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COMUNE DI PISCIOTTA 

P r o v i n c i a  d i  S a l e r n o  

Settore 
Demanio Marittimo e Porto 

 

 

 
Protocollo n° 3571 del 03.05.2019 

 

BANDO 
PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI DI ORMEGGIO COMUNALI NEL PORTO DI PISCIOTTA 

PERIODO 
1 Giugno 2019 – 30 Settembre 2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO 
 

Vista  la Concessione Demaniale Marittima n.137/2009 per l’utilizzo di aree e specchi acquei nell’ambito del porto di Pisciotta;  

Visto  il Regolamento per la gestione del porto di Pisciotta, approvato con delibera di C.C. n. 25 del  02/08/2005;  

Vista  la delibera di Giunta Comunale n. 24 del 23.03.2018 relativa alle tariffe e modalità di pagamento per l’assegnazione dei 

posti barca; 

Vista  la determina R.G. n. 149 del 03.05.2019 di approvazione dell'avviso pubblico e della documentazione complementare a 

corredo; 

 

RENDE NOTO CHE  
 

II Comune di Pisciotta intende assegnare n. 70 posti barca/spazi acquei, gestiti in regime di concessione demaniale marittima 

regionale, destinati all'ormeggio di natanti e/o imbarcazioni per il periodo  1 Giugno 2019 – 30 Settembre 2019, presso il porto 

turistico di Pisciotta.   

N. 5 posti barca sono riservati ai portatori di handicap motorio, riconosciuti ai sensi dell’art. 3 della legge  104/92 e smi. Per 

accedere a tale riserva occorre allegare alla domanda idonea certificazione medica.  

La domanda di partecipazione/assegnazione  deve essere indirizzata  al Comune di Pisciotta (SA) - ufficio demanio - via Roma n° 

1 - 84066. 

 

E’ consentita la presentazione a mano allo sportello  di protocollo comunale e la trasmissione cartacea a mezzo posta  

raccomandata A. R. o a mezzo pec all'indirizzo: comune.pisciotta@pec.it. 

 

Il presente avviso e  il modello di domanda sono scaricabili dal sito internet  www.comune.comune.pisciotta.sa.it o disponibili  

presso l’ufficio comunale in via Roma, 1.  - Servizio Urbanistica e Demanio Marittimo.  I posti barca disponibili verranno assegnati 

con riferimento all’ordine cronologico di arrivo.  
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Le richieste inerenti l'intero periodo di ormeggio (1 Giugno 2019 – 30 Settembre 2019), avranno la precedenza rispetto a periodi 

più brevi. 

Per le richieste di ormeggi temporanei e/o brevi, sarà data precedenza ai periodi più lunghi e a parità di periodo, avranno 

precedenza le domande delle persone fisiche residenti,  a seguire quelle giuridicamente domiciliate,  ovvero temporaneamente 

soggiornanti presso strutture ricettive e/o private abitazioni, debitamente  documentate e, infine, secondo l’ordine cronologico 

di presentazione delle domande.   

Le richieste per periodi inferiori al mese verranno attribuiti in funzione delle disponibilità residue. 

Le domande, corredata dalla documentazione di seguito indicata, dovranno essere redatte, unicamente sugli appositi moduli in 

distribuzione presso l’Ufficio Demanio del Comune o  scaricabile dal sito internet istituzionale. 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione, scade alle ore 13.00 del giorno 28.05.2019.  

Le domande che perverrano fuori termine, saranno tenute in considerazione secondo la disponibilità dei posti barca .   

 

La domanda  dovrà essere corredata da :  

1. copia della licenza di navigazione per unita immatricolate;  

2. copia del certificato d’uso del motore per unita non immatricolate;  

3. per unita non immatricolate, dichiarazione sostitutiva con cui se ne dichiara il titolo di proprietà; 

4. copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente;  

5. copia della polizza di assicurazione in corso di validità, a copertura dei rischi connessi alla  responsabilità civile presso terzi, 

comprensivi di  danni a persone e a cose, derivanti da incendio e  scoppio ecc., per un ammontare non inferiore a €. 500.000,00; 

6. n° 2 (due) fotografie dell’imbarcazione.  

Sono esclusi dalla concessione i natanti definiti " moto d’acqua " Acqua - scooter " e mezzi similari  per motivi di 

manovrabilità e sicurezza, Ie unità di pesca e quelle adibite ad attività di commercio. 

Nel caso in cui le richieste superino il numero dei posti da assegnare, sarà istituita una lista di attesa.  

L‘assegnazione sarà comunicata agli assegnatari mediante  pubblicazione all’Albo pretorio comunale. 

L‘ufficio Demanio comunicherà l’assegnazione e Ie modalità di pagamento della tariffa, che in ogni  caso dovrà essere effettuato 

entro e non oltre il termine che sarà stabilito.  

Nessuna assegnazione di ormeggio verrà effettuata a chi non in regola con i pagamenti.  

Nessuna imbarcazione potrà essere varata nel porto  prima del pagamento della Tariffa.  

