
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AREA PORTO E DEMANIO 
Servizio Gestione pontili e litorale marittimo 
 

 

 
 

  
  

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 70 POSTI DI ORMEGGIO PRESSO IL CAMPO BOE 
(GAVITELLI) NELL’AREA DENOMINATA MARINA – PORTO DI AGROPOLI 

Approvato con determina n. 275 del 03/05/2011 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA PORTO E DEMANIO 
 
Vista  la Concessione Demaniale Marittima n.2/2008, iscritta al rep. n. 22; 
Visto  il piano degli ormeggi approvato con determina n. 268 del 19/05/2009; 
Visto  il Regolamento per la gestione e l’assegnazione degli spazi acquei ai fini di ormeggio e delle 
attrezzature comunali accessorie gestite in regime di concessione demaniale  dal Comune di Agropoli, 
approvato con delibera di  C.C. n.  104 del 10/11/2008; 
Vista la delibera di Giunta Comunale n.116 del 23/04/2009 con la quale sono  state  determinate  le tariffe 
relative all’ormeggio e le modalità di assegnazione dei posti barca; 
Vista la delibera di Giunta Comunale 142 del 14.05.2009 con la quale sono state indicate le  modalità di 
assegnazione posti barca nello specchio acqueo adibito a campo boe . 

 

RENDE NOTO CHE 
 

il Comune di Agropoli intende assegnare n. 70 posti adibiti all’ormeggio di imbarcazioni e/o natanti 
presso il campo boe (gavitelli) gestiti dall’Amministrazione Comunale nell’area denominata  “Marina” - 
porto di Agropoli per l’anno 2011, e precisamente per il periodo: 

dal 10 Giugno 2011 al 20 Settembre 2011 

 
nel rispetto del piano degli ormeggi sotto indicato  

CLASSE CARATTERISTICHE N. POSTI 

A Natanti fino a 8 mq 8 

B Natanti da mq. 8,01 a 12 mq 35 

C Natanti da mq. 12,01 – 15,99 10 

D Natanti da mq. 16,00 – 19,99 10 

E Natanti da mq. 20 – 24,99 5 

F Imbarcazioni da mq. 25  e superiori  ( e comunque  non superiore  mt. 12,00 di lunghezza) 2 

        TOTALE  70 
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In osservanza a quanto stabilito con Giunta Comunale 142 del 14.05.2009 si procederà all’assegnazione dei 
suddetti posti di ormeggio in via prioritaria ai soggetti rientranti nella Categoria A ed a seguire a quelli 
della Categoria B. 
Le Categorie A e B  sono di seguito indicate:   
 
Categoria A)  
Tutti i soggetti richiedenti, che, a seguito del bando per l’assegnazione di n. 240 posti barca presso i pontili 
comunali per l’anno 2009, approvato con Determina del Responsabile dell’Area Porto e Demanio n. 131 del  
18/12/2008 si trovano nella posizione: 

1. collocati utilmente in lista di attesa;  
2. che siano stati esclusi; 
3. soggetti decaduti; 
4. soggetti rinunciatari; 
5. soggetti che hanno presentato istanza fuori termine. 

Tutti i soggetti sopra elencati, possono chiedere l’assegnazione di un posto di ormeggio presso il Campo boe 
accettando le tariffe e le modalità di ormeggio previste per quest’ultimo.   
 
Nell’ambito della summenzionata categoria e nel rispetto dell’ordine numerico sopra indicato, saranno 
comunque preferiti i richiedenti che presenteranno istanza per l’intero periodo, ovvero (10/06/2011 – 
20/09/2011) ed a seguire coloro che presenteranno domanda per periodi di durata inferiore. 
N.B. ( Esempio coloro che presentano istanza per 40 gg sono preferiti a quelli che la presentano per 39 
gg). 
 
