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BANDO ESENNALE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ACQUEI AI FINI DI 

ORMEGGIO LUNGO LA SPONDA DESTRA DEL FIUME MINCIO 
PERIODO 2017 – 2023 

 
(G.M. 87 DEL 27/04/2017) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamata la concessione idraulica n. 81 del 22/02/08, con la quale la Regione Veneto, 
Genio Civile di Verona, ha concesso, per un periodo di 15 anni, la gestione della sponda destra 
idraulica del fiume Mincio, dal ponte della ferrovia al ponte dell’autostrada, per lo 
stazionamento di natanti; 
 
Visto l’art. 4 del regolamento comunale per l’assegnazione e la gestione degli spazi acquei 
nella zona portuale denominata destra Mincio, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 
56 del 12/11/2010; 
 
Vista la delibera di Giunta Municipale n.87 del 27/04/2017 con la quale è stato deliberato di 
dar corso alla pubblicazione del bando esennale per il periodo 2017-2023; 
 

RENDE NOTO 
viene indetto il presente bando per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di posti 
barca lungo la sponda destra del fiume Mincio; la durata della suddetta graduatoria è fissata in 
anni 6, così come stabilito dal vigente regolamento. 
 
Modalità e caratteristiche di assegnazione: 

1. La durata della concessione è di anni sei. 
2. Il Comune garantisce gli ormeggi d’attracco (peso morto e boa d’ormeggio), nonché la 

loro manutenzione ordinaria e straordinaria. 
3. L’assegnazione dei posti barca è da riferirsi ad un’unica imbarcazione. 

 
 

REQUISITI PER PARTECIPAZIONE ED ASSEGNAZIONE: 
Per partecipare al presente bando il richiedente deve essere già proprietario di una barca alla 
data di presentazione della domanda e non può essere presentata più di un’istanza da parte 
dello stesso concorrente. 
Le istanze di assegnazione di posti barca per l’ormeggio di natanti possono essere avanzate 
esclusivamente dai soggetti proprietari. 
Sono escluse dall’assegnazione le imbarcazioni che presentino dimensioni incompatibili con le 
condizioni tecniche di ormeggio e con la sicurezza della navigazione all’interno dello specchio 
acqueo, oggetto del presente bando. 
Sono esclusi dall’assegnazione, altresì, i natanti definiti “moto d’acqua”, acquascooters e mezzi 
similari. 
 
Sono esclusi dall’assegnazione coloro che sono già titolari di concessione demaniale 
portuale in uno dei porti di Peschiera del Garda, così come stabilito dall’art. 6 del 
Regolamento, a meno di rinuncia all’ormeggio fisso in porto. 
Non può essere assegnato più di un posto barca per ciascun nucleo familiare anagrafico. 
 
Le richieste di assegnazione dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo della Sede 
Comunale, a far data dalla pubblicazione del bando all’Albo Pretorio del Comune, entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 31 maggio 2017. 
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L’assegnazione è attribuita secondo le categorie di appartenenza che sono suddivise come da 
schema riportato di seguito tenendo presente che il titolo di appartenenza alla categoria deve 
essere posseduto alla data di presentazione della domanda. 
 
 
CATEGORIA TITOLO DI PRIORITA' NOTE 

 
1a PESCA PROFESSIONALE  

Il richiedente è in possesso della licenza di pesca per la 
cat. A e svolge l'attività di pesca con barche già iscritte 
nei registri di cui l’Ufficio Competente è tenutario. 
 

Una sola barca per 
richiedente 

2a RESIDENTE DA ALMENO CINQUE ANNI  
Il richiedente è iscritto nel registro dell'Anagrafe della 
Popolazione Residente del Comune da almeno cinque anni 
alla data di presentazione della domanda. 
 

Una sola barca per 
richiedente 

3a RESIDENTE DA MENO DI CINQUE ANNI 
Il richiedente è iscritto nel registro dell'Anagrafe della 
Popolazione Residente del Comune da meno di cinque 
anni alla data di presentazione della domanda. 
 

Una sola barca per 
richiedente 

4a NON RESIDENTE PROPRIETARIO DI ABITAZIONE 
NEL COMUNE 
Il richiedente non è residente ma proprietario di 
abitazione nel Comune, purché la stessa non sia data in 
locazione. E’ ammessa anche la proprietà da parte di un 
componente del proprio nucleo familiare come desunto 
dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione. Per 
l'appartenenza a questa categoria è sufficiente essere 
proprietari anche di una quota parte dell'abitazione. 
 

