COMUNE DI PORTO TOLLE
PROVINCIA DI ROVIGO
N°__533__ pub.

Lì,__23 Marzo 2015__

IL SINDACO AVVISA
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per LA CONCESSIONE DI ORMEGGI NEL PORTO
PESCHERECCIO DI SANTA GIULIA.

Così come stabilito all’art. 5 del “Regolamento comunale per la gestione delle banchine e dei servizi di competenza comunale
nel porto peschereccio lungo il Po di Gnocca in frazione Santa Giulia” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del
10.04.2013 possono presentare domanda i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
A) essere pescatori di professione o acquacoltori, singoli o associati in Consorzi, Cooperative o Società, così come definiti dagli
artt. 20 - 24 – 25 – 26 della L.R. 28.04.1998 n. 19 e sm, dal Regolamento per l’esercizio della pesca nelle acque interne e
marittime interne della Provincia di Rovigo, approvato dal Consiglio Provinciale di Rovigo, con provvedimenti n. 93 del
27.11.1998, n. 2 del 10.02.1999 e n. 28 del 08.05.2000. per l’attracco delle unità navali utilizzate nell’esercizio della loro
professione, con esclusione delle unità navali da diporto, di cui al Dlgs 18.07.2005, iscritte, ove previsto dalla vigente normativa,
nei registri tenuti dagli Enti competenti per la Navigazione Marittima e per la Navigazione Interna, nonché possedere le licenze
e/o le autorizzazioni prescritte dalle vigenti normative.
B) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell’Unione Europea o di uno stato con condizioni di reciprocità;
C) possedere il requisito dell’idoneità morale;
D) essere proprietario o comunque avere la disponibilità giuridica dell’unità navale per il quale sarà rilasciata la concessione. La
concessione è valida per un singola unità navale adibita all’attività della pesca.
All’interno della struttura sono previste due tipologie di posto barca con le seguenti caratteristiche:
- posto ormeggio piccolo (dimensioni minime m 2,54x5,91)
- posto ormeggio grande (dimensioni minime m 7,50x8,71)
In seguito alla gara svoltasi in data 21.11.2014, con determinazione del Capo Area 3^ n° 1420 del 17.12.2014, è stata
aggiudicata alla SOCIETÀ COOPERATIVA PESCATORI DI SANTA GIULIA di Porto Tolle (RO) 45018 Via Danzica n. 6/A – C.F
e P.I 01158780294 la concessione per la gestione del porto. Per la concessione all’ormeggio sono state fissate le seguenti
tariffe:
- posto ormeggio piccolo € 250,00 per anno (al netto dell’IVA di legge);
- posto ormeggio grande € 300,00 per anno (Al netto dell’IVA di legge);
Le domande dovranno essere redatte esclusivamente sul modello allegato al presente avviso ed inviate con Raccomandata A.R.
a SOCIETA’ COOPERATIVA PESCATORI SANTA GIULIA Via Danzica, 6/A – 45018 Porto Tolle (RO) entro il termine di 30
(trenta) giorni a decorrere dalla data del presente avviso (farà fede il timbro postale di spedizione).
Sono disponibili sul sito del Comune www.comune.portotolle.ro.it il Regolamento e la modulistica per la domanda.
Per informazioni è possibile contattare il Gestore COOPERATIVA PESCATORI SANTA GIULIA tramite:
telefono al n. 0426 - 388321
Fax al n. 0426 - 388776
Mail coop.santagiulia@tiscalinet.it
Porto Tolle lì,__23 Marzo 2015___

IL SINDACO
F.to p.a. Claudio Bellan

