Comune di Marta----Provincia di Viterbo
Area Tecnica e Tecnico Manutevtiva
Tel. 0761873832 - Fax 0761873844
e-mail ufficiotecnico@comune.marta.vt.it sito internet www.comune.marta.vt.it

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI BARCA
IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA
Vista e richiamata la delibera di Giunta Comunale n.77 del 03.05.2018 con la quale veniva
approvata la proposta di ripartizione degli spazi acquei ed installazione di pontili galleggianti per
ormeggio natanti, da inoltrare alla Regione Lazio – Area Concessioni per la richiesta di parere idraulico
ai sensi dell’art.47, comma 27, della L.R. 14.8.2017 n.9;
Stabilito quindi che il numero complessivo dei posti barca è fissato a 200, quantità conforme al
parere V.I.A. sul progetto di riordino dell’incile del Fiume Marta del 2009 che ha portato alla
costruzione del nuovo braccio e che l’area portuale corrisponde alla struttura originaria riconosciuta con
Deliberazione Regionale n.1915 del 12 gennaio 1994, ad esclusione quindi del nuovo braccio realizzato
non per aumentare la capacità ricettiva della darsena preesistente ma solo per proteggere l’incile del
Fiume Marta dall’insabbiamento determinato dal moto delle correnti;
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 che dispone
l’emanazione da parte dei comuni del bando per l’assegnazione di ormeggi nei porti di competenza,
con cadenza biennale;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 14.03.2019 circa la Rimodulazione delle
tariffe dei servizi portuali e le linee guida per l’affidamento della gestione degli ormeggi;
Visto il Regolamento Comunale per l’utilizzo e la gestione degli ormeggi nel porto di interesse
comunale, approvato con delibera di Consiglio n.26 del 08.04.2019, che entrerà in vigore
successivamente alla data di stipula della Convenzione tra l’Amministrazione Comunale di Marta e la
Regione Lazio, in attuazione dell’art. 17, comma 27 della L.R.14 agosto 2017, n.9;

