CITTA’ DI BAVENO
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Ufficio Tecnico Comunale
____________________________________________________________________________________________________________________________________

BANDO

PUBBLICO

PER IL DIRITTO D'USO ANNUALE DEI POSTI D'ORMEGGIO DISPONIBILI NEI PORTI TURISTICI
COMUNALI DI BAVENO CAPOLUOGO E FERIOLO – FORMAZIONE GRADUATORIA ANNO 2021
Ai sensi del Regolamento per l'utilizzo dei posti d’ormeggio nei porti turistici di Baveno Capoluogo e di Feriolo, approvato con atto C.C. n 10 del 30/03/2006 e smi, è indetto un bando pubblico
per l'autorizzazione al diritto d'uso annuale - per l’anno 2021 - dei posti d'ormeggio disponibili nei porti suddetti.

1) POSTI ORMEGGIO DISPONIBILI
Tipologia
“A”
(adatta per imbarcazioni “leggere” tipo lancia da pesca)
Descrizione
Posti barca situati a “terra”” ovvero sulle rampe di alaggio di Baveno capoluogo e lungo lago storico di Feriolo
Dimensioni sagoma :Lunghezza massima (fuori tutto) fino a mt. 6,00 e larghezza (baglio) fino a mt. 1,50
Posti disponibili:
Rampa Porto di Baveno nr. 10 Rampa Porto di Feriolo nr. 10 Tipologia
“B”
(Adatta per imbarcazioni di grossa stazza, a motore, ed anche a deriva fissa)
Categoria B/4
Dimensioni sagoma :Lunghezza massima (fuori tutto) da mt. 10.01 fino a mt. 12,00 circa e larghezza (baglio) fino a mt. 3,30
Posti disponibili:
Pontile di Feriolo nr. 2 – (posto n. 11 e posto n. 5)
Categoria B/3

Dimensioni sagoma :Lunghezza massima (fuori tutto) da mt. 8.01 fino a mt. 10,00 circa e larghezza (baglio) fino a mt. 3,30
Posti disponibili :
Pontile di Feriolo nr. 1 – (posto n. 3)
Categoria B/1
Dimensioni sagoma :Lunghezza massima (fuori tutto) fino a mt. 6,00 circa e larghezza (baglio) fino a mt. 2,30
Posti disponibili:
Pontile di Feriolo nr. 1 – (posto n. 8)
Tipologia
“C”
(per imbarcazioni di grossa stazza a motore e/o vela con deriva mobile, e anche “leggere” tipo lancia da pesca)
Categoria C/4
Dimensioni sagoma per lLunghezza massima (fuori tutto) da mt. 9,01 fino a mt. 12,00 e larghezza (baglio) fino a mt. 3,30
Posti disponibili:
Porto di Baveno nr. 1 (posto n. 6)

Il Responsabile del servizio si riserva la facoltà, sulla base delle domande pervenute e delle nuove esigenze ricettive, di modificare -la tipologia ed il numero dei posti di ormeggio,
precisando fin d'ora che non potranno essere accolte domande d'ormeggio per imbarcazioni la cui lunghezza sia superiore ai limiti sopra indicati.
2) TARIFFE
PORTO DI BAVENO

PORTO DI FERIOLO
Categoria

Tariffe non residenti
(intera)

Tariffe residenti (-30%)

Categoria

Tariffe non residenti
(intera)

Tariffe residenti (-30%)

