
 
COMUNE DI CASAL VELINO 

PROV. SALERNO 
°°°°°° 

Servizio Demanio  
***** 

Tel.0974/908832 – 23 – 33 –   Fax 800-250797 
 

Prot. n. 5913 
 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI  POSTI BARCA PRESSO LE BANCHINE, PONTILI  E 
SPECCHI ACQUEI COMUNALI PER IL PERIODO 1 GIUGNO 2009 /31 MAGGIO 2010 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il Regolamento per la gestione e l’assegnazione dei posti barca, approvato con delibera 
consiliare n. 19 del 22.04.2006 e s. m. i.; 
 
Visto la deliberazione della G.C. n.36 del 5.02.2009, di approvazione delle tariffe  per l’occupazione 
degli ormeggi; 
 
Visto la determina del Responsabile  n. 174 del 11.05.2009, di approvazione del Bando;  

 

RENDE NOTO 
 

 
Il Comune di Casal Velino intende assegnare i posti barca disponibili per l’anno 2009/2010  per 
l’attracco ai pontili,alle banchine e negli specchi acquei  gestiti dall’Amministrazione Comunale 
nel porto turistico – peschereccio di Casal Velino, in esecuzione al piano degli ormeggi ; 
 
Il 50% dei posti barca è riservato ai naturali e residenti nel Comune di Casal Velino da almeno 
cinque anni alla data di pubblicazione del bando. Per accedere a tale riserva i residenti non 
nativi dovranno allegare alla domanda il certificato di residenza storico o dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà. 
 
I naturali e residenti dovranno allegare all’istanza l’ elenco delle persone, appartenenti al nucleo 
familiare del titolare, autorizzate all’uso dell’imbarcazione per le quali, i proprietari residenti e 
assegnatari, garantiscono, penalmente e civilmente, ogni eventuale responsabilità legata all’uso 
dell’imbarcazione. L’eventuale uso dell’imbarcazione da persone non appartenente al nucleo 



familiare, dovrà essere comunicato, giornalmente per iscritto alla direzione. Il non rispetto della 
presente disposizione , determina la revoca delle agevolazioni. 
 
N. 5 posti  barca sono riservati, altresì,  ai portatori di handicap motorio, riconosciuto ai sensi 
dell’art. 3 della legge 104/92. Per accedere a tale riserva  occorre allegare alla domanda idonea 
certificazione medica; 
 
Nel caso in cui le richieste per i posti riservati siano inferiori alle quote stabilite, i restanti posti 
verranno attribuiti ad altri richiedenti, con le seguenti  precedenze : 
  
Le richieste per i posti fissi (intero anno) periodo di gestione  1° giugno 2009 / 31 maggio  2010 
avranno la precedenza su quelle temporanee; 
 
Le richieste per i posti temporanei per la stagione estiva ( 1° giugno /30 settembre 2009)  
avranno la precedenza sulle richieste plurimensili,   mensili e stagione invernale.  
 
Agli effetti della presente disposizione, si considerano plurimensili i periodi di due o più mesi  
consecutivi decorrenti dal 1° di ogni mese ricadenti nel periodo di gestione; 
 
Le richieste per i posti temporanei plurimensili  avranno precedenza sulle richieste mensili e per 
l’intera stagione invernale.  
 
Agli effetti della presente disposizione la stagione si considera stagione invernale il periodo 1° 
ottobre 2009/ 30 aprile 2010 . 
 
Le richieste per periodi  inferiori al mese verranno attribuiti in funzione delle disponibilità 
residue . 
 
Gli interessati dovranno presentare istanza, conforme al modello previsto dal vigente 
Regolamento, al protocollo generale del Comune a decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente bando. 
 
Per i residenti e naturali, ai fini dell’assegnazione dei posti riservati, dovranno presentare 
domanda dalla data di pubblicazione del presente bando   al  29 maggio 2009; oltre tale termine 
gli interessati non potranno usufruire della riserva.   
 
Le domande, corredata dalla documentazione di seguito indicata, dovranno  essere redatte, a 
pena di esclusione, unicamente sugli appositi moduli in distribuzione presso l’ Ufficio Demanio del 
Comune, o dal sito internet www.comune.casal-velino.sa.it, il modulo dovrà essere compilato a 
macchina o in stampatello in ogni sua parte. 
 
