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Regolamento per la Gestione e l’assegnazione dei posti barca ai fini di ormeggio

__________________________________
Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione, dei servizi
tecno-amministrativi,
l’uso delle stru!ure e la fornitura dei servizi nell’area in concessione,
nonché i criteri per l’assegnazione degli spazi acquei in concessione al
Comune di Casamicciola Terme.

I.

E’ istituito presso la piazza della Marina l’ufficio Gestioni
Approdi, con compiti di istru!oria delle pratiche, per la
gestione dei Servizi di competenza comunale, o di chi per
esso, sull’intera area in concessione.

II.

L’applicazione e l’osservanza del presente regolamento,
viene assicurato e controllato, dall’Autorità comunale,
coordinando i servizi anche se affidati a terzi per suo conto.

Articolo III. Si fa espresso divieto di svolgere qualsiasi a!ività nell’area
in concessione, diversa da quella prevista dal presente regolamento:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Balneazione e pesca nell’area in concessione
Ingombrare i pontili con a!rezzature e cose di vario genere
Scarico dei serbatoi di accumulo
Utilizzo di natanti definiti “ moto d’acqua, acqua scooter e similari
“ nell’area in concessione.
Divieto di ormeggio alle unità da pesca e quelle adibite ad a!ività
quali noleggio e commercio.
Divieto di accesso al personale non adde!o ai pontili galleggianti
e al molo “torre!a”, se non autorizzato.( Il Concessionario non
assume nessuna responsabilità in caso di infortunio ).
Divieto d’uso di cicli e motocicli sui pontili e sul molo “torre!a”.
Divieto di installazione di a!rezzature fisse di ormeggio.
Divieto di dar fondo all’ancora, salvo in condizioni meteo – marine
avverse, l’uso sarà consentito so!o la responsabilità del
comandante o del responsabile dell’unità da diporto.

E’ obbligatorio l’uso di almeno due parabordi per lato per i natanti e
almeno tre per le imbarcazioni.
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E’ vietato la cessione a terzi del posto di ormeggio, anche se gratuito.
Non è consentito occupare un posto di ormeggio diverso da quello
assegnato.
Non è consentito occupare il posto di ormeggio con una unità diversa
da quella dichiarata.
In caso di vendita dell’imbarcazione e/o natante a terzi, il locatario
dovrà comunicare tempestivamente, all’Ufficio competente, per gli
adempimenti previsti. L’acquirente potrà richiedere, previo assenso
scri!o del locatario alienante, il sub ingresso alla locazione sino alla
scadenza del periodo previsto all’a!o della stipula del contra!o,
versando l’eventuale maggiorazione in caso di contra!o residente. In
caso di rinuncia il Concessionario non restituirà l’importo per il periodo
rimanente.
Per tu!i coloro che usufruiscono dei servizi nell’area in concessione, è
fa!o obbligo la conservazione e il buono stato degli stessi.Ogni
inosservanza sarà sanzionata come previsto per legge.
Sono garantiti i servizi di ormeggio e disormeggio, guardiania diurna e
no!urna .
Per tu!i gli ospiti sono garantiti i servizi di erogazione idrica ed
ele!rica.
In caso di danni a cose o a persone o ad altre imbarcazioni, i locatari
saranno denunciati secondo le norme del Codice della navigazione.
E’ fa!o obbligo per tu!i i tipi di imbarcazione, specialmente nei
periodi di maggior affluenza, l’utilizzo di VHF all’a!o dell’ingresso nel
porto chiamando il canale 8.
Per le imbarcazioni in transito è fa!o obbligo consegnare, copia
originale del libre!o di navigazione, o libre!o motore nel caso di
natanti, al personale adde!o, che accompagnerà l’utente presso l’Ufficio
gestioni Approdi, per gli adempimenti di rito.
Non è consentito l’ormeggio alle imbarcazioni e/o natanti senza
l’autorizzazione del personale adde!o; coloro i quali ormeggeranno
senza assistenza lo fanno a loro rischio e pericolo.

