VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’AUTORITA’ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO

DELIBERAZIONE N. 41 IN DATA 26/06/2017

OGGETTO: Esame ed approvazione schema bando di assegnazione posti barca nei porti regionali dei
Comuni di Limone s/G, Gargnano, Manerba d/G, Moniga d/G, Padenghe s/G, Desenzano
d/G e Idro.

L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di giugno (26/06/2017) alle ore
08.30 presso la sede dell’Autorità di Bacino in Salò,

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle normative vigenti e dallo
statuto dell’Ente, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione.
All’appello risultano presenti:
Bernardo Berardinelli
Baccolo Lorenza
Maffi Maurizio

Presidente
Vice-Presidente
Consigliere

presente
presente
presente

Le funzioni di verbalizzante sono assunte dal direttore dell’Autorità di Bacino ing. Fausta
Tonni la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Bernardo Berardinelli nella sua qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

RICHIAMATE

RICHIAMATI

DATO ATTO

EVIDENZIATO

VISTO

- che le autorità di bacino sono enti pubblici non economici, dotati di
personalità giuridica ed autonomia organizzativa e contabile, costituiti per
l’esercizio in forma associata delle funzioni degli enti locali in materia di
demanio lacuale e sono disciplinate, nell’ordinamento e nel funzionamento,
da proprio statuto e da propri regolamenti;
- la Giunta regionale ha adottato linee guida comuni per la predisposizione
degli statuti, al fine di uniformare le modalità di funzionamento e la
composizione degli organi delle autorità, nonché le relative attribuzioni;
- la delibera di Assemblea Consortile n. 1 del 22/01/2013 avente ad oggetto:
“Approvazione in via definitiva Statuto Autorità di Bacino”;
- la delibera di Assemblea dei Sindaci n. 3 del 22/02/2013, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo n. 267/2000, con la quale è stato nominato il Consiglio di
Amministrazione dell’Autorità di Bacino;
- la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 13 del 08/03/2013, con la
quale è stato prorogato all’ing. Fausta Tonni l’incarico di Direttore dell’Ente
sino all’approvazione dell’Albo regionale previsto dalla legge regionale 4
aprile 2012, n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti” e s.m.i.;
- l’art. 49, comma 1, della legge n. 6/2012 ove si dispone che “I comuni e le
autorità di bacino lacuale riconosciuti ai sensi dell’art. 48 gestiscono i porti
lacuali….”;
- l’art. 49 del Regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 9 “Disciplina della
gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di
concessione”, che disciplina le modalità di gestione diretta dei porti di
proprietà regionale da parte dell’autorità portuale;
che l’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, in forza dell’art. 9, comma 3, del
Regolamento sopra richiamato e della Convenzione sottoscritta in data
24/03/2016 con Regione Lombardia, ha assunto la gestione diretta dei porti
lacuali regionali presenti sulle sponde bresciane del lago di Garda e del lago
d’Idro;
che l’art. 49, comma 3, del Regolamento regionale n. 9/2015 e l’art. 5,
comma 1, della suddetta Convenzione dispongono che per la disciplina, la
gestione e l’uso delle strutture portuali l’Autorità di Bacino Laghi Garda e
Idro approvi un proprio regolamento;
il Regolamento “Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e
dei relativi canoni di concessione” approvato dall’Assemblea dei Sindaci
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RITENUTO

RICHIAMATE

VISTO
ACQUISITO
RICHIAMATI:

dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro in data 28/11/2016 con
deliberazione n. 7;
di procedere all’assegnazione degli spazi acquei d’ormeggio all’interno dei
Porti regionali di Limone s/G, Gargnano, Manerba d/G, Moniga d/G,
Padenghe s/G, Desenzano d/G e Idro in quanto le assegnazioni in essere
scadranno il 31 dicembre 2017;
le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità di Bacino n.
33 del 19 maggio 2017, n. 34 del 19 maggio 2017, n. 35 del 19 maggio 2017,
n. 36 del 19 maggio 2017, n. 37 del 19 maggio 2017, n. 38 del 19 maggio
2017, n. 39 del 19 maggio 2017, con la quale sono stati approvati i Piani dei
Porti per l’assegnazione dei posti d’ormeggio rispettivamente nei Comuni di
Desenzano d/G, Limone s/G, Gargnano, Idro, Padenghe s/G, Moniga d/G,
Manerba d/G per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2026 ed i relativi criteri di
assegnazione;
lo schema di bando, unico per i sette Comuni sopra elencati, che allegato alla
presente deliberazione ne costituisce parte integrante ed essenziale;
il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Ente ing. Fausta Tonni, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 48 del D. Lgs n. 267/200 relativo alla competenza dell’organo
esecutivo;
- la Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6, e s.m.i.;
- il Regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 9;
- il Regolamento dell’Autorità di Bacino per la gestione diretta dei porti
approvato con delibera di Assemblea Consortile n. 7 del 28/11/2016;
- lo Statuto dell’Autorità di Bacino.

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa,
1. di approvare lo schema di bando di assegnazione posti barca nei porti regionali dei Comuni di
Limone s/G, Gargnano, Manerba d/G, Moniga d/G, Padenghe s/G, Desenzano d/G e Idro,
allegato alla presente;
2. di nominare il Direttore dell’Autorità di Bacino, ing. Fausta Tonni, Responsabile del
Procedimento;
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3. di dare mandato al Direttore dell’Ente di provvedere agli adempimenti conseguenti il presente
atto e di pubblicare il bando di assegnazione, così come approvato con la presente, all’Albo
Pretorio e sul Sito dell’Ente.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
(dott. Bernardo Berardinelli)
Il Segretario
(ing. Fausta Tonni)

________________________________________________________________________________

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro per
rimanervi esposta 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

La presente deliberazione con successiva ed unanime votazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
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VISTI
- il Regolamento regionale n. 9 del 27.10.2015 “Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi
canoni di concessione”;
- la L.R. n. 6 del 04.04.2012 “Disciplina del settore dei trasporti” e s.m.i.;
- il “Regolamento per la gestione diretta dei porti” approvato con delibera n. 7 di Assemblea Consortile del
28/11/2016;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 33/2017 del 19 maggio 2017, 34/2017 del 19 maggio 2017,
35/2017 del 19 maggio 2017 , 36/2017 del 19 maggio 2017, 37/2017 del 19 maggio 2017, 38/2017 del 19 maggio
2017, 39/2017 del 19 maggio 2017, con la quale si approvano i piani dei porti per l’assegnazione dei posti d’ormeggio
nei Comuni di Desenzano del Garda, Limone sul Garda, Gargnano, Idro, Padenghe sul Garda, Moniga del Garda,
Manerba del Garda per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2026 e i relativi criteri di assegnazione;
SI RENDE NOTO
che è possibile inoltrare domanda per l’assegnazione dei posti d’ormeggio di cui al contingente e con le modalità di
seguito specificati.
1)

