Comune di Marta‐‐‐‐Provincia di Viterbo
Piazza Umberto I n.1 – 01010 Marta (VT)
Tel. 0769187381 – Fax 0761873828
Sito web www.comune.marta.vt.it

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI BARCA
IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA
Vista la deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 1915 del 12.04.1994 relativa alle
direttive ai Comuni per la concessione di posti barca nei porti del Lago di Bolsena e regolamento per
l’uso dello spazio acqueo nei porti delle acque interne;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 4312 del 04.08.1998 relativa agli
indirizzi ed alle direttive nei confronti degli EE.LL. per l’esercizio delle funzioni conferite ai sensi
delle LL.RR. nn. 4 e 5, del 05.03.1997 in materia di: Difesa del suolo, Tutela, uso e valorizzazione
delle Risorse Idriche, viabilità provinciale, viabilità comunale, inquinamento atmosferico, acustico
ed inquinamento prodotto da emissioni elettromagnetiche e da radiazioni ionizzanti, trasporti,
navigazione interna, servizi di trasporto pubblico ed impianti a fune;
Visto il Regolamento della Provincia di Viterbo per la sicurezza della navigazione nelle acque
interne, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 5 del 19.02.2007;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 10.04.2017 circa la Rimodulazione delle
tariffe dei servizi portuali anno 2017 e linee guida per l’affidamento della gestione degli ormeggi;
Vista la determinazione n. 77 del 11.04.2017
AVVISA
Che tutti i possessori di natanti interessati all’assegnazione di un ormeggio presso l’area lacuale in
prossimità dell’incile del fiume Marta, ad integrazione dei n.30 posti disponibili nella graduatoria
provvisoria per il settennato 2016/2022, possono far pervenire apposita domanda secondo lo schema
predisposto dall’Ufficio ed allegato al presente avviso, recante gli elementi necessari a stilare la
graduatoria per l’assegnazione degli spazi disponibili.
Il presente avviso sarà pubblicato dal giorno 13.04.2017 per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico e le domande, in bollo, dovranno
essere scaricate compilate e consegnate direttamente oppure tramite posta o pec ai seguenti indirizzi:
POSTA: Ufficio Protocollo Generale del Comune di Marta - Piazza Umberto I, 1 – 01010 Marta (VT)
telefono 0761/87381.
PEC: comunemartavt@pec.it
La richiesta non vincola giuridicamente l’amministrazione comunale di Marta ed il mancato recapito
per posta rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Si rende noto, inoltre, che le tariffe stabilite per l’anno 2017, in merito ai servizi agli ormeggi sono le
seguenti:
Residenti
Dimensioni imbarcazioni
Euro
Lunghezza fino a metri 6,50
Larghezza fino a 2,20
250,00 compreso iva
Larghezza fino a 2,50
300,00 compreso iva

Lunghezza oltre 6,50 metri o minore ma con larghezza superiore a metri 2,20
Larghezza fino a 2,50
350,00 compreso iva
Larghezza oltre 2,50
400,00 compreso iva
Non Residenti
Dimensioni imbarcazioni
Euro
Lunghezza fino a metri 6
Larghezza fino a 2,00
300,00 compreso iva
Larghezza fino a 2,50
350,00 compreso iva
Lunghezza da 6 a 7 metri
Larghezza fino a 2,20
350,00 compreso iva
Larghezza fino a 2,50
400,00 compreso iva
Lunghezza oltre 7 metri
Larghezza fino a 2,50
450,00 compreso iva
Larghezza oltre 2,50
500,00 compreso iva
Tariffe alaggio:
- Assistenza alaggio per imbarcazioni Euro 10,00;
- Alaggio mediante l’uso di gru Euro 15,00;
Si rende noto, inoltre:
Che le quote economiche stabilite dalle tariffe nonché gli importi derivanti dagli ormeggi
temporanei dovranno essere corrisposte direttamente al Comune mediante il Servizio di Tesoreria
(TESOREEIA COMUNALE – Credito Valtellinese s.c. – Filiale di Marta – C.IBAN:
IT56W0521673140000000001545) entro il 31 maggio 2017 e comunque prima dell’alaggio del
relativo natante che potrà avvenire tramite presentazione della ricevuta di pagamento in fase di
alaggio direttamente al gestore dei posti barca;
Che il parametro di riferimento riferito alla larghezza dei natanti dovrà essere misurato
direttamente al baglio massimo prima della scelta della categoria di appartenenza e non facendo
riferimento alla larghezza di omologazione, in modo da evitare inconvenienti nell’assegnazione
preventiva dei posti barca.
Che la dichiarazione di proprietà dell’imbarcazione o natante dovrà essere garantita dalla
polizza assicurativa sulla barca che dovrà essere intestata alla stessa persona che richiede il posto
barca.
Il presente avviso ha lo scopo di rendere pubblica la disponibilità e la conoscibilità ai soggetti
interessati della disponibilità a venire assegnato un posto barca;
Si precisa che i posti barca disponibili sono n.30 (trenta) pertanto chi fosse interessato
all’ottenimento del posto barca, facendo fede il numero di protocollo di arrivo della domanda,
potrebbe essere inserito in graduatoria ma potrebbe non risultare assegnatario di posto barca.
Una prima graduatoria sarà stilata alla data del 03.05.2016. Le domande pervenute
successivamente al 29.04.2017 saranno automaticamente escluse dalla valutazione, salvo
disponibilità di posti barca.
E’ fatta salva la facoltà di non procedere ad alcuna assegnazione.
Ai sensi della L.241/90 e s.m.i., si avvisa che il Responsabile del Procedimento è l’Arch.
Giacomo Scatarcia, tel.0761/873832-44-33.
Il presente avviso e lo schema di domanda sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di
Marta e sul sito Internet www.comune.marta.vt.it.
Marta, 11.04.2017
IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA
F.to Arch. Giacomo Scatarcia