SRL

UNIPERSONALE

Non è consentito l’ormeggio a tu!i coloro che hanno contra!o debito
nei confronti dell’Ente Comunale e\o Società Marina di Casamicciola
S.r.l.
Per coloro che ormeggiano abusivamente nell’area in concessione,
saranno denunciati presso l’Autorità Mari!ima locale, ed in conseguenza
di ciò l’imbarcazione verrà rimossa dal posto di ormeggio, collocandola
presso un cantiere autorizzato, addebitando tu!e le spese a carico del
trasgressore.
La Società Marina di Casamicciola declina qualunque responsabilità in
caso di furti, vandalismi, danni e inadempimenti dovuti a causa di forza
maggiore ed a fenomeni naturali.
In caso di incendio il Concessionario ha totale facoltà operativa per
l’incolumità di cose e persone.
In caso di condizioni meteo – marine avverse il Concessionario
autorizzerà a dare assistenza a coloro che lo richiedessero; è inteso che
nel momento in cui le condizioni meteo lo perme!ano, gli assistiti
dovranno lasciare immediatamente gli ormeggi.
Entro la fine del mese di se!embre di ogni anno, il Concessionario o chi
per esso, predisporrà il piano degli ormeggi per la concessione dei posti
barca nel successivo anno solare, suddividendo i posti per categoria e
dimensione.
Per coloro che sono interessati all’assegnazione del posto barca,
dovranno redarre apposita domanda, allegando la seguente
documentazione:
• Copia libre!o di navigazione e/o motore.
• Copia certificato assicurativo.
• Documentazione a!estante la proprietà in caso di unità non
immatricolate, “ per i residenti almeno da anni 4 “
• Certificato di residenza storico o dichiarazione sostitutiva di
residenza da almeno anni 5 per i residenti nel Comune di
Casamicciola Terme.
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Per i residenti è tassativamente necessario l’a!estazione di tali
requisiti, pena l’annullamento unilaterale della richiesta di assegnazione.
Le domande dovranno pervenire, a mezzo raccomandata o di persona,
al protocollo presso gli uffici della Società ; sarà l’ordine cronologico
dell’assunzione al Protocollo, e non la data di spedizione, a stabilire i
criteri di assegnazione.
Gli assegnatari saranno muniti di contrassegno, che specificherà la
decorrenza e la fine del periodo di assegnazione .
Il contrassegno dovrà essere esposto in modo visibile sull’imbarcazione
e/o natante, al fine di essere riconosciuto dal personale adde!o
all’ormeggio.
Per coloro i quali non rientrano nella graduatoria, verranno collocati in
lista d’a!esa, che scorrerà l’ordine cronologico delle domande di
assegnazione, nei casi di rinuncia o decadenza.
Il Concessionario si riserverà di modificare il piano ormeggi, per motivi
di sicurezza, manutenzione, esigenze operative, condizioni meteo –
marine avverse e per cause di forza maggiore.
Nei casi di rinuncia o di abbandono degli ormeggi prima del periodo
previsto, il Concessionario non restituirà il corrispe!ivo versato.
Il Concessionario stabilirà le tariffe differenziate per la durata
dell’occupazione dell’ormeggio, residenti e non residenti, mensili e di
transito.
Il pagamento delle tariffe di ormeggio devono essere, sempre e
comunque, effe!uate presso gli uffici della Società e\o con bonifico
Il Concessionario dichiarerà decaduto il contra!o in essere, per i casi
già specificati negli articoli precedenti e nei casi di :
•
•
•
•

Gravi comportamenti all’interno della stru!ura .
False dichiarazioni a!e a certificare i requisiti richiesti.
Mancato versamento degli oneri..
Mancata osservanza delle norme previste nel presente
regolamento.
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Il personale adde!o all’ormeggio, oltre alle normali mansioni avrà cura
di verificare l’identità dei proprietari delle imbarcazioni e/o natanti
presenti nell’area in concessione, e sopra!u!o avrà cura di segnalare, “
tempestivamente “, qualunque anomalia che si verifichi nell’area in
concessione; rivolgendosi, nel caso di manifesta impossibilità operativa,
alla Locale Guardia Costiera.
Servizio ghiaccio su prenotazione per imbarcazioni.
Per tu!o quello non specificato nel Regolamento, si fa riferimento al
Codice della Navigazione.