Le imbarcazioni, non autorizzate dalla direzione porto, che occupano abusivamente le aree del porto in concessione al Comune 

di Pisciotta, verranno ormeggiate in aree libere disponibili, per poi procedere alla rimozione forzata della stessa , con addebito 

delle spese sostenute dal Comune.  

II versamento dell'importo dovuto dovrà essere effettuato su cc n. 15268840, intestate al Comune di  Pisciotta — Servizio 

Tesoreria -  o con bonifico bancario IBAN IT45N0706676060000000402006 indicando  nella causale" Concessione posto barca 

2019" 

CoIoro che entro Ie date comunicate non avranno effettuato il pagamento saranno considerati rinunciatari ed il posto sarà 

assegnato ad altro richiedente.  

 

 

Della casa comunale 03.05.2019 

                                             Il Responsabile del Procedimento  
                                                                                                                                                               Ing. Aurelio Positano 
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Spett. le   
Comune di Pisciotta  

Via Roma n. 1  
Al Responsabile del Servizio  

Demanio Marittimo  
 
OGGETTO : Richiesta di assegnazione di un ormeggio nel Porto di Marina di Pisciotta annualità 2019. 
 
Il sottoscritto________________________nato a ______________________________________________ 

il _____________ residente a _________________________________________________in 

Via/Piazza_____________________________ n. _________ C.F./P. IVA ________________________ N. Telefono 

_____________ cell.  _________________________  e.maiI________________________Pec_____________________________ 

Proprietario  di  dell'unità denominata:________________________________________ 

_____Tipo:___________________________  

 

dimensioni: lunghezza mt._____________________ ______ larghezza _______ mt._______libretto  N. ________________ 

Registrata al n.___________________ Motore Modello __________________  Marca 

____________________Matricola__________________ Potenza Hp_________  

CHIEDE 
 
L’assegnazione di un posto per I’ormeggio nel Porto di Marina di Pisciotta per l’ imbarcazione sopra descritta per il seguente 

periodo ________________________________________________________________________________ 

DICHIARA  

1. di conoscere ed accettare Ie condizioni tutte previste dal Regolamento di gestione del Porto.  

2. di impegnarsi a versare la tariffa fissata all’atto della assegnazione del posto barca.  

che il proprio domicilio e: _______________________ 

___________________________________  di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96, per la 

tutela sulla privacy.  

 
Allega alla presente:  

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

a. copia della licenza di navigazione per unita immatricolate;  

b. copia del certificate d'uso del motore per unita non immatricolate;  

c. per unità non immatricolate, dichiarazione sostitutiva con cui se ne dichiara il titolo di proprietà;  

d. copia di un valide documento di riconoscimento del richiedente;  

e. copia della polizza di assicurazione in corso di validità, a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile presso terzi, 

comprensivi di  danni a persone e a cose, derivanti da incendio e scoppio  ecc., per un ammontare non inferiore a €. 500.000,00.  

f. due fotografie dell’imbarcazione. 

 
_________________lì ________________  
 

Firma 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

II sottoscritto________________ nato a __________________________ il________________ residente  a___________________________in 

via__________________________________________,domiciliato a___________________________ in via________________ 

_________________________, soggiornante a_____________________________ presso_ ____________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00 e smi in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del citato DPR 445/00; 

DICHIARA 

di essere proprietario della seguente imbarcazione: 

Tipo: _______________________________________________________________________________ 

Dimensione : Lunghezza mt___________________ , Larghezza  mt._________________________Libretto n. ___________________________ 

Registrata al n. __________________________________Dati Motore ___________________________ 

modello____________________________ Marca_____ ___________________ matricola ________________________ Potenza  

 

(barrare una delle seguenti caselle): 

□ Di non essere residente nel Comune di Pisciotta e quindi per la determinazione della tariffa trova applicazione la Tabella A; 

□ Di essere residente nel Comune di Pisciotta almeno dal 01.01.2014 e quindi per la determinazione della tariffa trova applicazione la Tabella 

B; 

□ Di essere residente nel Comune di Pisciotta da data successiva al 01.01.2014 e quindi per la determinazione della tariffa trova applicazione 

la Tabella C. 

 

L'importo dovuto in ragione dell'applicazione delle Tabelle relative alle tariffe e del periodo per il quale viene fatta la presente richiesta di 

assegnazione di posto di ormeggio è pari ad euro ________________ (indicare la cifra). 

