dei rimessaggi, dei campeggi, dei residence e dei cantieri nautici;
• di essere disposto ad accettare la boa d’ormeggio assegnata in caso di assegnazione;
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• di essere a conoscenza delle norme di cui al Regolamento regionale n. 9/2015 alla L.R. 6/2012 e successive
modificazioni ed integrazioni e di quelle che regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda,
impegnandosi ad osservarle;
• di provvedere al pagamento del canone dovuto, della quota di manutenzione e dell’eventuale fidejussione entro il
periodo stabilito dal bando ed all’invio entro i termini prescritti dell’attestazione di avvenuto pagamento.
Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda
1.

Le domande devono essere presentate a mano o spedite tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento
al seguente indirizzo:
Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro
Via Pietro da Salò, n. 37
25087 – SALO’ (BS)

Nel caso di spedizione tramite servizio postale, sulla busta deve essere scritto: Bando assegnazione boe d’ormeggio San
Felice del Benaco.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

Le domande devono essere consegnate a mano o spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno:
• dal giorno 11 dicembre 2017 al giorno 04 gennaio 2018 entro le ore 12,00.
Le domande possono essere presentate a mano presso gli uffici dell’Autorità di Bacino nei seguenti orari:
• dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00;
• il lunedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00.
Le domande spedite a mezzo raccomandata postale entro i termini previsti dal bando, se pervenute all’Autorità
di Bacino entro le ore 12,00 del 08/01/2018 parteciperanno alla gara; se, invece, dovessero pervenire oltre le
ore 12,00 del 08/01/2018 saranno collocate nell’ordine cronologico di registrazione, in una lista d’attesa da
utilizzare in caso d’esaurimento della graduatoria.
Alla presentazione della domanda non verrà rilasciata ricevuta. Qualora il richiedente volesse ricevuta di
presentazione, deve presentarsi con fotocopia della domanda sulla quale verrà apposto timbro con data di
ricevimento.
Non saranno accolte le domande spedite e/o consegnate prima del giorno 11/12/2017.
Per la stessa unità di navigazione è ammessa una sola domanda anche nel caso di più comproprietari. Nel caso
di presentazione di più domande verrà effettuata l’estrazione a sorte della domanda che verrà ammessa alla
gara.
La presentazione della domanda di assegnazione all’ormeggio non impegna in alcun modo l’Autorità di
Bacino al rilascio della concessione.
Sarà assegnata una sola boa d’ormeggio per ogni nucleo familiare.
Le istanze presentate da attività alberghiere, rimessaggi o campeggi, residence o cantieri possono non essere
corredate degli allegati c), d), e). In tal caso il richiedente dovrà richiedere l’intero spazio acqueo da adibire
all’ormeggio e le unità di navigazione dovranno essere compatibili con lo stesso.
L’utilizzo di stampati non conformi, la carenza della documentazione o la non leggibilità di dati obbligatori e/o
della firma comporterà l’inammissibilità della domanda stessa, senza obbligo di richiesta d’integrazione da
parte dell’ufficio responsabile della procedura.