CONTINGENTE

A.1 - Comune di Limone sul Garda Porto Vecchio.
Numero di posti

Nome categoria

1

A

Dimensioni massime delle unità di navigazione in
mt.
5,00*1,50

4
7

B
C

5,50*1,80
6,00*2,00

2
1

D
E

6,50*1,80
7,00*1,80

A.2 - Comune di Limone sul Garda Porto Nuovo e Porto Nuovo Lato Nord.
Numero di posti

Nome categoria

2
15

A
B

Dimensioni massime delle unità di navigazione in
mt.
5,00*2,10
5,60*2,50

5
5

C
D

6,00*2,50
6,50*2,50

4
2

E
F

7,50*3,00
8,00*2,50

1

G

11,00*3,00

1

H

17,50*3,00
5
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B.1 - Comune di Gargnano Porto di Bogliaco
Categoria
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N

N° posti
1
2
12
7
5
7
4
2
1
6
3
1

Dimensioni massime unità di navigazione in mt.
4,00*1,60
5,00*1,60
5,00*2,00
6,00*2,20
6,00*2,50
7,00*2,50
8,20*2,45
8,20*2,70
9,20*2,45
9,20*3,00
10,20*3,30
11,50*3,75

B.2 - Comune di Gargnano Porto di Gargnano.
Categoria
A
B
C
D
E
F
G
H
I
B.3 - Comune di Gargnano
Categoria
A
B
C
D
E
F
G

N° posti
5
1
3
5
3
5
3
7
1

Dimensioni massime unità di navigazione in mt.
5,00*1,60
5,00*2,00
6,00*1,80
6,00*2,50
7,00*1,80
7,00*2,50
8,20*2,00
8,20*2,75
9,20*2,20

- Porto di Villa.
N° posti
1
9
5
3
1
2
3

Dimensioni massime unità di navigazione in mt.
5,00*1,60
5,00*2,00
6,00*1,80
6,00*2,50
7,00*1,80
7,00*2,50
8,00*2,00
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C.1 - Comune di Manerba del Garda - Porto Torchio.

Modulo/categoria
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q

N° posti
4
3
6
11
6
5
10
16
2
3
14
9
2
3
1

Lungh. min.
natante in mt.
4,00
4,00
5,01
5,01
5,01
6,01
6,01
6,01
6,01
7,01
7,01
7,01
8,01
8,01
9,01

Lungh. max natante
in mt.
5,00
5,00
6,00
6,00
6,00
7,00
7,00
7,00
7,00
8,00
8,00
8,00
9,00
9,00
10,00

Largh. Min. natante
in mt.
1,30
1,81
1,45
1,66
2,11
1,50
1,66
2,21
2,51
2,10
2,36
2,51
2,40
2,51
2,50

Largh. Max natante
in mt.
1,80
2,00
1,65
2,10
2,35
1,65
2,20
2,50
2,70
2,35
2,50
2,60
2,50
3,00
3,00

C.2 - Comune di Manerba del Garda -Porto Dusano.

Modulo/Categoria
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R

N° posti
4
1
4
3
3
6
15
5
3
8
8
1
2
6
2
2

Lungh. min. natante
in mt.
4,00
4,00
4,51
4,51
5,01
5,01
5,41
5,41
6,01
6,01
6,01
6,01
7,01
7,01
7,01
8,01

Lungh. max
natante in mt.
4,50
4,50
5,00
5,00
5,40
5,40
6,00
6,00
7,00
7,00
7,00
7,00
8,00
8,00
8,00
9,00

7

Largh. Min.
natante in mt.
1,20
1,61
1,20
1,71
1,45
1,61
1,45
2,16
1,55
1,66
2,21
2,51
2,20
2,36
2,51
2,10

Largh. Max
natante in mt.
1,60
1,80
1,70
2,05
1,60
2,10
2,15
2,45
1,65
2,20
2,50
2,60
2,35
2,50
2,70
2,50
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S
T

2
3

8,01
9,01

9,00
10,00

2,51
2,50

3,00
3,00

D.1- Comune di Moniga del Garda - Porto Vecchio.
Numero di posti

Nome categoria

Dimensioni massime unità di navigazione in mt.

5

Av

5,30*2,00

12

Bv

5,50*2,10

19

Cv

6,00*2,20

14

Dv

7,00*2,50

2

Ev

7,70*2,60

E.1 - Comune di Padenghe sul Garda - Porto di Villa Garuti.
Categoria
A
B
C
D
E
F
G

Categoria
B
C
D

Numero di posti
4
10
21
13
9
4
1

N° posti
1
3
1

Lungh. Max. natante in mt.
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
14,00
Posti temporanei
Lungh. natante in mt.
6,00
7,00
8,00

F.1 - Comune di Desenzano del Garda - Porto Pontili.
Categoria
N° posti
Lungh. natante in mt.
A
9
fino a 4,50
B
34
da 4,51 a 5,50
C
13
da 5,51 a 6,50
D
3
da 6,51 a 7,50
E
23
fino a 5,50
F
66
da 5,51 a 6,50
G
56
da 6,51 a 7,50

8

Largh, max. natante in mt.
2,00
2,00
2,50
2,80
2,80
3,30
4,50

Largh. natante in mt.
2,00
2,50
2,80

Largh. natante in mt.
fino a 2,00
fino a 2,00
fino a 2,00
fino a 2,00
da 2,01 a 2,50
da 2,01 a 2,50
da 2,01 a 2,50
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H
I
L
M
N
O
P
Categoria
G
I
L

13
29
25
9
2
21
1

da 7,51 a 10,50
da 6,00 a 7,50
da 7,51 a 9,00
da 9,01 a 10,50
da 7,50 a 9,00
da 9,01 a 12,00
da 12,01 a 14,00
Posti temporanei
Lungh. natante in mt.
da 6,51 a 7,50
da 6,00 a 7,50
da 7,51 a 9,00

N° posti
16
9
2

da 2,01 a 2,50
da 2,51 a 3,00
da 2,51 a 3,00
da 2,51 a 3,00
da 3,01 a 3,50
da 3,01 a 3,50
da 3,01 a 3,50
Largh. natante in mt.
da 2,01 a 2,50
da 2,51 a 3,00
da 2,51 a 3,00

F.2 - Comune di Desenzano del Garda - Porto Vecchio.
Categoria
A
B
C
D
F

N° posti
3
13
33
2
2

Lungh. natante in mt.
fino a 4,50
da 4,51 a 5,50
da 5,51 a 6,50
da 6,51 a 7,50
da 5,51 a 6,50

Largh. natante in mt.
fino a 2,00
fino a 2,00
fino a 2,00
fino a 2,00
da 2,01 a 2,50

F.3 - Comune di Desenzano del Garda - Porto di Rivoltella.
Categoria
A
B
C
D
E
F
I