 

___________lì_________________  
 

Firma  
______________________ 

 

(Indicare a quale categoria di tariffa si riferisce la richiesta): 

Tabella A - Per NON residenti nel Comune di Pisciotta 

Fascia Categoria 
costo al mese giugno e  

settembre 
costo al giorno giugno 

settembre 

costo al 
mese costo al giorno luglio e 

agosto luglio e  
agosto 

A 
Lungh. da 4.00 a 

5.01 
€ 172,80 € 9,60 € 216,00 € 12,00 

B 
Lungh. da 5.01 a 

6.00 
€ 213,60 € 12,00 € 266,40 € 14,40 

C 
Lungh. da  6.01 a 

7.00 
€ 271,20 € 15,60 € 338,40 € 19,20 

D 
Lungh. da 7.01 a 

8.00 
€ 316,80 € 18,00 € 396,00 € 21,60 
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E Lungh. da 8.01 9.00 € 415,20 € 21,60 € 482,40 € 26,40 

F 
Lungh. da 9.01 a 

10.00 
€ 460,80 € 25,20 € 576,00 € 32,40 

G 
Lungh. da 10.01 a 

11.00 
€ 547,20 € 30,00 € 684,00 € 38,40 

H 
Lungh. da 11.01 a 

12.00 
€ 633,60 € 34,80 € 792,00 € 44,40 

I 
Lungh. da 12.01 a 

13.00 
€ 748,80 € 42,00 € 936,00 € 51,60 

L 
Lungh. da 13.01 a 

14.00 
€ 864,00 € 48,00 € 1.080,00 € 60,00 

M 
Lungh. da 14.01 a 

15.00 
€ 979,20 € 54,00 € 1.224,00 € 68,40 

N 
Lungh. da 15.01 a 

16.00 
€ 1.123,20 € 62,40 € 1.404,00 € 78,00 

 

Tabella B - Per residenti nel Comune di Pisciotta almeno dal 01.01.2014 

Fascia Categoria 
costo al mese giugno e  

settembre 
costo al giorno giugno 

settembre 

costo al 
mese costo al giorno luglio e 

agosto luglio e  
agosto 

A 
Lungh. da 4.00 a 

5.01 
€ 79,20 € 4,40 € 99,00 € 5,50 

B 
Lungh. da 5.01 a 

6.00 
€ 97,90 € 5,50 € 122,10 € 6,60 

C 
Lungh. da  6.01 a 

7.00 
€ 124,30 € 7,15 € 155,10 € 8,80 

D 
Lungh. da 7.01 a 

8.00 
€ 145,20 € 8,25 € 181,50 € 9,90 

E Lungh. da 8.01 9.00 € 190,30 € 9,90 € 221,10 € 12,10 

F 
Lungh. da 9.01 a 

10.00 
€ 211,20 € 11,55 € 264,00 € 14,85 

G 
Lungh. da 10.01 a 

11.00 
€ 250,80 € 13,75 € 313,50 € 17,60 

H 
Lungh. da 11.01 a 

12.00 
€ 290,40 € 15,95 € 363,00 € 20,35 

I 
Lungh. da 12.01 a 

13.00 
€ 343,20 € 19,25 € 429,00 € 23,65 

L 
Lungh. da 13.01 a 

14.00 
€ 396,00 € 22,00 € 495,00 € 27,50 
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M 
Lungh. da 14.01 a 

15.00 
€ 448,80 € 24,75 € 561,00 € 31,35 

N 
Lungh. da 15.01 a 

16.00 
€ 514,80 € 28,60 € 643,50 € 35,75 

 

Tabella C - Per residenti nel Comune di Pisciotta da data successiva al 01.01.2014 

Fascia Categoria 
costo al mese giugno e  

settembre 
costo al giorno giugno 

settembre 

costo al 
mese costo al giorno luglio e 

agosto luglio e  
agosto 

A 
Lungh. da 4.00 a 

5.01 
€ 86,40 € 4,80 € 108,00 € 6,00 

B 
Lungh. da 5.01 a 

6.00 
€ 106,80 € 6,00 € 133,20 € 7,20 

C 
Lungh. da  6.01 a 

7.00 
€ 135,60 € 7,80 € 169,20 € 9,60 

D 
Lungh. da 7.01 a 

8.00 
€ 158,40 € 9,00 € 198,00 € 10,80 

E Lungh. da 8.01 9.00 € 207,60 € 10,80 € 241,20 € 13,20 

F 
Lungh. da 9.01 a 

10.00 
€ 230,40 € 12,60 € 288,00 € 16,20 

G 
Lungh. da 10.01 a 

11.00 
€ 273,60 € 15,00 € 342,00 € 19,20 

H 
Lungh. da 11.01 a 

12.00 
€ 316,80 € 17,40 € 396,00 € 22,20 

I 
Lungh. da 12.01 a 

13.00 
€ 374,40 € 21,00 € 468,00 € 25,80 

L 
Lungh. da 13.01 a 

14.00 
€ 432,00 € 24,00 € 540,00 € 30,00 

M 
Lungh. da 14.01 a 

15.00 
€ 489,60 € 27,00 € 612,00 € 34,20 

N 
Lungh. da 15.01 a 

16.00 
€ 561,60 € 31,20 € 702,00 € 39,00 

 

Le tariffe delle imbarcazioni in transito sono quelle relative ai rispettivi giornalieri. 

Le tariffe di ormeggio dei catamarani sono maggiorate del 50% dal 01.8 al 31.8. I pagamenti delle tariffe sono da intendersi 

anticipati. 

L'amministrazione si riserva di modificare le tariffe di ormeggio prima della scadenza del bando. 