Una sola barca per 
richiedente 

 

5a NON RESIDENTE 
Il richiedente non è residente nel Comune. 
 

Una sola barca per 
richiedente 

 
6a APPOGGIO E SOCCORSO DELLE SOCIETA' O 

ASSOCIAZIONI NAUTICHE RESIDENTI 
Le società nautiche aventi sede legale nel Comune di 
richiesta d’ormeggio, riconosciute ed autorizzate da parte 
di Enti ufficiali nazionali (F.I.V. C.O.N.I.- ecc…), possono 
richiedere un ormeggio per la barca utilizzata per 
l'appoggio, per il soccorso nell'attività di scuola o 
manifestazioni nautiche. Tale barca deve portare sulle 
fiancate le scritte che ne identificano l'impiego e la società 
di appartenenza. La barca utilizzata per appoggio e 
soccorso, oltre ad essere di proprietà della società nautica 
ovvero dell’associazione, può essere di proprietà di uno 
dei soci o associati. 
 

Una sola barca per 
richiedente 
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7a APPOGGIO E SOCCORSO DELLE SOCIETA' O 

ASSOCIAZIONI NAUTICHE NON RESIDENTI 
Le società nautiche aventi sede legale fuori dal Comune di 
richiesta d’ormeggio, riconosciute ed autorizzate da parte 
di Enti ufficiali nazionali (F.I.V. C.O.N.I.- ecc…), possono 
richiedere un ormeggio per la barca utilizzata per 
l'appoggio, per il soccorso nell'attività di scuola o 
manifestazioni nautiche. Tale barca deve portare sulle 
fiancate le scritte che ne identificano l'impiego e la società 
di appartenenza. La barca utilizzata per appoggio e 
soccorso, oltre ad essere di proprietà della società nautica 
ovvero dell’associazione, può essere di proprietà di uno 
dei soci o associati. 
 

Una sola barca per 
richiedente 

 
Nel caso in cui il numero delle richieste, dovesse risultare superiore ai posti disponibili, si 
procederà al sorteggio dei nominativi appartenenti ad ogni singola categoria al fine di stabilirne 
la sequenza in graduatoria. Il sorteggio verrà effettuato in seduta pubblica presso la Sala 
Consiliare, Piazzetta S. Marco, il giorno 01 giugno 2017 alle ore 15.00, salva diversa 
comunicazione resa pubblica. 
Essa consiste in un elenco progressivo in ordine di precedenza, in cui in corrispondenza del 
nominativo del richiedente è attribuito l’ormeggio da assegnare. 
Nei tempi e modi indicati dall’art. 7 del Regolamento, verrà pubblicata presso l’Albo Pretorio e 
sul sito web del Comune la graduatoria degli assegnatari con l’indicazione del relativo posto. 
Dopo aver esperito le procedure di pubblicazione ed approvata la graduatoria, l’autorità 
comunale provvederà, seguendo l’ordine della graduatoria approvata, alla emissione della 
proposta di concessione per tutti gli spazi acquei liberi. Successivamente provvederà 
all’assegnazione di tutti gli spazi acquei che si renderanno liberi nel corso di validità della 
graduatoria. 
Qualora un assegnatario rinunci al posto di ormeggio, o non si abbia riscontro alla proposta di 
concessione, verrà assegnato a chi segue in graduatoria per la medesima tipologia. 
La graduatoria ha validità 6 (sei) anni dalla data della sua approvazione. 
E’ fatto obbligo all’assegnatario di comunicare al responsabile del servizio comunale tutte le 
successive variazioni delle informazioni riportate nella domanda di concessione. 
Sarà cura dell’autorità comunale valutare eventuali richieste di sostituzione del natante, 
riservandosi la possibilità di attivare le verifiche più opportune al fine di garantire il rispetto 
della normativa in materia. 
 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE 
Pena l’esclusione, Le domande di assegnazione dovranno essere redatte su apposito modulo 
allegato e distribuito presso gli uffici comunali o scaricato dal sito internet 
www.comune.peschieradelgarda.vr.it e pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Peschiera 
del Garda, Sede Municipale, Piazzale Betteloni n. 3, a mano ovvero a mezzo di servizio postale, 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 maggio 2017. 
La domanda dovrà contenere, pena l’esclusione: 

− i dati anagrafici del richiedente; 
− la specificazione dell’impiego dell’unità di navigazione; 
− la specificazione delle caratteristiche dell’imbarcazione (nome, sigla identificativa, 

colore, lunghezza f.t., larghezza f.t.); 
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− l’indicazione del tipo di propulsore (remi, a motore), marca del motore, numero del 
certificato del motore, potenza massima, numero ed intestazione della polizza 
assicurativa; 

