COMUNE DI CAPODIMONTE
(Provincia di Viterbo)
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI

POSTI BARCA
NEL PORTO LACUALE DI CAPODIMONTE (VT)
ANNI 2016 – 2017 E COMUNQUE FINO AL 31 DICEMBRE 2017

LA FIDAL NAUTICA SNC
Visto l’art. 19, comma 3, del vigente Regolamento della Provincia di Viterbo per la sicurezza della
navigazione nelle acque interne, che dispone l’emanazione da parte dei Comuni del bando per
l’assegnazione dei posti barca nei porti di competenza, con cadenza biennale, prima dell’inizio della
stagione balneare;
Vista la nota prot. 47063 del 15 Luglio 2010 da parte dell’Amministrazione Provinciale di Viterbo in
cui si chiarisce che:
-

restano in capo all’autorità comunale l’individuazione dei requisiti e dei criteri per l’assegnazione
dei posti barca, nel rispetto delle prescrizioni regionali;

-

nel caso la gestione del porto sia affidata in appalto, la stazione appaltante dovrà esplicitare
preliminarmente alla fase di aggiudicazione, attraverso un capitolato d’oneri tutte le obbligazioni

Visto il Capitolato D’Oneri per la gestione dei Servizi Portuali allegato alla Delibera di G.M. n.33 del
07/03/2007 (atto che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto per la gestione
del porto), nel quale viene indicato che il concessionario procede alla assegnazione dei posti barca;
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n°118 del 17/12/2015 in cui vengono fissati i criteri da
seguire per la predisposizione del Bando di Assegnazione dei Posti Barca per gli anni 2016 – 2017;

AVVISA
I proprietari di barche munite di regolare certificato d’uso del motore o di licenza di navigazione
(libretto) o della dichiarazione di conformità alla direttiva 94/25 CE, nonché certificato di assicurazione,
che hanno interesse alla assegnazione di posto barca nel Porto Turistico Lacuale di Capodimonte
(VT) per gli anni 2016 – 2017 e comunque fino al 31 dicembre 2017, devono presentare domanda alla
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Società Fidal Nautica SNC (gestore), concessionaria dei servizi portuali, allegando copia documento
di identità.

Casi di esclusione dalla assegnazione dei posti barca:
•

N.3 posti barca per la sosta emergenza ad ore (Molo Fisso Ovest);

•

N.4 posti barca Fuori Categoria per gli organi di pubblica sicurezza e protezione civile
(Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Protezione Civile), (Molo Fisso Ovest);

•

N.2 posti barca Fuori Categoria per Associazione Lega Navale e Club Nautico Capodimonte
(Banchina Sud);

•

N.2 posti barca Fuori Categoria per il Servizio di Linea Locale (Molo Fisso Ovest);

•

N.1 posto barca Fuori Categoria per Operatore Commerciale locale gestore della pompa
carburante sita in prossimità della Banchina Sud (a titolo oneroso categ. NR3);

•

N.1 posto barca per operazioni di carico – scarico di materiali;

•

N. 3 posti barca per operatori della nautica che ne facciano richiesta, con un massimo di 1
posto per operatore e con tariffa commisurata alla categoria richiesta.

