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Articolo 1
Oggetto
Il presente Regolamento ha per oggetto le norme per l’autorizzazione all’uso di posti per alaggio
imbarcazioni, nell’area demaniale in concessione al Comune per lo stesso uso.
Articolo 2
Competenze
Il Comune concessionario dell’area demaniale per alaggio imbarcazioni si riserva il diritto di autorizzare a
titolo oneroso l’uso dei posti per alaggio imbarcazioni a terzi, con le norme dei successivi articoli.
Articolo 3
Soggetti autorizzabili
Sono autorizzabili all’uso per alaggio imbarcazioni :
a)-le persone, singole e associate, detentori di imbarcazioni;
b)- le imprese e/o cooperative operanti nel settore;
Potrà costituire nell’assegnazione titolo di preferenza la residenza o la sede legale nel Comune di Ardore,
ovvero la qualifica professionale di “pescatore”.
Articolo 4
Responsabilità
Il Comune non assume responsabilità per atti commessi dai soggetti autorizzati all’uso o da terzi e vigila
affinché le attività all’interno della stessa siano svolte con le modalità previste nel presente Regolamento.
Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto
previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l’illecito non rivesta carattere penale.
Articolo 5
Durata dell’autorizzazione all’uso
L’autorizzazione all’uso ha una durata massima di anni 4 (quattro), salvo diversa disposizione da inserire
nell’atto di autorizzazione.
Articolo 6
Pagamenti
L’autorizzazione viene concessa a titolo oneroso con tassa annuale, da versare all’atto del rilascio
dell’autorizzazione e con rate annuali anticipate, che saranno stabilite dalla Giunta Municipale con proprio
atto ed aggiornabile annualmente in base alle variazioni del costo della vita stabilito dall’ISTAT.
La determinazione della tassa viene determinata dall’organo esecutivo, tenendo conto del costo di
concessione demaniale nonché del costo delle spese dei lavori effettuati dal Comune,le spese di energia
elettrica e spese generali.
Articolo 7
Modalità di autorizzazione
Le autorizzazione all’uso saranno concesse mediante apposito bando pubblico da emanare annualmente per i
posti disponibili.
Ad ogni soggetto richiedente, sarà assegnato un unico posto, salvo che, dopo aver soddisfatto tutte le
richieste, non esista la disponibilità di posti.

Articolo 8
Comportamenti
I soggetti autorizzati devono mantenere nell’uso dei posti un contegno adeguato al luogo, conservare il posto
perfettamente pulito, senza depositare oggetti che deturpino l’ambiente circostante o creino disagi igienicosanitari.
Dovranno, inoltre, consentire il libero passaggio delle persone entro mt. 5,00 dalla linea di battigia e
rispettare tutte le norme dettate dalla normativa vigente in materia.

Articolo 9
Manutenzione ordinaria e straordinaria
I soggetti autorizzati sono obbligati ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria necessari per mantenere l’area idonea alle finalità proprie dell’autorizzazione.
Articolo 10
Oggetto dell’autorizzazione all’uso
Il Comune di Ardore fornirà ai soggetti autorizzati all’uso, uno spazio di larghezza di mt. 3,00 di arenile, in
concessione al Comune, con basamento per installazione di argano elettrico, la fornitura dell’energia elettrica
necessaria per il funzionamento dell’argano.
Articolo 11
Controlli
L’ente, aa mezzo di personale dell’ufficio tecnico comunale, provvederà ad effettuare controlli periodici al
fine di verificare il regolare utilizzo dell’area da parte dei soggetti autorizzati .
Articolo 12
Revoca
Il Comune si riserva il diritto della revoca all’autorizzazione all’uso in qualunque momento ed, in
particolare, in cavo di revoca della Concessione Demaniale e per il mancato rispetto di una delle norme del
presente Regolamento e delle norme vigenti in materia, da parte del soggetto autorizzato.
Articolo 13
Emanazione e stipula atti
Ai sensi del D. L.vo n. 267/2000, spetta al Responsabile Area Tecnica l’applicazione delle norme del
presente Regolamento e l’emanazione e la stipula degli atti di autorizzazione.

Articolo 14
Efficacia delle disposizioni.
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