− una dichiarazione attestante l’appartenenza ad una delle categorie indicate dal bando; 
− che il richiedente non è titolare, nel territorio comunale, di concessione in area 

portuale; 
− di essere il proprietario dell’imbarcazione per la quale si chiede il posto barca; 
− di essere disposto di accettare, senza riserve né eccezioni, il posto barca assegnato; 
− di accettare, senza eccezioni o riserve, le disposizioni del presente bando; 
− la sottoscrizione del richiedente proprietario della barca, il quale sarà anche titolare 

della concessione nel caso di accoglimento della domanda. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione riferita all’unità di 
navigazione: 

− nr.3 foto a colori della barca posseduta per la quale si concorre (poppa, prua e laterale 
senza teli di copertura ben visibile); 

− copia fronte retro della carta d’identità in corso di validità e del tesserino del codice 
fiscale; 

− quietanza di versamento delle spese di istruttoria pari ad € 50,00; 
Non saranno ritenute valide le domande prive di dati e/o della documentazione richiesta a 
pena di esclusione. 
Le domande per l'ormeggio di barche utilizzate per diporto devono essere presentate da 
persona fisica ovvero dal legale rappresentante di associazioni. 
Se i proprietari della barca sono più di uno, i nominativi devono essere espressamente 
specificati nella domanda (foglio aggiuntivo). Il titolare della concessione è il richiedente 
firmatario. E' ammessa una sola concessione per la stessa barca. 
 
 

AVVERTENZE 
L’assegnazione del posto barca è personale ed incedibile a terzi, neppure a titolo gratuito. 
L’utilizzo del posto barca è consentito esclusivamente per l’ormeggio dell’imbarcazione per la 
quale viene fatta richiesta di assegnazione. 
E’ fatto divieto di ormeggiare, anche soltanto temporaneamente, in altro posto diverso da 
quello assegnato. 
La cessione della disponibilità, a qualsiasi titolo, dell’unità di navigazione oggetto della 
concessione determina implicita rinuncia al posto assegnato, e la decadenza di fatto e di diritto 
della concessione. In ogni caso non comporta per l’eventuale “acquirente” un diritto 
d’occupazione del posto d’ormeggio né il trasferimento dell’assegnazione del posto barca, né 
diritti o aspettative di alcun genere. 
In tali casi il Comune si riserva di far valere le ulteriori responsabilità penali e civili del 
concessionario e del subentrante. 
Nell’atto di concessione verranno riportati impegni ed obblighi del concessionario, tra i quali: 

− di conoscere, accettare ed osservare la normativa e le disposizioni comunali vigenti in 
materia; 

− di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l’uso della concessione; 
− di provvedere al pagamento dei canoni di concessioni nei termini e con le modalità 

stabilite dall’autorità comunale; 
− di accettare che la violazione delle norme e/o delle disposizioni potrà comportare anche 

la rimozione delle imbarcazioni con oneri e spese degli inadempienti. 
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L’amministrazione Comunale è sollevata fin d’ora da ogni responsabilità in merito all’inutilizzo 
dell’ormeggio assegnato per effetto delle oscillazioni stagionali del livello del lago e del Mincio 
che possono determinare la riduzione d’altezza tra il pelo d’acqua e l’impalcato dei ponti 
stradali. 
 
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Peschiera del 
Garda per 30 (trenta) giorni consecutivi a far data dal 29/04/2017. 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  f.to: Arch. Marcello Ghini 
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COORDINATE PER IL  PAGAMENTO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA 
 

 
importo: 

 

 
€ 50,00 

Coordinate bancarie: IBAN:   IT 80 C 05696 59660 000009000X13 
SWIFT: POSOIT2113D 
 

 c/o Banca Popolare di Sondrio 
Via Venezia, 40/a 
 

causale obbligatoria: “spese istruttoria bando 2017 Destra Mincio” 
  
  

 
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI 
 

Per informazioni riferite al presente bando rivolgersi a: 
 

Comune di Peschiera del Garda                                 www.comune.peschieradelgarda.vr.it 
P.le Betteloni, 3  -  37019 Peschiera del Garda (Vr)
 
Ufficio Demanio Idrico Lacuale e Portuale
 
Responsabile Ufficio:  Arch. Ghini Marcello 

Referente: De Naro Marco

 
Ricevimento al pubblico:      giovedì ore 15.00 - 17.00  
 

Tel.: 045 6444703

e-mail: demaniolacuale@comune.peschieradelgarda.vr.it 
 

 
 
 
 


