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BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTI ORMEGGIO PER LO
STAZIONAMENTO DELLE UNITA' DA PESCA PRESSO L’APPRODO DEL
CANALE DI PORTOPINO
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE
AREA URBANISTICA, AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Visto il vigente Regolamento Comunale che regolamenta l’approdo nel Canale di Portopino
approvato con deliberazione C.C. n. 06 del 28.04.2014 e deliberazione n. 08 del 27.04.2016
.
Visto in particolare l’articolo 7 che stabilisce che la individuazione dei posti e gli assegnatari di
essi, sarà fatta, in concerto con l’Autorità marittima, in funzione dei criteri stabiliti
dall’Amministrazione Comunale con apposita Delibera di Giunta.
Vista la deliberazione di G.C. n. 32 del 13.04.2017 che stabilisce i criteri per l’assegnazione di cui
sopra

rende noto
che il Comune di Sant’Anna Arresi intende assegnare posti barca per l'attracco alle unità da pesca
all'interno del Canale di Portopino e nel pontile per l’annualità 2017 secondo le disponibilità
previste nel piano ormeggi allegato al presente.
Sarà consentito ottenere un'unica assegnazione nel Canale di Portopino per un massimo di 2 (due)
unità di navigazione per ciascun proprietario e sarà possibile presentare un'unica domanda.
La stessa imbarcazione non potrà essere oggetto di inserimento in diverse domande presentate da
soggetti diversi, pena l'esclusione di tutte le domande contenenti la medesima imbarcazione e la
denuncia alle autorità competenti.
L'assegnazione definitiva avverrà nei limiti della capienza di posti e categorie riconosciute dal piano
ormeggi.

I posti disponibili sono, salvo variazioni, derivanti dal piano ormeggi (vedi planimetria allegata),
che contiene anche le ripartizioni delle classi dimensionali:
-

AREA 1: Pontili Galleggianti – ormeggi 1P-4P
Ormeggio di poppa per M/B da Pesca classe E fino a 14,00 mt

-

AREA 2: Pontili Galleggianti – ormeggi 5P-16P
Ormeggio di poppa per M/B da Pesca classe E fino a 10,00 mt
AREA 3: Banchina Canale – ormeggi 17P-33P
Ormeggio di murata per M/B da Pesca classe D
AREA 6: Banchina Canale – ormeggi 56P-80P
Ormeggio di poppa per M/B da Pesca classe C
AREA 8: Banchina Canale – ormeggi 84P-85P
Ormeggio di murata per M/B da Pesca classe D

Ai sensi degli articoli 6 e 7 citato Regolamento, potranno accedere all'assegnazione dei posti barca
tutti i soggetti che, alla data del 27 maggio 2017, soddisfano le seguenti condizioni:
1) essere imprenditori ittici (pescatori o acquacoltori), singoli o associati in Consorzi, Cooperative o
Società, così come definiti dal Decreto Legislativo n. 154/2004 e regolarmente iscritti al Registro
delle Imprese di Pesca (R.I.P.) sardo, oppure, essere iscritto ad una Camera di Commercio Industria,
Artigianato ed Agricoltura (C.C.LA.A.) della Sardegna per l'esercizio specifico di detta attività;
2) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea o di uno stato con condizioni di
reciprocità;
3) essere proprietario dell'unità navale, regolarmente armata, adibita all'attività della pesca.
A parità di requisiti la graduatoria per l'assegnazione degli spazi in acqua verrà redatta
applicando i seguenti criteri:
- residenza nel Comune di Sant’Anna Arresi : 0.5 punti per ogni anno per un massimo di 10
punti;
- anzianità di iscrizione della imbarcazione e/o licenza in alternativa nel Circondario
Marittimo di Sant’Antioco: 0.5 punti per ogni anno per un massimo di 10 punti;
- sede legale o unità locale nel Comune di Sant’Anna Arresi: 0.5 punti per ogni anno per un
massimo di 10 punti;
- anzianità e storicità di permanenza (da dimostrare con certificazione rilasciata dal Comune
di Sant’Anna Arresi) dell'imbarcazione nel Canale di Portopino relativa agli anni dal 2005 al
2011: 1 punto per ogni anno per un massimo di 10 punti relativa;
Verrà redatta una graduatoria per ciascuna categoria di imbarcazioni e in caso di parità di punteggio
in graduatoria, sarà riconosciuta la priorità a chi richiede l'assegnazione di un unico posteggio ed in
caso di ulteriore parità, l'anzianità di servizio nell'esercizio della professione.
Sono esclusi i gommoni, le moto d'acqua, le imbarcazioni fatiscenti e/o ritenute non idonee alla
navigazione.
Saranno inoltre escluse le domande aventi ad oggetto imbarcazioni non rientranti nelle
caratteristiche della pesca professionale.
Le licenze di pesca o le attestazioni saranno verificate attraverso l'interessamento degli organi
istituzionali competenti.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:
- domanda come da facsimile allegato;
-n.2 fotografie a colori dell'unità di navigazione sulle quali sia ben visibile l'imbarcazione per la
quale si chiede l'ormeggio e il numero di immatricolazione;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme previste dalla legge circa l'iscrizione al
R.I.P. alla data del 27 maggio 2017 e la relativa operatività a detta data nel Canale di Portopino;