La domanda redatta su apposito modulo predisposto dalla Società Concessionaria Fidal nautica SNC
e disponibile sia presso la sede della stessa Società (Strada Trinità snc - 01100 Viterbo), sia presso la
sede comunale in Piazza della Rocca n.4 nonché sul sito istituzionale del Comune di Capodimonte
www.comune.capodimonte.vt.it, può essere inviata con raccomandata postale con avviso di
ricevimento presso Fidal Nautica SNC, Strada Trinità snc, 01100 Viterbo, recante sul lato esterno
della busta la seguente indicazione “Domanda di Assegnazione di Posto Barca nel Porto Lacuale di
Capodimonte (VT) - Anni 2016 e 2017” oppure via pec all’indirizzo fidalnauticasnc@pec.it
esclusivamente da altro indirizzo pec.
- Non saranno ammesse le domande presentate da soggetti che non siano in regola con i pagamenti
pregressi nei confronti del gestore;
- Non saranno ammesse più domande per la medesima imbarcazione;
- Nel caso ci fossero più domande da parte di uno stesso soggetto per più imbarcazioni di proprietà, in
sede di assegnazione dei posti barca, per le domande successive alla prima verrà stilata una
graduatoria apposita cui potere attingere in caso di disponibilità dopo l’assegnazione di n.1 posto
barca per ciascun proprietario;
Nel caso in cui fosse accertata una violazione dei divieti di cui sopra, i richiedenti verranno
esclusi dall’assegnazione;
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La domanda assegnazione di posto barca deve essere sottoscritta dal proprietario dell’imbarcazione e
deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del ventesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando sul sito del Comune di Capodimonte (VT).
Le domande eventualmente pervenute fuori termine potranno essere collocate, nell’ordine cronologico
di ricevimento, in una lista di attesa da utilizzare in caso di esaurimento della graduatoria di
assegnazione dei posti, per la durata della graduatoria stessa.
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, tutti i documenti previsti dal modello di
domanda predisposto dalla stessa Società Fidal Nautica SNC.
Fino a diversa comunicazione scritta, il recapito indicato dal richiedente nella domanda è assunto
come unico indirizzo valido per eventuali comunicazioni.
Il giorno 09.02.2016, alle ore 12,00, nella sala consiliare sita al piano 2° del Palazzo
Comunale, in seduta aperta al pubblico, il Segretario Comunale e il Responsabile dell’Ufficio
tecnico comunale (Ufficio 1), alla presenza di due testimoni idonei e con l’assistenza di un
impiegato comunale, per la verbalizzazione delle operazioni, provvederanno alla formazione di
una graduatoria provvisoria per le diverse categorie di imbarcazioni, secondo le seguenti
priorità:

A. assegnazione di N.2 posti barca ai soggetti rientranti nelle categorie svantaggiate di cui alla
Legge 104/1992, con invalidità superiore al 65% attestata da idonea documentazione rilasciata
dalla ASL, sino alla concorrenza dei posti loro riservati. Nel caso in cui il numero dei soggetti
aventi diritto ecceda il numero complessivo dei posti riservati dal bando alla categoria si procederà
all’assegnazione tramite sorteggio. Gli esclusi dall’assegnazione dei posti riservati avranno
accesso ad una graduatoria apposita cui potere attingere in caso di rinuncia di qualche avente
diritto;

B. assegnazione di N.10 posti barca riservati a pescatori di professione e sportivi residenti nel
Comune di Capodimonte (VT), ai sensi della Delibera di G.M. N.30 del 15/03/2006. Nel caso in cui
il numero dei soggetti aventi diritto ecceda il numero complessivo dei posti riservati dal bando alla
categoria si procederà all’assegnazione tramite sorteggio. Gli esclusi dall’assegnazione dei posti
riservati avranno accesso ad una graduatoria apposita cui potere attingere in caso di rinuncia di
qualche avente diritto. Ogni pescatore ha diritto ad un solo posto barca;
C. assegnazione di N.2 posti barca riservati agli operatori commerciali del settore nautico operanti
nella Provincia di Viterbo, per le operazioni di prova e/o riparazione dei natanti (1 di categoria 1 fino a 6 metri – e n. 1 di categoria max).
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RESTANO DISPONIBILI DA ASSEGNARE N.340 POSTI BARCA
D. assegnazione dei posti barca riservati ai residenti nel Comune di Capodimonte (VT) alla data
di arrivo della domanda di assegnazione (Categorie R1 – R2);

E. assegnazione dei posti barca riservati alle imbarcazioni a vela nella percentuale del 32% dei
posti disponibili da assegnare e comunque nel limite di disponibilità tecnica esistente in relazione
alle diverse categorie di imbarcazioni ed alla capienza della zona portuale molo fisso ovest e moli
mobili ovest. Nel caso in cui il numero dei soggetti aventi diritto ecceda il numero complessivo dei
posti riservati dal bando alla categoria si procederà all’assegnazione tramite sorteggio per
ciascuna categoria di imbarcazione. Gli esclusi dall’assegnazione dei posti riservati avranno
accesso ad una graduatoria apposita cui potere attingere in caso di rinuncia di qualche avente
diritto (Categoria NR1 – NR2 – NR3);
F. assegnazione dei posti barca riservati ai non residenti nel Comune di Capodimonte (VT) in
possesso dei seguenti requisiti:


proprietari di immobili a destinazione residenziale;



conduttori/locatari di immobili a destinazione residenziale, con regolare contratto stipulato

della durata di almeno tre mesi nell’arco di un anno;


titolari di posto barca nella precedente assegnazione nella misura massima del 70% delle

precedenti assegnazioni;
(Categorie NR1 – NR2 – NR3);