Cat. A

€ 230,00

€ 161,00

Cat. A

€ 230,00

€ 161,00

Cat. B1

€ 460,00

€ 322,00

Cat. C1

€ 230,00

€ 161,00

Cat. B2

€ 690,00

€ 483,00

Cat. C2

€ 575,00

€ 402,50

Cat. B3

€ 920,00

€ 644,00

Cat. C3

€ 805,00

€ 563,50

Cat. B4

€ 1.150,00

€ 805,00

Cat. C4

€ 1.035,00

€ 724,50

A) Annuali
La tariffa relativa ai posti d'ormeggio annuali, sono quelle stabilite per Tipologia dall’art. 23 del Regolamento, approvato con delibera del C.C. n 10 del 30/03/2006, con l’applicazione delle
Riduzioni di cui all’ art.15 del regolamento stesso così come modificate con Delibera del Commissario straordinario n. 9 in data 12/02/2015che si riportano qui di seguito:
Riduzioni:
 unità adibite al servizio pubblico di vigilanza appartenenti agli organi competenti: esenzione al 100 per cento
 unità adibite al servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone, riduzione del 30 per cento.
 unità di proprietà dei residenti del Comune di Baveno: riduzione del 30 per cento;
Le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili tra loro. In caso di compresenza di più fattori di riduzione si applica la riduzione più favorevole.
La tariffa annuale relativa ad ogni imbarcazione verrà quantificata in relazione allo spazio occupato determinato ai sensi dell’art.13 del regolamento:
3) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per le assegnazioni, redatte sull’apposito modello, con l’indicazione della tipologia prescelta (è ammessa una sola selezione per domanda) devono pervenire, a pena di esclusione, a mezzo
posta raccomandata o Posta Certificata (baveno@pec.it) entro le ore 12,00 del giorno 06/02/2021 all’Ufficio Protocollo del COMUNE DI BAVENO –Piazza Alighieri, 14 - cap. 28831- BAVENO.
La graduatoria, che avrà validità solo per l’anno 2021, verrà stilata con i criteri previsti dall’art. 14 del vigente Regolamento Comunale, ovvero mediante estrazione a sorte dei nominativi dei richiedenti;
la data del sorteggio verrà resa nota al pubblico mediante avviso sul sito Internet del Comune ed alle operazioni possono presenziare gli interessati.
Le assegnazioni dei posti di ormeggio avverranno con apposita autorizzazione di diritto d’uso sulla base di quanto fissato nel vigente Regolamento, allegato al presente bando per formarne parte
integrante e sostanziale, e sulla base delle graduatorie approvate con apposita determinazione del Responsabile del Servizio, previo:

VERSAMENTO PRESSO LA TESORERIA COMUNALE DELLA RELATIVA TARIFFA ENTRO LA DATA INDICATA NEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE TRAMITE IL SERVIZIO
PAGO PA;

Presentazione di tutta la documentazione richiesta (libretto di immatricolazione, foglio di proprietà ove previsto, polizza assicurativa RC e incendi, fotografia a colori riportante in primo piano l'unità di
navigazione, etc...) entro lo stesso termine
4) DISDETTA DEL DIRITTO D'USO
La disdetta del diritto d’uso da parte dell’intestatario dell’autorizzazione, da presentarsi con apposita nota scritta, comporterà la decadenza della concessione stessa, ai sensi dell’ art.5 del vigente regolamento,
qui di seguito riportato:

La rinuncia dal diritto d’uso annuale può essere presentata in ogni momento.

Dà diritto al rimborso del 50 per cento del canone se fatta nel primo semestre e determina la perdita dell’intero canone di diritto d’uso versato se fatta dopo il primo semestre dal rilascio del diritto d’uso.

I1 Comune può revocare il diritto d’uso in ogni momento se il comportamento del concessionario compromette il regolare esercizio del porto o se le caratteristiche del natante non corrispondono più a
quelle dichiarate e rilevate al momento del rilascio del diritto d’uso.

Nel caso di rinuncia o revoca del diritto d’uso, la scelta dei nuovi intestatari delle autorizzazioni avverrà in base alle citate graduatorie annuali approvate dal responsabile del servizio.”
5) INFORMAZIONI E MODULISTICA
Per tutte le informazioni in merito al presente bando e per il ritiro della modulistica si prega di rivolgersi al Comune di Baveno -Ufficio Tecnico comunale- telefono 0323.912321, nelle ore d’ufficio e-mail
lavoripubblici@comune.baveno.vb.it

Baveno, 25 gennaio 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO-LL.PP.
Geom. Luigi Pella

P.S.: Si ricorda che le assegnazioni verranno fatte tramite graduatoria da compilarsi mediante sorteggio pubblico, con precedenza ai residenti.
La graduatoria sarà valida solo per l’anno 2021