Art. 4 – Cause di esclusione
Verranno escluse dalla procedura di gara le domande:
1. non redatte secondo il modello allegato al presente bando;
2. prive della firma o con dati non leggibili;
3. prive della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente la concessione;
4. prive dell’attestazione del pagamento delle spese d’istruttoria di € 50,00 da effettuare sul c/c postale n.
60610656 intestato a Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro Servizio Tesoreria – 25087 Salò:
5. prive della fotocopia della polizza assicurativa del motore e/o dell’unità in corso di validità alla data di
presentazione della domanda intestata al richiedente la concessione o, in alternativa, della dichiarazione datata
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e firmata in cui il richiedente si impegna a presentare la stessa nel caso in cui ottenesse l’assegnazione della
boa d’ormeggio.
Verranno inoltre escluse le istanze riferite ad:
a) unità di navigazione aventi lunghezza massima superiore a mt. 8,90 nei campi boa A, C, D, E, con eccezione di
n. 2 boe d’ormeggio nel campo D alle quali sarà possibile ormeggiare unità di navigazione aventi lunghezza
massima inferiore o uguale a mt. 10,00;
b) nel campo boa B-Porto San Felice non verranno accolte istanze di imbarcazioni aventi dimensioni superiori a
mt. 6,00 di lunghezza massima (comprensiva di pulpito di prua, plancetta balneare, scaletta, motore fuoribordo
ed appendici varie).
Al richiedente verrà data comunicazione scritta indicando i motivi di non accoglimento della domanda.
Art. 5 – Procedura di assegnazione
Tutte le istanze ammesse verranno suddivise in base al campo boa indicato come prima preferenza.
L’Autorità demaniale procederà all’assegnazione delle boe d’ormeggio per ogni campo boa fino ad esaurimento delle
stesse secondo le seguenti precedenze:
1. Assegnatari che nell’anno 2011 avevano già la concessione di boa ormeggio in Comune di San Felice del
Benaco;
2. Pescatori professionisti;
3. Il 50% della totalità delle boe d’ormeggio ai cittadini residenti da almeno cinque anni alla data di
pubblicazione del bando nel Comune di San Felice del Benaco. Tale precedenza sarà valida solo nel caso in cui
il proprietario e gli eventuali comproprietari dell’imbarcazione siano tutti cittadini residenti in Comune di San
Felice del Benaco;
4. Unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e soccorso appartenenti agli enti pubblici
competenti o in caso di mancanza di richieste ad associazioni senza fini di lucro adibite al soccorso sul lago e/o
di protezione civile, limitatamente a n. 1 posto d’ormeggio;
5. Unità di navigazione per noleggio senza conducente con sede a San Felice del Benaco alla data di
pubblicazione del bando di assegnazione, fermo restando che non rientrano tra tali unità pedalò, pattini, jole,
sandolini, moto d’acqua e gommoni, limitatamente a n. 1 posto d’ormeggio;
6. Unità di navigazione delle società e dei circoli nautici adibite ad appoggio e soccorso nell’attività di scuola o
manifestazioni nautiche, limitatamente a n. 1 posto d’ormeggio su tutto il bacino del lago di Garda, con
esclusione delle società e dei circoli nautici che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione.
Potrà essere assegnata una sola boa d’ormeggio per nucleo familiare.
Per ogni tipologia di precedenza, nel caso in cui dovessero pervenire istanze in numero superiore rispetto alle boe
riservate, si procederà al sorteggio all’interno di ogni singola tipologia.
Esaurite le precedenze, si procederà ad effettuare il sorteggio tra tutte le istanze rimanenti che hanno scelto lo stesso
campo boa come prima preferenza.
Il sorteggio sarà effettuato solo nel caso in cui il numero delle richieste come prima preferenza sia superiore alle boe
disponibili; in caso contrario si procederà tramite assegnazione diretta.
Si procederà poi all’assegnazione delle boe rimanenti in base alla 2^ e poi alla 3^ preferenza indicata nell’istanza,
seguendo la stessa procedura di cui sopra.
L’eventuale sorteggio, aperto al pubblico, è fissato per il giorno 23 gennaio 2018 alle ore 10,00 presso la sede
dell’Autorità di Bacino, via Pietro da Salò n. 37 a Salò.
La graduatoria provvisoria delle istanze ammesse verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line, nonché sui siti internet del
Comune di San Felice del Benaco e dell’Autorità di Bacino per quindici giorni consecutivi.
Eventuali osservazioni o opposizioni devono pervenire in forma scritta all’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro entro
e non oltre il periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria.
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Art. 6 – Assegnazione
Al termine del periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria, valutate le eventuali osservazioni, l’Autorità di
Bacino provvederà all’approvazione della graduatoria definitiva e della conseguente lista d’attesa suddivise per campo
boa ed al rilascio delle concessioni d’ormeggio.
Le domande eventualmente pervenute fuori termine saranno collocate in lista d’attesa nell’ordine cronologico di
registrazione al protocollo dell’Ente, all’interno della lista d’attesa del campo boa indicato come 1^ preferenza.