Categoria B)  
tutti i soggetti che presenteranno istanza ex novo. 
Nell’ambito della summenzionata categoria saranno allo stesso modo preferiti i richiedenti che 
presenteranno istanza per l’intero periodo (10/06/2011 – 20/09/2011) ed a seguire coloro che 
presenteranno domanda per periodi in ordine di durata inferiore al summenzionato.  
N.B. ( Esempio coloro che presentano istanza per 40 gg sono preferiti a quelli che la presentano per 39 
gg). 
 
Non verranno accolte le domande pervenute in data precedente alla data di pubblicazione del 
presente bando e/o redatte su moduli diversi da quello sopra indicato, incomplete o non corredate 
dalla documentazione di cui sopra. 
 

TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE DELLE DOMANDE  
Ore 12 .00 del 19/05/2011 

 
N.B. tutte le domande che perverranno oltre la data di scadenza sopra indicata,verranno prese in 
considerazione tenendo conto del Piano degli ormeggi e quindi della disponibilità dei posti disponibili e 
secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.  
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA. 
 
Tutti gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza al protocollo generale del comune di 
Agropoli entro e non oltre  le ore 12.00 del giorno 19.05.2011 
La domanda di assegnazione dovrà essere presentata: 

a. direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune. 
b. a mezzo posta con raccomandata A/R. 
c. tramite fax 
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L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di ritardi e/o smarrimento della domanda e/o 
della documentazione a corredo. Sarà obbligo dell’istante accertarsi che la documentazione sia stata 
acquisita al protocollo generale dell’ente comunale. 
 
La domanda, corredata dalla documentazione di seguito indicata, dovrà essere redatta, a pena di 
esclusione, unicamente sugli appositi moduli (allegati A e B) in distribuzione presso l’Ufficio Porto e 
Demanio del Comune, o scaricabile dal sito Internet www.comune.agropoli.sa.it. Il modulo dovrà essere 
redatto a macchina o in stampatello in ogni sua parte. 
 
I soggetti rientranti nella categoria A devono far pervenire l’istanza di assegnazione in carta semplice 
unicamente sull’apposito modulo (allegato A) in distribuzione presso l’Ufficio Area Porto e Demanio del 
Comune, o scaricabile dal sito Internet www.comune.agropoli.sa.it.  
A pena di esclusione, è necessario verificare allegare alla domanda la polizza, in corso di validità, di 
assicurazione a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, comprensiva di danni a 
persone e a cose, derivanti da incendio, scoppio ecc., per un ammontare non inferiore a € 500.00,00 
(cinquecentomilaeuro/00), intestata al richiedente il posto barca, già presentata. 
 
I soggetti rientranti nella categoria B devono far pervenire l’istanza di assegnazione in bollo da € 14,62, 
unicamente sull’apposito modulo (allegato B) in distribuzione presso l’Ufficio Area Porto e Demanio del 
Comune, o scaricabile dal sito Internet www.comune.agropoli.sa.it.  
 
Alla domanda ( allegato B) dovrà essere altresì allegata la seguente documentazione: 

- copia documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
- n. 2 fotografie dell’unità di navigazione in primo piano a colori, con riprese diversificate, formato 

cm. 10 x 15 e, nel caso in cui l’unità sia munita di targa, la stessa deve risultare visibile, così come 
devono risultare visibili i particolari come stemmi, disegni, scritte; 

- copia della licenza di navigazione per le unità immatricolate intestata al richiedente; 
- copia del certificato d’uso motore per le unità non immatricolate; 
- certificato di residenza e/o dichiarazione sostitutiva attestante la residenza dell’istante nel comune 

di Agropoli da almeno due anni;  
- copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, 

comprensiva di danni a persone e a cose, derivanti da incendio e scoppio, ecc., per un ammontare 
non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomilaeuro/00), intestata al richiedente del posto di 
ormeggio. A pena di esclusione, la polizza dovrà essere in corso di validità;  

 
Ove il richiedente sia una persona giuridica, oltre alla documentazione di cui sopra, dovrà presentare 
quanto di seguito indicato: 

���� atto costitutivo con annesso statuto; 
���� certificato rilasciato dalla competente Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, di 

data non anteriore ad 1 mese rispetto a quella di presentazione dell’istanza; 
���� documentazione idonea a dimostrare da parte del firmatario dell’istanza il possesso dei poteri di 

rappresentanza nei confronti della persona giuridica richiedente.  
 