G. assegnazione dei rimanenti posti barca tramite sorteggio per ciascuna categoria di
imbarcazione (Categoria NR1 – NR2 – NR3);
Per le domande eventualmente eccedenti rispetto ai posti disponibili verrà stilata una graduatoria
apposita (Graduatoria degli Esclusi) per ogni categoria di appartenenza determinata sulla base dei
risultati del sorteggio cui potere attingere in caso di rinuncia e/o revoca di qualche avente diritto.
Entro n.7 giorni dalla formazione della graduatoria provvisoria, la Giunta Municipale renderà
pubblica, a mezzo di deliberazione, la graduatoria definitiva degli assegnatari e degli esclusi
per ogni categoria di imbarcazione, valida fino al 31 dicembre 2017, che costituirà titolo per il
rilascio del Contrassegno Identificativo Annuale.
I soggetti assegnatari, entro 15 giorni dalla suddetta delibera dovranno trasmettere la ricevuta del
versamento

della

Tariffa

2016

al

Gestore

Società

Fidal

Nautica

SNC

(IBAN:

IT95R0350072950000000003120 intestato a Fidal nautica snc - Banco di Brescia ag. Capodimonte
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VT)) che provvederà al rilascio di Contrassegno Identificativo Annuale (CIA), da apporre in vista sulla
imbarcazione di proprietà, per potere prendere possesso del posto barca.
I proprietari di imbarcazioni stazionanti nel porto di Capodimonte senza il previsto Contrassegno
Identificativo Annuale, dovranno provvedere, entro n.7 giorni, alla regolarizzazione della propria
posizione con il gestore portuale Fidal Nautica SNC, al fine di ottenere il suddetto CIA.
Coloro che non avranno adempiuto, nei termini suddetti, a quanto sopra saranno considerati
rinunciatari ed i posti che si saranno conseguentemente resi liberi potranno essere assegnati a
coloro che seguono in graduatoria dalla Giunta Municipale o da Fidal Nautica SNC. In caso di
esaurimento delle specifiche graduatorie deliberate dalla Giunta Municipale, si procederà con
successive assegnazioni per coloro che avranno presentato domanda oltre i termini del
presente bando, attenendosi agli stessi criteri seguiti per la prima assegnazione.
In caso di riassegnazione dei posti dovrà essere garantita comunque la percentuale del 32%
destinata alle imbarcazioni per la navigazione a vela, rispettando tuttavia le problematiche
tecniche e di sicurezza relative agli ormeggi, meglio indicate al punto E delle priorità. In caso di
insufficienza di imbarcazioni a vela per la copertura dei posti a disposizione si procederà alla
loro assegnazione alle altre tipologie di imbarcazioni;
Rimane, in ogni caso, in carico al Gestore (Fidal Nautica SNC) la competenza della
individuazione dei posti barca con il criterio della migliore utilizzazione dello specchio d’acqua
portuale, con prioritaria attenzione alla sicurezza e manovrabilità di ormeggio;
E’ prevista la decadenza della assegnazione, previa diffida, oltre che per i casi di cui al codice
della navigazione ed al regolamento di navigazione interna, nei seguenti casi:
a) Cessione a terzi del posto d’ormeggio assegnato;
b) Gravi comportamenti all’interno del porto che provocano danneggiamenti alle infrastrutture
portuali ed ai natanti ormeggiati;
c) Utilizzo permanente di unità di navigazione come attività commerciale professionale o artigianale
nell’ambito dell’ormeggio e dell’approdo;
d) Dichiarazioni false atte a certificare il possesso di requisiti al fine di ottenere il posto barca;
e) Sostituzione della barca con altra barca di proprietà dell’assegnatario senza assenso scritto del
gestore;
f)