La stessa dovrà essere corredata da :  

1. n. 2 fotografie a colori della barca, dalle quali sia ben visibile l’imbarcazione per cui si 
chiede l’ormeggio; 

2. copia della licenza di navigazione per unità immatricolate; 
3. copia del certificato d’uso del motore per unità  non immatricolate; 
4. per unità non immatricolate, dichiarazione sostitutiva con cui se ne dichiara il titolo di 

proprietà; 

http://www.comune.casal-velino.sa.it/


5. copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente; 
6. dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza e di nascita per i naturali o residenti nel 

Comune; 
7. per i naturali e residenti dichiarazione in merito all’utilizzo dell’imbarcazione; 
8. Copia della polizza di assicurazione in corso di validità, a copertura dei rischi connessi alla 

responsabilità civile presso terzi, comprensivi di danni a persone e a cose, derivanti da 
incendio e scoppio ecc., per un ammontare non inferiore a €. 774.685,35. 

 
Per chi ha già  presentato istanza  nell’anno 2008 ed ha prodotto la documentazione di cui 
innanzi  non è obbligato a produrre ulteriormente  la stessa con eccezione della polizza di 
assicurazione che dovrà comunque essere allegata .   
 
Sono esclusi dalla concessione  i natanti definiti “ moto d’acqua “, “ Acqua – scooter “ e mezzi 
similari per motivi di manovrabilità e sicurezza; le unità di pesca , e quelle adibite ad attività di 
commercio e noleggio. 
 
Nessuna assegnazione di posti barca potrà essere prevista per coloro che sono in possesso di 
concessioni che prevedono l’utilizzo di specchi acquei con natanti. 
 
Non potrà essere presentata più di una domanda per la stessa imbarcazione. Nel caso di 
presentazione di più domande ( stessa imbarcazione e/o stesso motore) saranno tutte escluse. 
Non potrà essere presentata, altresì,  più di una domanda per lo stesso nucleo familiare. 
 
Non verranno dichiarate ammissibili le domande pervenute in data precedente alla data di 
pubblicazione del presente bando, redatte su moduli diversi da quelli sopra indicati, incomplete 
o non corredate dalla documentazione di cui sopra. 
 
Le domande presentate in data successiva alla data di scadenza sopra indicata, saranno prese in 
considerazione solo in caso vi sia disponibilità di posti. 
 
La domanda di assegnazione potrà essere presentata : 
a. direttamente o a mezzo di persona incaricata, all’Ufficio Protocollo Generale del Comune; 
b. a mezzo posta con raccomandata A/R; 
c. a mezzo Fax o Posta elettronica. 

 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di disguidi e/o ritardi postali. 
 
L’assegnazione dei posti barca, avverrà  secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza 
dopo aver esaurito la precedenza dei naturali e / o residenti  a cui spettano il 50%    posti. 
 
In caso  di rinunciatari residenti, verranno assegnati ai residenti in lista di attesa secondo l’ordine 
progressivo . 
 
Nel caso in cui le richieste superino il numero dei posti da assegnare, sarà istituita una lista di 
attesa. 
 
 



L’assegnazione sarà comunicata agli assegnatari con notifica diretta, raccomandata A.R. , Fax , e-
mail o telefono . 
 
L’ufficio Demanio comunicherà l’assegnazione e le modalità di pagamento della tariffa, che in ogni 
caso dovrà essere effettuato  entro e non oltre il termine indicato  nella comunicazione di cui 
sopra. 
 
Nessuna assegnazione verrà effettuata a favore di ormeggiatori non in regola con  i pagamenti 
relativi agli anni precedenti ;  
 
Nessuna imbarcazione potrà essere varata nel porto prima del pagamento della Tariffa.  Per le 
imbarcazioni non autorizzate verranno ad ormeggiate in aree libere disponibili, per poi 
procedere alla rimozione forzata della stessa , con addebito delle spese sostenute dal Comune.   
 
Il versamento dell’importo dovuto dovrà essere effettuato su ccp n. 15625841, intestato al 
Comune di Casal Velino – Servizio Tesoreria – indicando nella causale “ Concessione posto barca 
2009 – periodo _________” oppure tramite bonifico bancario  IBAN  
IT71D0706676680000000900020 Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani. 
 
Coloro che entro le date comunicate non avranno effettuato il pagamento saranno considerati 
rinunciatari ed il posto sarà assegnato ad altro richiedente . 
 
Dalla Sede Municipale, lì   19 maggio 2009   
  
 

 

IL RESPONSABILE 
 Rag. Lucio Esposito 
 

 

 
 

 
  