AVVISA
Che tutti i possessori di natanti, muniti di regolare dichiarazione di conformità, interessati all’
assegnazione di un ormeggio presso l’area portuale in prossimità dell’incile del fiume Marta,
possono presentare domanda al Comune di Marta entro le ore 12.00 del 10.05.2019.
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio online e sul sito web istituzionale di questo
Comune, accessibile al pubblico. Le domande, in bollo, dovranno essere presentate entro le ore 12 del
10.05.2019, pena l’esclusione, direttamente all’ufficio protocollo del Comune 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.
In considerazione delle caratteristiche naturali dell’area portuale si consiglia la sosta alle imbarcazioni a
vela aventi deriva mobile o pescaggio inferiore a ml. 0,80;
Non saranno ammesse più domande per la medesima imbarcazione né più domande da parte di uno
stesso soggetto per più imbarcazioni di proprietà. Nel caso in cui fosse accertata una violazione dei
divieti di cui sopra, i richiedenti verranno esclusi dall’assegnazione.
La domanda di assegnazione provvisoria dell’ormeggio deve essere sottoscritta dal proprietario
dell’imbarcazione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 10.05.2019. La
modulistica per presentare le domande è reperibile e scaricabile dal sito web istituzionale
all’indirizzo www.comune.marta.vt.it.
Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione, tutti i documenti previsti dal modulo
predisposto dal Comune. Fino a diversa comunicazione scritta, il recapito indicato dal richiedente nella
domanda è assunto come unico indirizzo valido per eventuali comunicazioni
Il giorno 15.05.2019 presso l’Ufficio Tecnico Comunale, il Responsabile del Servizio o suo delegato,
alla presenza di due testimoni e del segretario verbalizzante provvederà al controllo della regolarità
formale delle domande presentate.
Successivamente, con determinazione del responsabile del servizio, esplicata la relativa istruttoria, si
provvederà alla formazione della graduatoria.
Le domande incomplete o prive della sottoscrizione o della documentazione prescritta, o qualora questa
sia illeggibile, sono considerati irregolari. L’ufficio inviterà il richiedente a completare la domanda
ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale la domanda si
intenderà respinta.
Entro il 25.05.2019 il Responsabile del Servizio renderà pubblica la graduatoria degli assegnatari
provvisori. Successivamente, solo a seguito di avvenuta sottoscrizione della Convenzione per la
gestione del Porto tra l’Amministrazione Comunale di Marta e la Regione Lazio, in attuazione
dell’art. 17, comma 27 della L.R.14 agosto 2017, n.9, si provvederà alla comunicazione agli
assegnatari che saranno invitati a depositare la ricevuta di versamento del canone per l’anno 2019,
una marca da bollo da € 16,00 da apporre sull’atto di concessione e a ritirare il suddetto atto.
I concessionari che non avranno adempiuto nei termini indicati dall’ufficio competente a quanto sopra
saranno considerati rinunciatari e la Giunta Comunale assegnerà gli ormeggi, che si saranno
conseguentemente resi liberi ai richiedenti che seguono in graduatoria attenendosi agli stessi criteri
della prima assegnazione e così via fino all’esaurimento dei posti.
E’ prevista la decadenza della concessione, previa diffida, oltre che per i casi contemplati nel codice
della navigazione, nel regolamento di navigazione interna e nel Regolamento Comunale per l’utilizzo e
la gestione degli ormeggi nel porto di interesse comunale, approvato con delibera di Consiglio n.26 del
08.04.2019, nei seguenti casi:
- Cessione a terzi del posto d’ormeggio assegnato;
- Gravi comportamenti all’interno del porto che provocano danneggiamenti alle infrastrutture
portuali ed ai natanti ormeggiati;
- Utilizzo permanete di una unità di navigazione come residenza o per l’attività commerciale
professionale o artigianale nell’ambito dell’ormeggio e dell’approdo;
- Dichiarazioni false atte a certificare il possesso di requisiti al fine di ottenere la concessione;
- Sostituzione della barca con altra barca di proprietà del concessionario senza assenso scritto del
Comune;

-

Mancato pagamento dei canoni concessori nel termine stabilito;
Mancanza di assicurazione per responsabilità civile derivante dall’uso della barca;
Rifiuto di esibire i documenti richiesti dal personale autorizzato dal Comune;
Ogni altro caso previsto dalle leggi vigenti o per motivi di interesse pubblico.
Per l’anno 2019, la concessione di ormeggio sarà relativa alla data di sottoscrizione della
convenzione e comunque non antecedente al 15 giugno 2019 fino al 31.10.2019;
Per l’anno 2020, la concessione di ormeggio sarà relativa al periodo dal 01.04.2020 al 31.10.2020.
Ai fini della certificazione tecnica dello spazio demaniale occupato dalla unità di navigazione al
momento dell’assegnazione del punto fisso di stazionamento od ormeggio ed ai fini del calcolo del
canone annuale viene considerato lo “specchio d’acqua” definito dalle diverse “Tipologie di Ormeggio”
e nello specifico:
- “piccolo” larghezza imbarcazione fino a metri 2,00 e lunghezza fino a metri 5,50 con specchio
d’acqua assegnato di superficie 11,00 mq;
- “medio” larghezza imbarcazione fino a metri 2,50 e lunghezza fino a metri 6,50 con specchio
d’acqua assegnato di superficie 16,25 mq;
- “grande” larghezza imbarcazione oltre metri 2,50 fino a metri 2,80 e lunghezza massima fino
a metri 7,50 e oltre con specchio d’acqua assegnato di superficie 21,00 mq.
Il parametro di riferimento riferito alle dimensioni dei natanti dovrà essere misurato direttamente
prima della scelta della tipologia di appartenenza e non facendo riferimento alle dimensioni di
omologazione, in modo da evitare inconvenienti nell’assegnazione preventiva dei posti barca, con la
conseguente decadenza della concessione.
L’importo delle tariffe relative ai posti barca è quello stabilito dalla Giunta Comunale, con
deliberazione n.77 del 03.05.2018, comprensivo della quota relativa al Canone Demaniale Regionale
quantificato ai sensi dell’Allegato “A” del Regolamento Regionale 30 Aprile 2014 n.10:
Le tariffe stabilite risultano così suddivise:

RESIDENTI:
DIMENSIONI NATANTI
Lunghezza fino a metri 5,50
Larghezza fino a 2,20

EURO

€ 250,00 + iva22% = € 305,00
 Di cui € 50,00 relativi al Canone Demaniale
“PICCOLO”
 Di cui €170,00 relativi ai Servizi Portuali
 La restante parte Oneri di Manutenzione Comunale
Lunghezza fino a metri 6,50 o minore ma con larghezza superiore a metri 2,20
Larghezza fino a 2,50
€ 330,00 + iva22% = € 402,60
 Di cui € 60,00 relativi al Canone Demaniale
“MEDIO”
 Di cui € 190,00 relativi ai Servizi Portuali
 La restante parte Oneri di Manutenzione Comunale
Lunghezza fino a metri 7,50 o minore ma con larghezza superiore o uguale a metri 2,50
Larghezza oltre 2,50
€ 370,00 + iva22% = € 451,40
 Di cui € 80,00 relativi al Canone Demaniale
“GRANDE”
 Di cui €210,00 relativi ai Servizi Portuali
 La restante parte Oneri di Manutenzione Comunale

NON RESIDENTI:
DIMENSIONI NATANTI
Lunghezza fino a metri 5,50
Larghezza fino a 2,20

EURO

€ 370,00 + iva22% = € 451,40
 Di cui € 50,00 relativi al Canone Demaniale
“PICCOLO”
 Di cui €170,00 relativi ai Servizi Portuali
 La restante parte Oneri di Manutenzione Comunale
Lunghezza fino a metri 6,50 o minore ma con larghezza superiore a metri 2,20
Larghezza fino a 2,50
€ 490,00 + iva22% = € 597,80
 Di cui € 60,00 relativi al Canone Demaniale
“MEDIO”
 Di cui € 190,00 relativi ai Servizi Portuali
 La restante parte Oneri di Manutenzione Comunale
Lunghezza fino a metri 7,50 o minore ma con larghezza superiore o uguale a metri 2,50
Larghezza oltre 2,50
€ 570,00 + iva 22% = € 695,40
 Di cui € 80,00 relativi al Canone Demaniale
“GRANDE”
 Di cui €210,00 relativi ai Servizi Portuali
 La restante parte Oneri di Manutenzione Comunale

Tariffe alaggio (non ricomprese nella quota dei posti barca per non residenti):
- Assistenza alaggio per imbarcazioni Euro 10,00;
- Alaggio mediante l’uso di gru Euro 15,00;
Le quote economiche stabilite dalle tariffe dovranno essere corrisposte direttamente dal
richiedente al Comune mediante il Servizio di Tesoreria al momento della comunicazione
dell’assegnazione del numero di concessione che dovrà essere indicato nella causale
(TESORERIA COMUNALE – Credito Valtellinese s.c. – Filiale di Marta – C.IBAN:
IT56W0521673140000000001545 – CAUSALE: versamento tariffa relativa alla concessione del
posto barca n. ………)
Ai sensi e per gli effetti del cui al D.Lgs 30/06/2006 n.196, modificato dal D.Lgs 101/2018 e Reg. UE
2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti elettronici, esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento.
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di compiere accertamenti d’ufficio al fine di verificare la
veridicità
Il presente avviso è pubblicato integralmente all’albo pretorio del Comune di Marta per giorni 30
consecutivi e reso disponibile all’indirizzo internet del Comune di Marta (www.comunemarta.it).
Marta, 09.04.2019
IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA
F.to Arch. Giacomo Scatarcia