- copia della licenza di navigazione per unità immatricolate;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme previste dalla legge, relativa alla
proprietà per le unità non immatricolate;
- copia della polizza di assicurazione relativa al natante, a copertura dei rischi connessi alla
responsabilità civile verso terzi, comprensiva di danni a persone e a cose, derivanti da incendio,
scoppio ecc. ovvero certificazione in originale della compagnia attestante la copertura assicurativa;
- copia della patente nautica qualora l'unità di navigazione (a motore o a vela) presenti
caratteristiche tali da prevedere l'abilitazione alla guida, intestata al proprietario o a persona
delegata da questi;
TERMINI
Gli interessati a presentare domanda dovranno far pervenire istanza (in conformità al modello
allegato alla presente in distribuzione presso l'Ufficio Demanio del Comune) al protocollo generale
del Comune entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12 giugno 2017.
L'istanza potrà essere presentata:
1) direttamente, o a mezzo di persona incaricata, all'Ufficio Protocollo Generale del Comune;
2) a mezzo posta raccomandata A/R o con posta certificata (protocollo.santannaarresi@pec.it ), con
accettazione delle domande entro il termine fissato dal bando alla data di ricezione del plico e non a
quella di spedizione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di disguidi e/o ritardi postali.
Sarà onere del richiedente accertarsi che la domanda sia regolarmente pervenuta e assunta al
protocollo dell'Ente.
Tutti gli interessati dovranno compilare il modello di domanda in tutte le sue parti.
ESCLUSIONI
Sono ammesse al bando le domande avente ad oggetto le sole unità da pesca professionale.
Non potrà essere presentata più di una domanda per la stessa imbarcazione.
Nei casi di cui sopra o in caso di dichiarazione mendace per le autocertifìcazioni in allegato alla
domanda, fermo restando le responsabilità penali, l'istante perderà l’assegnazione di cui
eventualmente è già titolare o sarà escluso dal procedimento di assegnazione senza diritto ad alcun
rimborso.
PROCEDURA OPERATIVA PER ASSEGNAZIONI ORMEGGI DARSENA E PONTILI
Il Responsabile del Procedimento e' il Dott. Ing. Emanuele Figus, Titolare di Posizione
Organizzativa presso il Servizio Urbanistica, ambiente e gestione del territorio.
Il Dirigente dell'Ufficio procedente pubblicherà all'Albo Pretorio on line, con valore di notifica a
tutti gli interessati, la graduatoria provvisoria di assegnazione.
Infine il Dirigente Responsabile approverà la graduatoria definitiva che sarà pubblicata all'Albo
Pretorio on line, con valore di notifica a tutti gli interessati.
I richiedenti che risulteranno assegnatari dovranno recarsi senza ulteriore avviso presso l'Ufficio
Demanio Comunale, per la sottoscrizione della Convenzione allegata all'Autorizzazione.
In caso di inosservanza della convenzione allegata, l'assegnatario decade dal diritto e l'ormeggio
sarà assegnato ad altro richiedente scorrendo l'ordine della graduatoria definitiva sopracitata.
L'Amministrazione Comunale potrà, in qualsiasi momento, effettuare tramite personale dell'Ufficio
Demanio Marittimo gli accertamenti necessari a verificare la corrispondenza dei dati indicati nella
domanda con i documenti di bordo. Il personale incaricato potrà salire a bordo e procedere alla
misurazione dell'imbarcazione e alla verifica dei dati dichiarati (estremi immatricolazione,
lunghezza, larghezza, stazza, motorizzazione, ecc.).
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di annullare e/o modificare il presente bando e le
assegnazioni di posti barca eventualmente assegnate.
È facoltà, altresì, dell' Amministrazione Comunale:
- variare i posti di ormeggio per motivi di sicurezza, di manutenzione, di organizzazione, avverse
condizioni meteomarine, modifiche del Piano di ormeggio o altre cause di forza maggiore;

- revocare la assegnazione in caso di gravi inosservanze delle sopracitate condizioni della
convenzione allegata e del Regolamento Comunale per lo stazionamento per le unità da pesca del
Canale di Portopino, oppure delle disposizioni impartite dalle Autorità Portuali (Comandante del
Porto di Sant’Antioco).
La decadenza dell’assegnazione è dichiarata dall'Amministrazione Comunale, previa emanazione di
atto di decadenza a cura dell'Ufficio Demanio Comunale.
I provvedimenti di decadenza saranno trasmessi all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco
per il prosieguo di competenza (irrogazione della sanzione amministrativa ex art. 1164 Cod. Nav.
e/o ex art. 53, comma 4, D. Lgs. n° 171/2005), altri eventuali provvedimenti (sequestro e/o
rimozione imbarcazione, altro).
Per permettere lo svolgimento di attività di rilevante interesse per la collettività, nonché per
esigenze legate alla normale attività dell'approdo, l'Amministrazione Comunale potrà disporre lo
sgombero delle imbarcazioni dagli approdi in qualsiasi momento della stagione e per un periodo
massimo complessivo di venti giorni, senza che questo costituisca titolo per eventuali risarcimenti o
riduzioni tariffarie.
In caso di rinuncia l'assegnatario non potrà in alcun modo cedere ad altri il posto barca assegnato.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali furti o danni che l'imbarcazione dovesse
subire a causa di forza maggiore e/o per avverse condizioni meteo-marine.
Per quanto non espressamente disciplinato si rimanda al Regolamento Comunale approdo Canale di
Porto Pino, approvato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 06 del 28.04.2014 e n. 08 del
27.04.2016, che si intende integralmente richiamato.
Sant’Anna arresi , lì 26.05.2017
Il Responsabile Ufficio Urbanistica Ambiente Gestione Del Territorio
Dott. Ing. Emanuele Figus