N° posti
5
15
20
1
4
4
1

Lungh. natante in mt.
fino a 4,50
da 4,51 a 5,50
da 5,51 a 6,50
da 6,51 a 7,50
fino a 5,50
da 5,51 a 6,50
da 5,50 a 6,50

Categoria
B
C
F

N° posti
2
2
1

Lungh. natante in mt.
da 4,51 a 5,50
da 5,51 a 6,50
da 5,51 a a 6,50

Largh. natante in mt.
fino a 2,00
fino a 2,00
fino a 2,00
fino a 2,00
da 2,01 a 2,50
da 2,01 a 2,50
da 2,51 a 2,70
Posti temporanei
Largh. natante in mt.
fino a 2,00
fino a 2,00
da 2,01 a 2,50

F.4 - Comune di Desenzano del Garda - Porto Zattera.
Categoria

N° posti

Lungh. natante in mt.
9

Largh. natante in mt.
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A
B
C
E
F
G
Categoria
B

2
17
7
4
2
1

fino a 4,50
da 4,51 a 5,50
da 5,51 a 6,50
fino a 5,50
da 5,51 a 6,50
da 6,51 a 7,50

N° posti
1

fino a 2,00
fino a 2,00
fino a 2,00
da 2,01 a 2,20
da 2,01 a 2,20
da 2,01 a 2,20

Posti temporanei
Lungh. natante in mt.
da 4,51 a 5,50

Largh. natante in mt.
fino a 2,00

G.1 - Comune di Idro - Pontile galleggiante - Crone.

2)

Numero di posti

Nome categoria

2

A

Dimensioni massime delle unità di navigazione in
mt.
8,00*3,00

9
12

B
C

5,00*2,00
4,50*2,00

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di assegnazione dei posti d’ormeggio deve pervenire all’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro presso la
Sede di Salò: via Pietro da Salò, 37 25087 Salò (BS)
da LUNEDI’ _________ a VENERDI’ ____________ entro le ore _________.
La domanda per la concessione dei posti d’ormeggio deve essere presentata dal proprietario dell’unità di navigazione,
in bollo, utilizzando esclusivamente l’allegato modello, compilata in ogni sua parte e allegando la documentazione di
cui al successivo punto 3, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegnata direttamente a mano
presso l’Ufficio Protocollo della sede di Salò secondo i seguenti orari di apertura:
Lunedì: dalle 9,00 alle 12,00 e il pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00;
Martedì: dalle 9,00 alle 12,00;
Mercoledì: dalle 9,00 alle 12,00;
Giovedì: dalle 9,00 alle 12,00;
Venerdì: dalle 9,00 alle 12,00.
Le domande spedite a mezzo raccomandata postale entro i termini previsti dal bando, se pervenute all’Autorità di
Bacino entro le ore _______ del ___________, parteciperanno alla procedura di gara; se, invece, dovessero pervenire
oltre le ore ________ del ________, saranno collocate nell’ordine cronologico di registrazione al protocollo dell’Ente in
una lista d’attesa da utilizzare in caso di esaurimento della graduatoria a seguito delle assegnazioni.
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’integrazioni da parte
dell’ufficio responsabile della procedura.
Il suddetto periodo valido per la presentazione delle domande è perentorio, per cui non saranno prese in
considerazione per il sorteggio tutte le domande pervenute precedentemente o successivamente a detto periodo.
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L’Autorità di Bacino Laghi di Garda e Idro non risponde di eventuali disguidi postali che possano pregiudicare
il tempestivo arrivo della documentazione richiesta.
La data di presentazione al protocollo della domanda nei termini indicati di cui sopra NON comporta titolo di
precedenza nell’assegnazione dei posti.

3) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Per ciascuna unità di navigazione deve essere presentata specifica istanza.
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 Comune nel quale si richiede l’assegnazione dell’ormeggio e il porto scelto;
• le caratteristiche dell’unità di navigazione: nome unità, cantiere costruttore, materiale di costruzione, colore, targa,
larghezza e lunghezza massime in centimetri 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), il pescaggio;
• 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.
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) copia 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;
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;
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h) per servizio professionale e diporto commerciale: indicazione della targa dell’ unità di navigazione interessata;
i) per le società: visura camerale con data non anteriore a mesi 3 rispetto alla data dell’istanza;
j) 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) e i) è già stata depositata agli atti dell’autorità portuale,
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, come da modello allegato.
Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare a quale tipologia appartiene tra le seguenti:
1. proprietario di unità di navigazione iscritta nel Registro navi a motore e senza motore adibita al noleggio con
conducente (R.N.M.M.) alla data di pubblicazione del presente bando di assegnazione;
2. proprietario di unità di navigazione appartenente a pescatore professionista e iscritte nel Registro navi a motore e
senza motore (R.N.M.M.) alla data di pubblicazione del presente bando di assegnazione;
3. 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;
4. proprietario di unità di navigazione residente nel Comune per cui presenta l’istanza di assegnazione del posto barca
alla data di pubblicazione del presente bando di assegnazione;
5. responsabile o legale rappresentante di circolo velico alla data di pubblicazione del presente bando di assegnazione;
6. responsabile o legale rappresentante di rimessaggio nautico alla data di pubblicazione del presente bando di
assegnazione;
7. responsabile o legale rappresentante di società o circoli nautici, adibite ad appoggio e soccorso nell’attività di scuola
o manifestazioni nautiche iscritte nei pubblici registri;
8. enti pubblici o gestione associate per le finalità istituzionali;
9. enti pubblici proprietari di mezzi adibiti al servizio di pulizia in acque interne;
10. fruitore ordinario;
11. nel caso di richiesta effettuata nel Porto Pontili in Comune di Desenzano del Garda specificare altresì a quale
categoria in base alla propulsione appartiene:
o unità a vela;
o unità a motore.
Il richiedente dichiarerà inoltre:
• di essere il proprietario dell’unità di navigazione per la quale chiede l’assegnazione del posto barca, ad esclusione
delle attività alberghiere, dei rimessaggi, dei campeggi, dei residence e dei cantieri nautici;
• di essere disposto ad accettare il posto barca assegnato in caso di assegnazione;
• 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 e al perfezionamento della concessione demaniale entro il termine
stabilito dall’Autorità Portuale.
Per ogni Comune non sarà ammessa più di una richiesta di posto barca per la stessa unità di navigazione.
Nel caso in cui in un Comune siano presenti più porti e dovessero pervenire più richieste relative alla stessa unità
di navigazione, verrà ammessa alla procedura di assegnazione la prima istanza registrata al protocollo
informatico dell’ente, le altre istanze verranno escluse dall’assegnazione.
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4)

CAUSE DI ESCLUSIONE

Verranno escluse dalla procedura di gara le domande:
1.
2.
3.

non redatte secondo il modello allegato al presente bando;
prive della firma o con dati non leggibili;
prive della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente la concessione.