Non potrà essere presentata più di una domanda per la stessa imbarcazione. Più domande relative alla 
stessa imbarcazione e/o allo stesso motore saranno tutte escluse. Saranno, altresì, escluse le domande 
presentate da più di un componente lo stesso nucleo familiare o dalla stessa persona giuridica. 
 
Le domande pervenute o presentate in data successiva a quella stabilita dal bando, saranno oggetto di 
assegnazione solo in caso di disponibilità di posti di ormeggio in base alla rispettiva classe di appartenenza e 
dopo lo scorrimento della lista di attesa. 

GRADUATORIA 
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L’Ufficio competente, all’esito della chiusura dei termini del presente avviso pubblico e completata la fase 
istruttoria, approverà una graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi che sarà pubblicata per sette  giorni 
consecutivi sul sito Internet www.comune.agropoli.sa.it  e all’Albo Pretorio del Comune.  
Le eventuali contestazioni e/o osservazioni in ordine all'esclusione delle domande dovranno essere inoltrate 
al Responsabile dell’Area entro il lasso temporale della pubblicazione della suddetta graduatoria. 
All’esito della fase di cui sopra il Responsabile dell’Area approverà la graduatoria definitiva. 
Costituirà conoscenza, ai sensi di legge, per i partecipanti e/o per chiunque ne abbia interesse la 
pubblicazione della predetta graduatoria sul sito Internet www.comune.agropoli.sa.it  e all’Albo Pretorio 
del Comune.  
 

PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI DI ORMEGGIO 
Scaduti i termini per la presentazione delle istanze, si procederà all’approvazione della graduatoria 
provvisoria e successivamente definitiva, assegnando in via prioritaria i posti agli aventi diritto appartenenti 
alla  Categoria A secondo l’ordine numerico e le priorità prima indicate. 
 

Nel caso di ulteriore disponibilità di posti si procederà all’assegnazione agli istanti appartenenti alla 
Categoria B. 
L’assegnazione avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze attribuito a mezzo 
del numero di Protocollo Generale del Comune e comunque in coerenza con il piano degli ormeggi. 

 
 

 ADEMPIMENTI DEGLI ASSEGNATARI 
I richiedenti che risulteranno assegnatari di posto barca provvederanno a versare il canone d’uso, nella 
misura stabilita secondo il piano tariffario approvato con delibera di G.M. 116 del 23/04/2009 con la quale 
sono  state  determinate le tariffe relative all’ormeggio , secondo quanto stabilito dal bando senza 
ulteriore avviso entro la data indicata sulla graduatoria definitiva affissa all’Albo Pretorio del Comune e 
sul sito Internet del Comune di Agropoli (www.comune.agropoli.sa.it). 

Il versamento dell’importo dovuto dovrà essere effettuato su c.c.p. n° 18 94 58 40, intestato a Comune di 
Agropoli – Servizio di Tesoreria – indicando nella causale “Canone  Posto Barca – campo boe anno 2011”. 

L’attestazione dell’avvenuto pagamento del canone dovrà  essere depositata al Protocollo Generale del 
Comune entro e non oltre la data indicata sulla pubblicazione della graduatoria definitiva. Il termine 
sopra indicato è perentorio. In caso di inosservanza l’assegnatario decade dal diritto di assegnazione e la 
stessa verrà concessa ad altro richiedente scorrendo l'ordine della lista d'attesa. 

Prima di occupare il posto assegnato, l'assegnatario dovrà ritirare il contrassegno identificativo col numero 
progressivo del posto di ormeggio e contestualmente sottoscrivere l’atto di assegnazione dell’ ormeggio. 
 