Mancato pagamento della tariffa nei termini stabiliti;

g) Mancanza di assicurazione per responsabilità civile derivante dall’uso della barca;
h) Rifiuto di esibire o consegnare i documenti richiesti dal personale autorizzato dal Comune e/o da
Fidal Nautica SNC;
i) Svuotamento rifiuti nautici fuori dai punti previsti dell’area portuale;
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l) Mancato adeguamento del sistema di svuotamento acque reflue entro 1 anno dall’assegnazione;
m) Ogni altro caso previsto dalle leggi vigenti e per motivi di interesse pubblico.
Il controllo sul rispetto delle norme previste dal bando spetta al Gestore ed agli uffici comunali della
Polizia Locale ed all’Ufficio Tecnico, ciascuno per quanto di competenza.
Le assegnazioni saranno soggette alle seguenti tariffe per le diverse categorie di imbarcazioni,
ai sensi della Delibera n. 7 del 11/01/2013.
RESIDENTI = R

R1
R2

FINO A 6,00 metri F.T.
OLTRE 6,00 metri F.T.

€ 305,00 IVA compresa
€ 451,00 IVA compresa

FINO A 6,00 metri F.T.
TRA 6,00 e 7,00 metri F.T.
OLTRE 7,00 metri F.T.

€ 564,00 IVA compresa
€ 733,00 IVA compresa
€ 902,00 IVA compresa

NON RESIDENTI = NR

NR1
NR2
NR3

PESCATORI (Delib. N.30 del 15/03/2006)

PA (Licenza Tipo A)
PB (Licenza Tipo B)

FINO A 4,00 metri
FINO A 4,00 metri

ESENTI
€ 85,00 IVA compresa

Le tariffe sono confermate anche per il 2016 e 2017.
Per le imbarcazioni dotate di servizi igienici verrà applicata una tariffa maggiorata del 5% per il
servizio di smaltimento dei liquami. I cabinati privi di servizi igienici dovranno comunicarlo alla
direzione del Porto che provvederà alla verifica.

TERMINI DI PAGAMENTO
ANNO 2016

pagamento al rilascio del Contrassegno di Identificazione Annuale

ANNO 2017

pagamento entro 15 Gennaio 2017

Capodimonte (VT)
FIDAL NAUTICA SNC
(Gli Amministratori)
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Informativa ex art.13 D.lgs. 196/2003
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati richiesti e da Lei forniti per l’avvio del presente procedimento amministrativo verranno trattati per le
finalità connesse al procedimento di assegnazione dei posti barca nel porto turistico di Capodimonte (VT);
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato.
I dati saranno raccolti all’interno dell’ufficio competente e in ogni caso trattati in modo da garantire la loro
sicurezza e riservatezza;
3. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’avvio del procedimento e l'eventuale rifiuto di fornirli
comporta l’oggettiva impossibilità di poter partecipare al bando di assegnazione;
4. I suoi dati personali saranno comunicati e diffusi laddove necessari per gli adempimenti di legge e,
comunque, solo con le modalità da queste consentite. In particolare alcuni dati personali da Lei forniti,
saranno pubblicati nelle graduatorie di assegnazione dei posti barca esposti al pubblico presso l’albo
pretorio del Comune di Capodimonte per almeno 15 giorni. Essi potranno essere comunicati oltre che ai
dipendenti dell’ente incaricati per il loro trattamento, ai responsabili esterni se previsti, o anche ad altri
soggetti istituzionali se necessario per legge o regolamento ai fini del corretto svolgimento del procedimento.
Potranno altresì essere comunicati a soggetti privati che ne facciano richiesta per far valere, innanzi
all’autorità giudiziaria (penale, civile, amministrativa), un proprio diritto, o comunque, purché l’interesse
giuridicamente rilevante portato a legittimazione della richiesta sia personale e concreto oltre che
ricollegabile alla persona dell’istante da un nesso specifico;
5. Il titolare del trattamento è la FIDAL NAUTICA SNC con sede in Strada Trinità snc, 01100 Viterbo ed è
rappresentato ai fini del D.Lgs.196/03 dagli Amministratori Sig. Pietro Lippi e Sig. Massimo Leoni;
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

1.
2.

3.

4.

7.

Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
Ogni ulteriore più specifica informazione in merito al trattamento dei dati personali da Lei forniti, Le verrà
resa dal dipendente incaricato a riceverli.
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