Verranno escluse dalla graduatoria definitiva le domande:
1.
2.

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:
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;

Verranno escluse le istanze riferite ad unità di navigazione che per dimensioni non possono ormeggiare negli spazi
disponibili secondo le categorie indicate nella tabella del “Piano del Porto” del porto indicato come preferenza. In ogni
caso al richiedente ne verrà data comunicazione scritta indicando i motivi di non accoglimento della domanda.

5) PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI D’ORMEGGIO
Nell’assegnazione dei posti d’ormeggio verranno rispettate le precedenze in ordine decrescente di importanza.
a. Comune di Limone sul Garda.
Porto Vecchio
•

n.1 posto barca ai pescatori professionisti ovvero il posto n. 12 in categoria C.

1. 4 posti barca ai residenti nel Comune di Limone sul Garda alla data di pubblicazione del bando di assegnazione
proprietari di unità di navigazione, di cui:
•
n. 1 posto in categoria C;
•
n. 2 posto in categoria D;
•
n. 1 posto in categoria E.
Porto Nuovo e Porto Nuovo Lato Nord.
1.

n. 1 posto barca alle unità di navigazione adibite al trasporto pubblico non di linea di persone (iscritte nel registro
R.N.M.M.), posto n. 18 in categoria H.

2.

n. 14 posti barca in categoria B alle unità professionali adibite a locazione e/o locazione e noleggio (iscritte nel
Registro Unità da Diporto per Locazione e Noleggio) appartenenti a società o ditte individuali con sede operativa o
legale a Limone sul Garda, con il vincolo di massimo 7 posti barca per società.

3.

n.10 posti barca ai residenti nel Comune di Limone sul Garda alla data di pubblicazione del bando di assegnazione
proprietari di unità di navigazione, di cui:
•
n. 1 posto in categoria B;
•
n. 3 posti in categoria C;
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•
•
•

n. 4 posti in categoria E;
n. 1 posto in categoria F;
n. 1 posti in categoria G;

b. Comune di Gargnano
Porto di Bogliaco.
1. n. 2 posti alle unità professionali adibite a locazione e/o locazione e noleggio (iscritte nel Registro Unità da Diporto
per Locazione e Noleggio) appartenenti a società o ditte individuali con sede operativa o legale a Gargnano
equamente distribuiti tra le società che presentano le istanze per i natanti iscritti al R.U.D.L.N:
• posti n. 31 e 32 in categoria E;
2. n. 1 posto barca ai circoli velici con sede nel Comune di Gargnano così individuato: posto n. 1 in categoria N.
3. n. 16 posti barca ai residenti nel Comune di Gargnano alla data di pubblicazione del bando di assegnazione
proprietari di unità di navigazione di cui:
•
n. 1 posto in categoria B;
•
n. 2 posti in categoria C;
•
n. 2 posti in categoria D;
•
n. 1 posto in categoria E;
•
n. 4 posti in categoria F;
•
n. 1 posto in categoria G;
•
n. 1 posto in categoria H;
•
n. 1 posto in categoria I;
•
n. 2 posti in categoria L;
•
n. 1 posto in categoria M;
Porto di Gargnano.
1.

n. 1 posto barca ai pescatori professionisti:
•
posto n. 19 in categoria F;

2. n. 2 posti alle unità professionali adibite a locazione e/o locazione e noleggio (iscritte nel Registro Unità da Diporto
per Locazione e Noleggio) appartenenti a società o ditte individuali con sede operativa o legale a Gargnano
equamente distribuiti tra le società che presentano le istanze per i natanti iscritti al R.U.D.L.N:
•
posti n. 9 e 10 in categoria D.
3. n. 10 posti barca ai residenti nel Comune di Gargnano alla data di pubblicazione del bando di assegnazione
proprietari di unità di navigazione di cui:
•
n. 2 posti in categoria F;
•
n. 3 posti in categoria G;
•
n. 4 posti in categoria H;
•
n. 1 posto in categoria I.
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Porto di Villa.
1. n. 2 posti barca alle unità professionali adibite a locazione e/o locazione e noleggio (iscritte nel Registro Unità da
Diporto per Locazione e Noleggio) appartenenti a società o ditte individuali con sede operativa o legale a Gargnano
equamente distribuiti tra le società che presentano le istanze per i natanti iscritti al R.U.D.L.N:
•
posti n. 8 e 9 in categoria D.
2. n. 7 posti barca ai residenti nel Comune di Gargnano alla data di pubblicazione del bando di assegnazione
proprietari di unità di navigazione di cui:
•
n. 2 posti in categoria C;
•
n. 1 posto in categoria D;
•
•
•

n. 1 posto in categoria E;
n. 1 posto in categoria F;
n. 2 posti in categoria G;

c. Comune di Manerba del Garda
Porto Torchio.
1. n. 2 posti barca alle unità professionali adibite a noleggio con conducente appartenenti a società o ditte individuali
con sede operativa o legale a Manerba del Garda di cui:
• posto n. 9 in categoria P;
• posto n. 10 in categoria M.
2. n. 2 posti barca alle unità di navigazione appartenenti ai pescatori professionisti di cui:
• posto n. 36 in categoria F;
• posto n. 38 in categoria G.
3. n. 4 posti barca alle unità professionali adibite a locazione e/o locazione e noleggio (iscritte nel Registro Unità da
Diporto per Locazione e Noleggio) appartenenti a società o ditte individuali con sede operativa o legale a Manerba del
Garda con il vincolo di n. 1 posto per ogni società di cui:
•
posto n. 19 in categoria L;
•
posto n. 69 in categoria P;
•
posto n. 73 in categoria M;
•
posto n. 87 in categoria H.
4. fino a 3 posti barca per le società che svolgono attività di rimessaggio nautico: n. 1 modulo per ogni rimessaggio
nautico con sede operativa o legale a Manerba del Garda:
• modulo n. 66 in categoria M;
• modulo n. 72 in categoria M;
• modulo n. 88 in categoria L.
5. n. 29 posti barca ai residenti nel Comune di Manerba del Garda alla data di pubblicazione del bando di assegnazione
proprietari di unità di navigazione di cui:
•
n. 1 posto in categoria B;
•
n. 1 posto in categoria C;
•
n. 3 posti in categoria D;
15

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’AUTORITA’ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO

DELIBERAZIONE N. 41 IN DATA 26/06/2017
•
•
•
•
•
•
•
•

n. 3 posti in categoria E;
n. 4 posti in categoria F;
n. 5 posti in categoria G;
n. 6 posti in categoria H;
n. 1 posto in categoria L;
n. 3 posti in categoria M;
n. 1 posti in categoria N;
n. 1 posto in categoria O.

