COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO DI UTILIZZO AREA PER
ORMEGGI E RICOVERO NATANTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30.05.1986
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30.05.1989
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16.04.2003

_______________________________________________________
Nell’ attesa di affidare la gestione del ricovero natanti ad una società di pescatori o società
similari, che si costituisca legalmente, l’Amministrazione Comunale provvederà ad assegnare e
gestire provvisoriamente detti posti secondo il seguente regolamento:
Art. 1
Assegnatari del posto barca potranno essere prioritariamente i residenti nel Comune di
Muzzana del Turgnano.
Art. 2
L’assegnatario del posto dovrà essere l’effettivo proprietario della barca ormeggiata. Il titolo di
proprietà sarà desunto dalla licenza di abilitazione alla navigazione per le barche immatricolate
o da un atto notorio con allegata una foto della barca per le rimanenti.
Art. 3
All’assegnatario verrà concesso un posto barca identificato con un numero individuato si una
planimetria che sarà parte integrante del presente regolamenti.
Verrà prioritariamente assegnato un posto barca per ogni nucleo familiare. L’eventuale secondo
posto potrà essere assegnato qualora ci fosse la disponibilità di altri posti liberi e la concessione
avrà durata annuale.
Art. 4
E’ fatto assoluto divieto di subaffittare in qualsiasi forma, anche temporaneamente, il posto
assegnato.
Art. 5
Un assegnatario che non utilizzi il posto per un periodo continuativo di almeno 1 anno perderà
il diritto all’utilizzo dello stesso. Qualora ci fossero altri posti liberi e non ci fossero nuove
domande di insediamento l’assegnatario potrà mantenere il diritto al posto fino a quando non
muteranno le condizioni del presente comma.
Art. 6
L’assegnatario ha l’obbligo di aver cura del posto assegnato, provvedere alla manutenzione
ordinaria, mantenere la banchina libera e pulita, rispettare l’ambiente circostante.
Art. 7

L’assegnatario è responsabile di tutti gli eventuali danni arrecati alle strutture di proprietà
comunale nonché ad altre persone, animali o cose.
Art. 8
La barca ormeggiata con cura e secondo le regole in modo che non danneggi le barche vicine.
Le cime di ormeggio devono essere di misure adeguate a sostenere cattivo tempo. Devono
inoltre essere prese tutte le misure precauzionali nell’uso di serbatoi o recipienti contenenti
combustibili.
Art. 9
Lo scolo d’alaggio deve essere usato esclusivamente per il varo o l’alaggio delle imbarcazioni.
Art. 10
All’assegnatario che non rispetti gli articoli del presente regolamento, oltre le sanzioni previste
per legge, verrà revocata la concessione del posto barca.
Art. 11
L’Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali danni arrecati a persone, animali
o cose che avvengano in qualsiasi momento e provocati da chiunque nell’ambito della zona
destinata al ricovero dei natanti.
Art. 12
L’assegnazione avverrà dietro la corresponsione di un canone d’affitto annuo che dovrà essere
pagato entro il 31 gennaio di ogni anno ed ammonterà a €________ per i posti di larghezza
2.00 mt. e a €_______ per i posti di larghezza 2.50 mt. .
Detti imposti non sono frazionabili né saranno rimborsati in caso di revoca della concessione.
Art. 13
In considerazione della eventuale indisponibilità del Comune a gestire in forma diretta gli
ormeggi, verrà data precedenza all'assegnazione e affidamento della gestione degli stessi ad
Associazioni nautiche locali, con precedenza alle Associazioni già esistenti. In caso di
assegnazione ad associazioni, i rapporti tra il Comune e l’associazione cui vengono assegnati
gli ormeggi e affidata la gestione del porticciolo verranno opportunamente normati da apposita
convenzione, approvata con deliberazione di Giunta, dettagliatamente regolante, nel rispetto del
presente regolamento tutti i rapporti intercorrenti tra l’Amministrazione Comunale ed il
gestore.