Qualora un assegnatario rinunci alla boa d’ormeggio, quest’ultima è assegnata seguendo l’ordine della lista d’attesa.
L’Autorità di Bacino comunica per iscritto agli assegnatari l’assegnazione definitiva, l’ammontare del canone
concessorio da corrispondere, l’eventuale fidejussione, la relativa quota di manutenzione prevista nonché le modalità ed
i termini di pagamento.
Entro i termini fissati nella comunicazione di cui sopra, l’assegnatario dovrà:
• provvedere al pagamento del canone concessorio richiesto, della quota di manutenzione e dell’eventuale
fidejussione;
• trasmettere all’Autorità di Bacino le attestazioni degli avvenuti pagamenti e la copia della polizza assicurativa in corso
di validità;
• sottoscrivere il disciplinare/contratto per accettazione della concessione;
• ritirare presso l’ufficio concessioni d’ormeggio dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro la determinazione
dirigenziale relativa all’assegnazione della boa d’ormeggio e gli adesivi/contrassegno che dovranno essere posizionati
sulla boa d’ormeggio assegnata e sull’unità di navigazione in modo ben visibile entro i termini indicati dall’Autorità.
Art. 7– Canone concessorio
Il canone concessorio annuo verrà calcolato utilizzando le dimensioni massime dell’unità di navigazione comprensive
dell’ingombro delle appendici (ovvero motore con parte fuoribordo, plancette, bompressi, delfiniere, spoiler e
comunque qualsiasi altra cosa sia sporgente oltre le dimensioni dello scafo vero e proprio).
Il canone concessorio annuo è determinato sulla base delle tabelle allegate al regolamento regionale del 27 ottobre 2015
n. 9 “Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione”, pubblicato sul
B.U.R.L. n. 44, 1° suppl. del 30 ottobre 2015.
Nel caso di istanze presentate da Società con allegate le fotografie dell’unità di navigazione, fotocopia del libretto del
motore e dell’assicurazione, il canone concessorio sarà calcolato in base alle dimensioni massime dell’unità di
navigazione dichiarata.
Qualora invece le suddette istanze fossero prive degli allegati richiesti, il canone concessorio verrà calcolato sullo
spazio acqueo di mt. 8,90*2,50.
Gli assegnatari sono inoltre tenuti al versamento della quota annuale di manutenzione pari a € 75,00 + IVA per ogni boa
in concessione, da versare direttamente all’Autorità di Bacino secondo le modalità indicate nella comunicazione di
assegnazione della boa d’ormeggio.
Nel caso in cui l’assegnatario non dovesse provvedere al pagamento del canone concessorio, della quota di
manutenzione e dell’eventuale fidejussione entro i termini previsti, si procederà a dichiarare la decadenza della
concessione ai sensi dell’art. 33 del Regolamento Regionale n. 9/2015.
Art. 8 – Altre informazioni
Il presente bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito Internet dell’Autorità di Bacino:
www.consorziogardaidro.it.
I dati forniti saranno sottoposti a rigorosi controlli per accertarne l’esattezza. Qualora venissero riscontrate discordanze
rispetto a quanto dichiarato si procederà all’esclusione della domanda.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
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Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è
richiesto ai fini della gara, si informa che:
1. titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Responsabile del Procedimento, nella persona dell’Ing. Fausta
Tonni;
2. il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti;
3. il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’art. 4, comma 1, lettera
a), del D.Lgs. . 196/2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante
procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò
autorizzati dal titolare del trattamento;
4. i dati personali conferiti il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono
trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte
dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
5. i dati possono essere resi noti agli incaricati autorizzati dal titolare e ai componenti del seggio di gara, possono
essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la
comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
6. i dati non vengono diffusi, salvo quelli la cui pubblicazione sia obbligatoria per legge;
7. l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003:
8. con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al
trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui al presente art. 9.
Art. 10 – Riferimenti normativi
Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente bando di assegnazione si fa riferimento alle norme Statali e
Regionali vigenti in materia di navigazione interna e di occupazione del demanio lacuale, con particolare riferimento al
Codice della Navigazione, alla L.R. 11/2009 e s.m.i., alla D.G.R. n. VIII/7967 del 06/08/2008 e al Regolamento del
Comune di San Felice del Benaco.

IL DIRETTORE
(Ing. Fausta Tonni)

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D.LGS 07/03/2005 N. 82 e S.M.I.. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici
dell’Autorità di Bacino Laghi di Garda e Idro, ai sensi dell’art. 22 del D.LGS 07/03/2005 n. 82 e S.M.I.
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