Porto Dusano.
1. n. 1 posto barca alle unità professionali adibite a noleggio con conducente appartenenti a società o ditte individuali
con sede operativa o legale a Manerba del Garda:
• posto n. 9 in categoria O.
2. n. 7 posti barca ai pescatori professionisti di cui:
• posto n. 68 in categoria M;
• posto n. 69 in categoria I;
• posto n. 70 in categoria I;
• posto n. 71 in categoria I ;
• posto n. 72 in categoria L;
• posto n. 73 in categoria L;
• posto n. 74 in categoria G.
3. n. 2 moduli per le società che effettuano rimessaggio nautico con sede operativa o legale a Manerba del Garda fino
ad un massimo di 1 posto barca per società di cui:
•
modulo n. 2 in categoria M;
•
modulo n. 76 in categoria T;
4. n. 23 posti barca ai residenti nel Comune di Manerba del Garda alla data di pubblicazione del bando di assegnazione
proprietari di unità di navigazione di cui:
•
n. 2 posti in categoria E;
•
n. 6 posti in categoria F;
•
n. 3 posti in categoria G;
•
n. 2 posti in categoria I;
•
n. 4 posti in categoria L;
•
n. 1 posto in categoria M;
•
n. 1 posto in categoria N;
•
n. 3 posti in categoria P;
•
n. 1 posto in categoria R.
d. Comune di Moniga del Garda
Porto Vecchio.
1. n. 1 posto barca ai pescatori professionisti:
•
modulo n. 5 in categoria Dv;
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2. n. 3 posti barca alle unità professionali adibite a locazione e/o locazione e noleggio (iscritte nel Registro Unità da
Diporto per Locazione e Noleggio) appartenenti a società o ditte individuali con sede operativa o legale a Moniga del
Garda così individuati:
• i posti dal n. 18 al n. 20 in categoria Cv;
3. n. 15 posti barca ai residenti nel Comune di Moniga del Garda alla data di pubblicazione del bando di assegnazione
proprietari di unità di navigazione di cui:
• n. 9 posti in categoria Cv;
• n. 6 posti in categoria Dv.
e. Comune di Padenghe sul Garda
Porto di Villa Garuti.
1. n. 1 posto barca alle unità di navigazione adibite al trasporto pubblico non di linea di persone (iscritte nel registro
R.N.M.M.) appartenente a società o ditte individuali con sede operativa o legale a Padenghe sul Garda il seguente posto
barca:
• Posto n. 1 in categoria G;
2. n. 2 posti barca alle unità di navigazione appartenenti ai pescatori professionisti di cui:
•
•

posto n. 48 in categoria B;
posto n. 49 in categoria B;

3. n. 3 posti barca alle unità professionali adibite a locazione e/o locazione e noleggio (iscritte nel Registro Unità da
Diporto per Locazione e Noleggio) di cui:
•
posto n. 61 in categoria C;
•
posto n. 62 in categoria C;
•
posto n. 63 in categoria C;
4. n. 20 posti barca ai residenti nel Comune di Padenghe sul Garda alla data di pubblicazione del bando di
assegnazione proprietari di unità di navigazione di cui:
•
n. 1 posto in categoria A;
•
n. 5 posti in categoria B;
•
n. 8 posti in categoria C;
•
n. 5 posti in categoria D;
•
n. 1 posto in categoria E;
5. n. 1 posto alle unità di navigazione delle società o circoli nautici, adibite ad appoggio e soccorso nell’attività di
scuola o manifestazioni nautiche iscritte nei pubblici registri.
•
posto n. 2 in categoria F.
f. Comune di Desenzano del Garda.
Porto Pontili.
1. n. 3 posti barca alle unità di navigazione adibite al trasporto pubblico non di linea di persone (iscritte nel registro
R.N.M.M.) di cui:
• posto n. 7 in categoria O;
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•

posti n. 37 e 38 in categoria L;

2. n. 20 posti barca alle unità professionali adibite a locazione e/o locazione e noleggio (iscritte nel Registro Unità da
Diporto per Locazione e Noleggio) con il vincolo di massimo 6 posti per ogni società così individuati:
•
posti dal n. 1 al n. 6 in categoria F;
•
posto n. 8 in categoria F;
•
posto n. 9 in categoria E;
•
posti n. 15 e 16 in categoria G;
•
posti n. 10, 17, 18 e 19 in categoria I;
•
posti dal n. 20 al n. 25 in categoria F.
3. n. 102 posti dei posti barca alle unità di navigazione di proprietà dei cittadini residenti nel Comune di Desenzano del
Garda alla data di pubblicazione del bando, di cui almeno:
•
n. 5 in categoria A;
•
n. 5 in categoria B;
•
n. 2 in categoria C;
•
n. 1 in categoria D;
•
n. 2 in categoria E;
•
n. 16 in categoria F;
•
n. 20 in categoria G;
•
n. 2 in categoria H;
•
n. 13 in categoria I;
•
n. 9 in categoria L;
•
n. 3 in categoria M;
I posti restanti verranno assegnati in ordine di sorteggio nella categoria di appartenenza, nel caso di esaurimento dei
moduli nel modulo che più si avvicina.
4. n. 1 posto barca agli Enti pubblici o gestione associate per le finalità istituzionali, posto n. 35.
5. n. 110 posti barca alle unità a vela così suddivisi:
•
n. 1 in categoria A;
•
n. 1 in categoria B;
•
n. 2 in categoria C;
•
n. 2 in categoria D;
•
n. 3 in categoria E;
•
n. 14 in categoria F;
•
n. 24 in categoria G;
•
n. 9 in categoria H;
•
n. 12 in categoria I;
•
n. 16 in categoria L;
•
n. 6 in categoria M;
•
n. 2 in categoria N;
•
n. 17 in categoria O;
•
n. 1 in categoria P.
6. n. 2 posti barca ai mezzi adibiti al servizio di pulizia in acque interne appartenenti ad Enti pubblici, posti n. 80 e 81.
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Porto Vecchio.
1.

n. 2 posti barca alle unità di navigazione appartenenti ai pescatori professionisti:
• Posto n. 2 in categoria F.
• Posto n. 3 in categoria D.

2. n. 16 posti barca alle unità di navigazione di proprietà dei cittadini residenti nel Comune di Desenzano del Garda
alla data di pubblicazione del bando, di cui:
•
n. 15 posti in categoria C;
•
n. 1 posti in categoria F.
Porto di Rivoltella.
1.

n. 16 posti barca alle unità di navigazione di proprietà dei cittadini residenti nel Comune di Desenzano del Garda
alla data di pubblicazione del bando, di cui:
•
n. 12 posti in categoria C;
•
n. 1 posto in categoria D;
•
n. 2 posti in categoria F.
•
n. 1 posto in categoria I.