 
DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI – PRINCIPALI OBBLIGHI E DIVIETI 

- Le imbarcazioni devono essere ormeggiate al posto assegnato, evitando di disturbare il movimento degli 
altri natanti. 

- E' vietato lo scambio dei posti di ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato; 
- L’assegnatario non potrà ormeggiare un’unità di navigazione diversa da quella dichiarata nella domanda; 
- In caso di occupazione dell'ormeggio per periodi inferiori a quello della concessione, non verrà 

corrisposto alcun rimborso per il periodo di mancata utilizzazione; 
- Nel caso di mancato utilizzo del posto di ormeggio, anche per brevi periodi, l’ente comunale si riserva di 

assegnare lo stesso ad altri, salvo la possibilità di reintegrare l’assegnatario allo stesso e/o ad altro 
attracco. In ogni caso l’assegnatario originario non potrà vantare alcun compenso e/o differenza per il 
mancato utilizzo del posto barca; 

- Nell’ambito dello spazio acqueo assegnato non sono consentite le operazioni di rifornimento; 
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- E’ vietata la posa di infrastrutture all’interno degli spazi di ormeggio (scalette d’accesso, anelli, bitte di 
ormeggio, copertoni, paracolpi, ecc.); 

- I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dalle loro 
unità di navigazione alle attrezzature portuali ed alle altre unità di navigazione. 

- Sono vietati i lavori di manutenzione e/o riparazione ai natanti che possano causare inquinamenti o 
rumori eccessivi. 

- Dal momento in cui il natante e/o imbarcazione è ormeggiato negli spazi acquei gestiti dall’ente 
comunale, è soggetta alle disposizioni del regolamento comunale per la gestione degli ormeggi 
approvato con delibera di C.C. n. 104 del 10/11/2008, alle disposizioni emanate dall’autorità marittima 
locale ed alla normativa di riferimento vigente in materia; 

- Tutti i danni cagionati a causa della manomissione delle strutture di ormeggio e/o per comportamenti 
illeciti ascrivibili all’assegnatario, saranno addebitati al medesimo; 

- L’amministrazione concedente non risponde di eventuali danni e/o furti consumati all’interno degli 
spazi acquei comunali; 

- L’ente comunale, pur dovendo intervenire con urgenza in caso di inagibilità dell’ormeggio,  è esonerato 
da qualsiasi responsabilità sulla temporanea inagibilità e per eventuali danni derivanti da eventi meteo-
marini; 

- L’Ufficio competente potrà, in qualsiasi momento, effettuare, tramite proprio personale, 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.). 

- Se lo scostamento tra i dati metrici riportati sull’istanza e quelli rilevati non dovesse eccedere il 10% il 
richiedente provvederà al solo conguaglio tariffario. 

- Nel caso in cui tale scostamento dovesse eccedere il 10% fino al 20% si procederà ad una sanzione di  € 
200 oltre il conguaglio tariffario. 

- Nel caso in cui si riscontri una eccedenza superiore al 20% è prevista l’immediata decadenza 
dall’assegnazione del posto barca. 

- Qualora dall’accertamento dovesse risultare una palese difformità tra i dati dichiarati in istanza e quelli 
rilevati, non rientranti nei precedenti commi, si procederà alla immediata rimozione del natante. 

- L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare i posti di ormeggio dell’impianto di catenaria 
per motivi di sicurezza, avverse condizioni meteo-marine, modifiche del Piano degli Ormeggi e/o per 
altre cause di forza maggiore. 

- È in facoltà, altresì, dell’Amministrazione Comunale di revocare l’assegnazione in caso di gravi 
inosservanze delle disposizioni del presente bando e quelle della normativa di riferimento in materia.  

