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Prot. nr. 11221 Peschiera del Garda, 12/06/2021 
 
 
 
 
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BOE D’ORMEGGIO 

LACUALI PER L’ANNO 2021. VERBALE DI GARA E APPROVAZIONE 
GRADUATORIA PROVVISORIA. 
 

  
VISTA la Legge Regionale n° 33/02, art. 61, con la quale sono state trasferite ai comuni 

rivieraschi del lago di Garda le funzioni amministrative relative al demanio idrico lacuale; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la gestione degli spazi acquei ed a terra nelle zone 

portuali ed extra portuali di questo Comune, approvato con Delibera di Consiglio n. 9, del 
17.03.2011, che, in materia di boe d’ormeggio in aree non portuali, demanda alla Delibera della 
Giunta Municipale n. 162, del 25.09.2003; 
 

VISTO che, in data 15.04.2020, è stato pubblicato, con le modalità previste dalla Delibera 
162/2003, il bando di concorso prot. 6512, di pari data, per la formazione di una graduatoria per 
l’assegnazione di postazioni di boa demaniali lacuali extra portuali nel Comune di Peschiera del 
Garda; 
 

CONSIDERATO che a causa dell’esiguo numero di istanze di licenza di nuova postazione di 
boa pervenute per l’anno 2020, risultano ancora disponibili nr.52 spazi così suddivisi: 

 
- Tratto Maraschina:  n.  5    postazione libere 
- Tratto Fornaci - Bergamini:  n.  23  postazioni  libere 
- Tratto Bergamini - Cappuccini:  n.  24  postazioni  libere 
 

RITENUTO che risulta pertanto necessario indire un ulteriore e apposito bando per la 
formazione di una nuova graduatoria a cui attingere per l’assegnazione degli spazi acquei 
attualmente liberi o che si dovessero rendere disponibili; 

Vista la determina del Responsabile del Servizio n. 265 del 24/04/2021 avente ad oggetto: bando 
di concorso per l’assegnazione di boe d’ormeggio lacuali per l’anno 2021; 
 
Rilevato che le domande dovevano pervenire al protocollo comunale entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno 04/06/2021; 
 
Preso atto che risultano pervenute nei termini nr. 9 domande: 
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1. prot.nr. 8629 – 04/05/2021 – Roncari Pablo 
2. prot.nr. 9241 – 14/05/2021 –  Polge Gianpaolo 
3. prot.nr. 9314 – 15/05/2021 –  Nataschia Baldessari 
4. prot.nr. 9513 –  19/05/2021 – Marcolongo Filippo 
5. prot.nr. 10141 – 27/05/2021 – Beverari Paulo  
6. prot.nr. 10354 – 31/05/2021 – Grassl Reinhold  
7. prot.nr. 10668 – 03/06/2021 – Piacenza Sylvain Jean 
8. prot.nr. 10707 -  04/06/2021 – Cannizzaro Francesco 
9. prot.nr. 10717 – 04/06/2021 – Galasso Andrea 

 
 
Rilevato che nr. 8 domande possono avere accesso alla procedura di assegnazione di cui 5 di queste 
previa integrazione dei seguenti dati, le cui mancanze non sono fra i casi espressi di previsione di 
esclusione: 
 

 prot.nr. 9241/2021 – manca la marca da bollo sulla domanda; 
 prot.nr. 9314/2021 – manca la marca da bollo sulla domanda; 
 prot.nr. 9513/2021 – manca la marca da bollo sulla domanda; 
 prot.nr. 10141/2021 – manca la marca da bollo sulla domanda; 
 prot.nr. 10668/2021 – manca la marca da bollo sulla domanda; 

 
Ritenuto, invece, di dover escludere dalla procedura di sorteggio nr. 1 domande qui di seguito 
elencate con le rispettive motivazioni: 
 

1. prot. nr.10707/2021 – priva di firma (motivo di espressa esclusione da bando); 
 
Tutto ciò premesso, oggi 12/06/2021 alle ore 9:26 l’Ufficio Demanio Lacuale preso atto e 
verbalizzato quanto sopra indicato, prenderà in carico le domande ritenute valide per il prosieguo 
del procedimento di assegnazione degli spazi acquei di cui al presente bando. 
 
Contestualmente provvederà a notificare al richiedente escluso la relativa nota con motivazione. Al 
richiedente verranno assegnati nr.30 giorni per produrre eventuali osservazioni. 
 
Il Presente verbale, contenente la graduatoria provvisoria verrà pubblicato per 30 giorni consecutivi. 
 
Successivamente l’Ufficio Demanio Lacuale provvederà a dare atto della formazione della 
graduatoria definitiva e avvierà i procedimenti tesi all’assegnazione delle nuove licenze. 
 
 

  IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP. 
  f.to: Arch. Marcello Ghini 
  firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 
 
 