Porto Zattera.
1. n. 1 posto barca alle unità professionali adibite a locazione e/o locazione e noleggio (iscritte nel Registro Unità da
Diporto per Locazione e Noleggio) così individuato:
•
posto n. 2 in categoria B;
2. n. 10 posti barca alle unità di navigazione di proprietà dei cittadini residenti nel Comune di Desenzano del Garda
alla data di pubblicazione del bando, di cui almeno.
•
n. 3 posti in categoria B;
•
n. 3 posti in categoria C;
•
n. 2 posti in categoria E;
•
n. 1 posto in categoria F;
•
n. 1 posto in categoria G.
g. Comune di Idro
Località Crone.
n. 5 posti barca alle unità di navigazione di proprietà dei cittadini residenti nel Comune di Idro alla data di
pubblicazione del bando, di cui:
• n. 1posto in categoria A;
• n. 3 posti in categoria B;
• n. 3 posti in categoria C.
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6 – ASSEGNAZIONE
Tutte le istanze verranno suddivise in base al porto scelto nell’istanza di rilascio di concessione. Si proseguirà quindi
all’assegnazione rispettando l’ordine di precedenza previsto dall’art. 5.
Per ogni precedenza, nel caso in cui dovessero pervenire istanze in numero superiore rispetto ai posti riservati, si
procederà al sorteggio all’interno della singola tipologia (Unità iscritte al R.N.M.M., R.U.D.L.N., residente nel Comune
scelto, responsabile o legale rappresentante di circolo velico, responsabile o legale rappresentante di rimessaggio
nautico, responsabile o legale rappresentante di società o circoli nautici, Enti pubblici o gestione associate per le finalità
istituzionali, Enti pubblici proprietari di mezzi adibiti al servizio di pulizia in acque interne, unità a vela).
Esaurite le precedenze, si effettuerà la suddivisione delle istanze appartenenti alla stessa categoria dimensionale.
Nel caso in cui il numero delle istanze sia superiore ai posti barca disponibili, si procederà mediante sorteggio.
Agli eventuali sorteggi parteciperanno tutti i soggetti appartenenti alla stessa categoria non già assegnatari.
Gli eventuali sorteggi, aperti al pubblico si effettueranno secondo il seguente calendario.
Il sorteggio, aperto al pubblico, è fissato per il giorno __________ alle ore ______ presso la sede dell’Autorità di
Bacino, via Pietro da Salò n. 37 a Salò.
Nel caso in cui le date del sorteggio dovessero variare, ne verrà dato avviso esclusivamente sul sito dell’Autorità di
Bacino Laghi Garda e Idro.
Al termine della procedura sopra descritta verrà redatta la graduatoria provvisoria di tutte le istanze ammesse.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Autorità di Bacino e dei Comuni interessati, nonché
sui siti internet per quindici giorni consecutivi.
Nel caso in cui un richiedente risultasse assegnatario in più comuni, dovrà scegliere il comune nel quale accettare
l’assegnazione rinunciando contestualmente all’assegnazione negli altri.
Eventuali osservazioni o opposizioni dovranno pervenire in forma scritta all’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro
entro e non oltre il periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Autorità di Bacino.

7 – ASSEGNAZIONE DEFINITIVA.
Al termine del periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria, valutate le eventuali osservazioni, l’Autorità di
Bacino provvederà all’assegnazione definitiva dei posti barca e della relativa lista d’attesa suddivisa per categoria
dimensionale.
Le domande eventualmente pervenute fuori termine saranno collocate in lista d’attesa nell’ordine cronologico di
registrazione al protocollo dell’Ente, suddivise per porto e per la singola categoria dimensionale di appartenenza.
Qualora un assegnatario rinunci all’assegnazione del posto barca, quest’ultimo è assegnato seguendo l’ordine della lista
d’attesa del porto e della categoria dimensionale di appartenenza del Piano del Porto.
L’Autorità di Bacino comunica per iscritto agli assegnatari l’assegnazione definitiva, l’ammontare del canone
concessorio da corrispondere 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;
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•
•
•

trasmettere all’Autorità di Bacino l’attestazione dell’avvenuto pagamento e la copia della polizza assicurativa
in corso di validità;
sottoscrivere e trasmettere all’Autorità di Bacino la dichiarazione inerente l’accettazione delle condizioni
previste dalla concessione;
ritirare presso l’ufficio concessioni d’ormeggio dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro la determinazione
dirigenziale relativa all’assegnazione del posto barca e l’adesivo/contrassegno che dovrà essere posizionato in
evidenza sull’unità di navigazione e visibile dalla banchina d’attracco, entro i termini indicati dall’Autorità.

8 – CANONE CONCESSORIO
Il canone concessorio annuo verrà calcolato utilizzando le dimensioni massime dell’unità di navigazione indicate
nell’istanza di rilascio di concessione.
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 e dovrà essere versato entro i termini stabiliti dall’Autorità demaniale.
Nel caso di istanze presentate da attività alberghiere, rimessaggi, campeggi, residence e cantieri nautici, il canone
concessorio verrà calcolato sull’ intero spazio acqueo assegnato.
9 - ADEMPIMENTI DEGLI ASSEGNATARI
Gli assegnatari dei posti di ormeggio sono tenuti al versamento dei relativi canoni d’uso nei modi e nei termini stabiliti
dalla comunicazione di avvenuta assegnazione. Il versamento relativo alle annualità successive andrà effettuato entro e
non oltre il termine indicato dall’Autorità Portuale.