Per permettere lo svolgimento di attività di rilevante interesse per la collettività, l’Amministrazione 
Comunale potrà disporre lo sgombero delle imbarcazioni dai gavitelli in qualsiasi momento del 
periodo dal 10/06/2011 al 20/09/2011 e per un lasso temporale massimo di quindici giorni complessivi 
anche non consecutivi, senza che questo costituisca titolo per eventuali risarcimenti o riduzioni 
tariffarie. 

In particolare per consentire il consueto spettacolo pirotecnico nell’area della Marina per i giorni  
29.06.2011,24.07.2011,11.08.2011 salva diversa disposizione, il Campo dovrà essere lasciato sgombero 
da ogni imbarcazione fino alle ore 1.30 del giorno dopo senza ulteriore avviso a cura e spese del titolare 
dell’ormeggio.  

In caso di rinuncia l’assegnatario non potrà in alcun caso cedere ad altri il posto barca assegnato e l’importo 
versato non sarà restituito. 

In caso di mancata occupazione dell’ormeggio e/o per periodi inferiori a quello della assegnazione non verrà 
corrisposto alcun rimborso per il periodo di mancata utilizzazione. 
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.  
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SERVIZIO DI TRASBORDO 
Il servizio di trasbordo a beneficio degli assegnatari dell'impianto di catenaria sarà garantito 24 ore /24 per 
l’intero periodo di ormeggio. Gli assegnatari non potranno impiegare unità nautiche autonome e dovranno 
attenersi alle istruzioni impartite dal marinaio al comando delle unità adibite al trasbordo e da coloro, che 
sono preposti alla vigilanza ed al controllo.  
L’Ente comunale si riserva di poter attivare, nell’ipotesi di eventuali imprevisti l’uso dei gavitelli oltre 
la data del 16/06/2010 e comunque entro il 30/06/2010.  

 

I SOGGETTI AMMESSI SI OBBLIGANO AD ACCETTARE LE SEGUENTI 
TARIFFE: 

Approvate con delibera di G.M. n° 116 del 23.04.2009 
 

Classe Dimensione 
Tariffa minima 

7 gg 
Tariffa 

giornaliera 
Tariffa 
mensile 

Tariffa intero 
periodo dal 

10/06/2011 al 
20/09/2011 

A 
lunghezza fino  a mt 
6.00 

€ 80,00 € 15,00 € 350,00 € 850,00 

B 
lunghezza f.t. da mt 
6.01 a mt 7.00 

€ 90,00 € 20,00 € 450,00 € 1.000,00 

C 
lunghezza f.t. da mt 
7.01 a mt 8.00 

€ 100,00 € 25,00 € 550,00 € 1.300,00 

D 
lunghezza f.t. da mt 
8.01 a mt 9.00 

€ 110,00 € 30,00 € 650,00 € 1.500,00 

E 
lunghezza f.t. da mt 
9.01 a mt 10.00 

€ 120,00 € 35,00 € 750,00 € 1.800,00 

F 
lunghezza f.t. da mt 
10.01 a mt 11.00 

€ 130,00 € 40,00 € 850,00 € 2.000,00 

G 
lunghezza f.t. da mt 
11.01 a mt 12.00 

€ 140,00 € 45,00 
€ 

1.000,00 
€ 2.500,00 

 

(*) la tariffa giornaliera per le rispettive classi di ormeggio  viene applicata sommando quella minina per i restanti giorni 
(Esempio: classe A per 10 gg = tariffa minima per 7 gg di €80,00+(3 gg X tariffa giornaliera di €15,00 ) = Tot. €. 125,00) 
 
 

NORME DI RINVIO 

Per quanto non disciplinato dal presente BANDO si rinvia al regolamento comunale per la gestione degli 
ormeggi approvato con delibera di C.C. n. 104 del 10/11/2008, e alla deliberazione della G.C. n. 142 alle 
disposizioni emanate dall’autorità marittima locale ed alla normativa di riferimento vigente in materia. 

 
 

il Responsabile del Servizio 
F.to 

ing. Agostino Sica 
 
 

 