In caso di mancata osservanza dei termini prescritti, decade “ipso iure” il diritto all’assegnazione.
L’Autorità Portuale rilascia annualmente ai concessionari un apposito contrassegno riportante il simbolo della Regione
Lombardia e la dicitura “demanio regionale”. Il contrassegno viene consegnato al concessionario al momento della
dimostrazione dell’avvenuto pagamento del canone ed è apposto sull’unità di navigazione in un punto ben visibile.
È compito del concessionario provvedere alla manutenzione del contrassegno d’ormeggio, che deve essere sempre in
condizioni tali da garantirne la massima visibilità e leggibilità.
E’ fatto obbligo all’assegnatario di comunicare tempestivamente all’autorità demaniale le eventuali variazioni rispetto
alle informazioni indicate nella domanda di concessione.
10 - NORME GENERALI
Nei porti del Comune di Gargnano nel caso in cui non dovessero pervenire istanze riferite all’ormeggio delle seguenti
unità di navigazione:
a) istanze riferite all’ormeggio delle unità di navigazione iscritte nel R.U.D.L.N.;
b) di proprietà di circoli velici;
i posti barca previsti per tale tipologia saranno assegnati ai fruitori ordinari in base alla lista d’attesa.
Nel Porto Dusano a Manerba del Garda nel caso in cui non dovessero pervenire istanze riferite all’ormeggio delle
seguenti unità di navigazione:
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a) iscritte nel R.N.M.M.,
b) posto barca riservato ai rimessaggi
i posti barca previsti per tale tipologia saranno assegnati ai fruitori ordinari in base alla lista d’attesa.
Nel Porto Vecchio - Comune di Moniga del Garda i posti dal n. 1 al n. 4 e dal n. 6 al n. 17 e dal n. 21 al n. 52 verranno
assegnati solo a privati, pertanto è vietato l’uso di tali posti per attività di locazione e noleggio.
Nel porto di Villa Garuti a Padenghe sul Garda:
a)
nel caso in cui non dovessero pervenire istanze riferite all’ormeggio di unità di navigazione iscritte nel
R.N.M.M., il posto barca previsto per tale tipologia sarà assegnato come ormeggio temporaneo;
b)
nel caso in cui non dovessero pervenire istanze riferite all’ormeggio di unità di navigazione di proprietà di
circoli nautici adibite ad appoggio e soccorso nell’attività di scuola o manifestazione nautiche iscritte nei pubblici
registri, il posto barca previsto per tale tipologia sarà assegnato ai fruitori ordinari in base alla lista d’attesa.
Nel Porto Pontili - Comune di Desenzano del Garda:
a) nel caso in cui non dovessero pervenire istanze riferite all’ormeggio di unità di navigazione iscritte nel
R.N.M.M., i posti barca previsti per tale tipologia saranno assegnati come ormeggi temporanei;
b) nel caso in cui non dovessero pervenire istanze riferite all’ormeggio di unità di navigazione iscritte nel
R.U.D.L.N, i posti barca previsti per tale tipologia saranno assegnati ai fruitori ordinari in base alla lista d’attesa.
c) nel caso in cui non dovessero pervenire istanze riferite all’ormeggio di unità di navigazione appartenenti a Enti
pubblici per le finalità istituzionali, i posti barca previsti per tale tipologia saranno assegnati come ormeggi
temporanei;
d) nel caso in cui non pervenissero istanze di unità di navigazione a vela, i posti previsti per tale tipo di
imbarcazioni saranno assegnati ai fruitori ordinari proprietari di unità con altra propulsione.

Se un concessionario nel corso della concessione volesse sostituire l’unità a vela, dovrà necessariamente
sostituirla con un’altra della medesima propulsione. Non sarà quindi possibile sostituirla con unità a motore.
e) nel caso in cui non dovessero pervenire istanze riferite all’ormeggio di unità di navigazione appartenenti ad Enti
pubblici adibiti al servizio di pulizia in acque interne, i posti barca previsti per tale tipologia saranno assegnati
come ormeggi temporanei.
La vendita dell’unità di navigazione a terzi non comporta per l’acquirente il subingresso automatico nella concessione.
E’ assolutamente vietato lo scambio dei posti d’ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato dall’Autorità
Portuale.
Il concessionario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata nella domanda di concessione se
non a seguito di autorizzazione dell’Autorità Portuale.
L’eventuale sostituzione dell’unità di navigazione oggetto della concessione deve essere tempestivamente comunicata
all’Autorità demaniale per la variazione dei canoni d’uso e per l’eventuale rilascio del nuovo contrassegno. La
conservazione del posto di ormeggio è subordinata alla verifica d’ufficio della nuova unità di navigazione, che deve
mantenere le caratteristiche di quella precedentemente autorizzata ed essere comunque compatibile con le dimensioni
dello spazio acqueo concesso.
L’assegnazione di un posto di ormeggio per l’unità di navigazione oggetto della domanda esclude l’eventuale
assegnazione di un posto d’ormeggio in un altro comune lacuale pena la decadenza della concessione.
L’uso di uno spazio acqueo da parte di soggetti diversi dall’assegnatario, pur con il consenso dello stesso, comporta la
decadenza della concessione.
Il concessionario durante il periodo estivo (1° maggio - 30 settembre) dovrà utilizzare stabilmente il posto di ormeggio
in concessione evitando eventuali ubicazioni presso cantieri privati oppure l’utilizzo saltuario del posto; nel caso di
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mancato utilizzo per un periodo superiore a sette giorni, il concessionario dovrà comunicare preventivamente per
iscritto all’Autorità Portuale il periodo di assenza temporanea dell’unità di navigazione.
Accettando la concessione del “posto barca” il concessionario:
solleva l’Autorità Portuale da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose provocati dall’unità nonché per
eventuale furto, danneggiamento o avaria dell’unità stessa;
si impegna a risarcire l’Autorità di Bacino per eventuali danni causati alle attrezzature portuali;
si impegna a controllare periodicamente il “posto barca” assegnato intervenendo tempestivamente qualora l’ormeggio
non garantisca più l’incolumità dell’unità di navigazione ormeggiata, l’incolumità di altre imbarcazioni o delle strutture
portuali; in particolare le attività periodiche di verifica devono essere intensificate in presenza di perturbazioni
meteorologiche tali da modificare sensibilmente il livello delle acque e/o il corretto galleggiamento dell’imbarcazione e
la tenuta dei sistemi di ormeggio.
Ogni danno conseguente alla mancata o non corretta custodia dell’unità di navigazione sarà a carico del concessionario
inadempiente.
L’Autorità di Bacino laghi di Garda e Idro, in sede di assegnazione di posto d’ormeggio, concede, in quanto
concessione di spazio demaniale, la sola occupazione mediante l’imbarcazione dichiarata nell’istanza di concessione.
Il posto d’ormeggio dato in concessione viene accettato nello stato di fatto in cui si trova nel momento
dell’assegnazione.
Qualora per l’esecuzione di interventi manutentivi sulle strutture d’ormeggio si rendesse necessario liberare
temporaneamente il posto, il concessionario è tenuto a provvedere, a propria cura e spese e nei termini assegnati
d’ufficio, a rendere disponibile l’area assegnata.
L’ Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro potrà disporre ed effettuare lo spostamento dei natanti anche senza preventiva
autorizzazione da parte del concessionario qualora sia necessario intervenire per manutenzioni o per eventuali
manifestazioni autorizzate.

11 - DIVIETI
È vietato l’ormeggio ai gommoni nei porti dei Comuni di Gargnano, Padenghe sul Garda e Desenzano del Garda.
Il Porto Vecchio del Comune di Limone sul Garda è riservato all’ormeggio delle unità tipo bissa o canotto da pesca in
vetroresina o legno.
All’interno del Porto Vecchio, del Porto Zattera e del Porto Rivoltella (esclusa la passerella esterna) del Comune di
Desenzano del Garda, sono ammesse esclusivamente unità di navigazione aperte tipo lancia, gozzo o altra piccola
imbarcazione per la pesca, con motore di potenza limitata (max 25 cv) e serbatoio di volume limitato (max 50 lt).
Il concessionario deve mantenere l’imbarcazione ormeggiata nei limiti della concessione non occupando, anche
parzialmente o con cavi d’ormeggio, gli spazi concessi ad altri o quelli di uso comune. Ogni utente è responsabile della
sicurezza della propria imbarcazione in relazione al modo in cui essa è stata ormeggiata.
L’unità di navigazione dovrà essere ormeggiata al posto assegnato corrispondente al contrassegno fornito, in conformità
alle modalità previste, a cura e sotto la responsabilità dell’utente. Il contrassegno dovrà essere esposto, in modo ben
visibile.
Il concessionario deve mantenere in buono stato d’uso il proprio natante con particolare riferimento alla pulizia e allo
svuotamento dell’acqua piovana o ad infiltrazioni nello scafo che rendano pericoloso l’ormeggio alle altre imbarcazioni
e malsano l’ambiente.
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Tutte le unità di navigazione ormeggiate dovranno essere coperte da assicurazione contro la responsabilità civile verso
terzi per tutto il periodo di concessione dell’ormeggio, estesa, per le unità dotate di motore alla copertura per la
responsabilità derivante da incendio contro terzi.
Il concessionario non può modificare o in ogni modo manomettere le attrezzature d’ormeggio se non espressamente
autorizzato con nota scritta dall’Autorità Portuale; in caso contrario, l’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro sanzionerà
il concessionario procedendo alla rimozione d’ufficio dei manufatti con addebito delle spese a carico del concessionario
e avviando la procedura di revoca della concessione.
Il concessionario è direttamente responsabile di eventuali danni di qualsiasi natura causati dall’installazione di
attrezzature di supporto all’ormeggio, ancorché formalmente autorizzate da parte l’Autorità di Bacino Laghi Garda e
Idro.

12 - RESPONSABILITA’
Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dalla Regione e dall’ all’Autorità di Bacino Laghi Garda
e Idro nei riguardi delle unità di navigazione, pur regolarmente autorizzate, che ormeggiano nel porto.
Parimenti non sono riconoscibili responsabilità a carico dell’ all’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro per eventuali
danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore od a fenomeni naturali.
I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle
attrezzature portuali ed alle altre unità di navigazione e sono tenuti a stipulare un’apposita polizza assicurativa.
L’Autorità portuale può in qualunque momento chiedere copia della suddetta polizza all’assegnatario, il quale deve
provvedere in merito pena la revoca della concessione.
Il concessionario non deve mantenere un comportamento lesivo dei diritti degli altri utenti del porto.

Il concessionario che, volontariamente, per imperizia o per qualsiasi altro motivo arrechi danno alle strutture
d’ormeggio, ai beni demaniali e/o ad imbarcazioni terze dovrà immediatamente darne comunicazione all’Autorità di
Bacino Laghi Garda e Idro e provvedere al risarcimento dei danni nei termini previsti dal codice civile.
Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri derivanti dall’utilizzo dei posti assegnati e delle strutture d’ormeggio
potrà essere attribuita all’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro nei riguardi delle unità di navigazione.
Parimenti non sono riconoscibili responsabilità all’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro per eventuali danni ed
impedimenti dovuti a causa di forza maggiore, a fenomeni naturali, alla variazione del livello del lago, oppure a lavori
di manutenzione che si rendessero necessari.
I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei danni alle dotazioni necessarie all’ormeggio della propria
imbarcazione.
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13 - DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI, REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO PORTUALE E DOVERI
DEGLI UTENTI.
1) E’ fatto assoluto divieto di svolgere qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell’ambito
dell’approdo, anche a bordo a mezzo di imbarcazioni, che non rientri tra quelle attinenti all’esercizio dell’approdo o
predisposto dall’Ente;
2) E’ vietato usare gli impianti per usi diversi per i quali sono stati realizzati;
3) E’ vietata la posa di infrastrutture all’interno dei porti (scalette di accesso, anelli, bitte di ormeggio, copertoni,
paracolpi, boe, ecc.) salvo preventiva autorizzazione dell’ufficio competente. Le attrezzature eventualmente posate
divengono proprietà dell’autorità demaniale allo scadere della concessione;
4) E’ vietato ormeggiare imbarcazioni di qualsiasi genere fuori dalle zone destinate a tale scopo;
5) La sosta delle imbarcazioni negli spazi per ormeggio temporaneo, non deve superare le quattro ore, salvo natanti
in difficoltà riscontrata, pena la rimozione immediata;
6) Tutte le manovre eseguite all’interno del porto dovranno essere effettuate nella piena osservanza di quanto
stabilito dal Codice della Navigazione, ed in particolare la velocità non dovrà superare i due nodi;
7) E’ fatto obbligo agli utenti di proteggere il proprio natante con adeguati parabordi;
8) E’ vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, oggetti, liquidi e detriti o
altro nell’ambito della zona portuale, sia in acqua che in banchina;
9) In caso di unità di navigazione ormeggiate in condizioni di grave stato di abbandono, l’Autorità demaniale previa
diffida al concessionario affinché provveda alla riparazione o alla rimozione, trascorsi 30 giorni, provvederà a revocare
la concessione demaniale;
10) L’Autorità demaniale si riserva in caso di eventi speciali, eccezionali o emergenze, di ordinare la rimozione anche
temporanea delle unità di navigazione fino a nuovo provvedimento. Nulla è dovuto ai concessionari a titolo di
risarcimento per la sospensione della concessione. Eventuali unità di navigazione non rimosse saranno sgomberate
d’ufficio, addebitando ogni onere e spesa ai proprietari delle stesse.

14 - CONTROLLI E VIGILANZA
Le unità di navigazione autorizzate all’ormeggio devono esporre a bordo il relativo titolo, certificato da un apposito
contrassegno rilasciato dall’autorità portuale riportante gli estremi dell’assegnazione: porto, numero del posto barca e
anno di assegnazione dell’ormeggio.
La vigilanza in materia di demanio lacuale e navigazione interna è regolata dalla normativa regionale e/o dai
provvedimenti emanati in materia dall’autorità demaniale purché non in contrasto con la normativa regionale.
Ai sensi del Regolamento regionale n. 9/2015 l’ormeggio abusivo comporta la rimozione dell’unità di navigazione ed i
proprietari sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata del mezzo di loro proprietà,
oltre che al versamento della relativa sanzione amministrativa.

15 - INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.
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.
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Il presente bando e lo schema di istanza sono scaricabili dal sito Internet dell’Autorità di Bacino:
www.consorziogardaidro.it e dal siti internet dei Comuni di Limone sul Garda, Gargnano, Manerba del Garda, Moniga
del Garda, Padenghe sul Garda, Desenzano del Garda e Idro.

16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
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. 16.

17 - 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, al Regolamento regionale n. 9/2015, alla L.R. n. 6/2012 e s.m.i. e alle delibere di CDA
relative all’approvazione dei Piani dei Porti dei Comuni interessati dall’assegnazione dei posti barca.

18 PROCEDURE DI RICORSO.
Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. 241 del 07/08/1990, contro il presente bando potrà essere proposto ricorso al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio
dell’Autorità di Bacino, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla
medesima data, salvi i diversi termini previsti dalla legge.
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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