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COMUNE DI LEDRO 

 

PROVINCIA DI TRENTO 

 

 

 

Ledro, 12 ottobre 2016 

Prot. n. 14016 

 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI ORMEGGI DI NATANTI AI 

PONTILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LEDRO 

 
 

IL SEGRETARIO 

 

rende noto  

che in esecuzione della determinazione n. 533 di data 10 ottobre 2016, è indetto un bando per 

la concessione di ormeggi di natanti ai pontili di proprietà del Comune di Ledro. 

 

1. AREA DEMANIALE INTERESSATA E CONTINGENTE DEI POSTI D’ORMEGGIO 

 

Con delibera della Giunta n. 113 di data 27 settembre 2016 è stato approvato il Piano Comunale 

di Ormeggio. 

Il Comune di Ledro dispone dei seguenti pontili e contingenti liberi con decorrenza 1 

gennaio 2017: 

- Pieve località Longhini - n. 14 ormeggi 

- Mezzolago - n. 14 ormeggi 

- Molina località Bondal - n. 14 ormeggi 

- Molina località Pur - n. 14 ormeggi 

 

2. TIPOLOGIA E DIMENSIONI DELLE UNITÀ DI NAVIGAZIONE PREVISTE 

 

1. Ai pontili di proprietà del Comune di Ledro è consentito l’ormeggio esclusivamente di 

natanti. 

Ai sensi del codice della nautica, approvato con Legge 8 luglio 2003, n. 172 per natante da 

diporto si intende: 

a) le unità da diporto a remi;  

b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli 

opportuni standard armonizzati; 

c) ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata dal proprietario alla sola 

navigazione in acque interne. Rientrano in tale categoria anche le unità più piccole 

denominate, a titolo di esempio, pattini, mosconi, pedalò, tavole a vela; 

2. I natanti alle quali è possibili assegnare i posti possono avere larghezza massima “fuori tutto” 

fino a 170 cm di larghezza. 
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3. Nel Lago di Ledro è consentito l'uso di natanti provvisti di motori di potenza non superiore a 

3 Kw. 

   

 

3.TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

1. La domanda di richiesta di ormeggio sul modello allegato al presente avviso, dovrà pervenire al 

Comune di Ledro – Servizio Segreteria - Via Vittoria n. 5 - 38067 LEDRO, entro le ore 

12.00 del giorno 4 NOVEMBRE 2016, con le seguenti modalità: 

 mediante consegna a mano allo Sportello Polifunzionale per il cittadino (piano terra del 

Comune - aperto dal lunedì al giovedì dalle 8:00 alle 17:00, il venerdì dalle 8:00 alle 12:30 e 

il sabato dalle 9:00 alle 12:00) che rilascerà apposita ricevuta; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La raccomandata dovrà pervenire al 

Comune entro il termine sopra indicato, pena esclusione; 

 mediante utilizzo della posta elettronica certificata PEC all’indirizzo 

comune@pec.comune.ledro.tn.it. La domanda di ammissione verrà accettata solo se inviata 

da un indirizzo di posta elettronica certificata e sottoscritta mediante firma digitale, ovvero 

nel rispetto delle prescrizioni dettate dall’articolo 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82. A tal 

fine farà fede la data della Ricevuta di Avvenuta Consegna entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno del giorno 4 novembre 2016. 

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda, a pena di esclusione. Il 

termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e pertanto non 

saranno prese in considerazione quelle domande o documenti che per qualsiasi ragione, non 

esclusa la forza maggiore od il fatto di terzi, giungeranno in ritardo o non saranno corredate dai 

documenti richiesti dal bando. 

2. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti delle domande 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o per causa di eventuali 

disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

3. Il richiedente dovrà garantire l’esattezza dei dati forniti relativi al proprio indirizzo e dovrà 

comunicare tempestivamente per iscritto ogni modifica ai dati contenuti nelle domande già 

presentate, avvenuta successivamente alla presentazione della domanda e per tutta la durata del 

concorso. 

 

 

4. CONTENUTO DELLA DOMANDA, DICHIARAZIONE E ALLEGATI 

 

1. Il richiedente, proprietario dell’unità di navigazione (legale rappresentante nel caso di Enti e 

Società) per il quale si richiede l’ormeggio può presentare una sola domanda, in bollo da € 

16,00, per unità di navigazione e per nucleo famigliare. 

Ad una singola unità di navigazione può corrispondere un’unica domanda e, pertanto, non è 

ammesso presentare ulteriori domande da parte di eventuali comproprietari. 

L’inosservanza di dette disposizioni comporta l’esclusione di tutte le domande presentate per 

una stessa unità di navigazione.  

2. La domanda, compilata sul modello allegato al presente bando, dovrà essere redatta in ogni sua 

parte, datata, controfirmata in modo leggibile e dovrà contenere: 

a)  i dati anagrafici del richiedente; 

b)  i dati relativi alla residenza anagrafica; 

c)  i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni (se il richiedente non è una persona 

fisica); 

d)  il richiedente dovrà dichiarare, pena la decadenza dell'assegnazione stessa: 

 di essere proprietario dell’unità di navigazione per la quale si richiede il posto 

d’ormeggio; 
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 di essere disposto ad accettare il posto assegnato; 

 di non aver presentato, anche tramite altri componenti del nucleo familiare, istanze di 

assegnazione per altre unità di navigazione da diporto per lo stesso pontile; 

 di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia che 

regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda; 

 di non essere già concessionario o di aver stipulato contratti di locazione per 

ormeggio anche con privati validi per il periodo previsto dal bando per l’ormeggio 

del proprio natante presso altri porti o pontili ubicati nelle aree lacuali demaniali del 

Lago di Ledro; 

 di essere a conoscenza del divieto di cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o 

l’uso dell’ormeggio e di essere a conoscenza che la titolarità dell’ormeggio può 

essere variata solamente in caso di cointestazioni dell’unità di navigazione e in caso 

di eredità purchè il subentrante possegga lo stesso punteggio del precedente 

concessionario;  

 di essere a conoscenza che nessuna responsabilità per danni e furti può esser 

imputata o venire assunta né dall’Amministrazione provinciale né dal Comune di 

Ledro concedente, nei riguardi delle unità che, sia pure regolarmente autorizzate, 

ormeggino, nonché di eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza 

maggiore e fenomeni naturali; 

 di essere a conoscenza che i proprietari delle unità sono responsabili dei guasti o 

danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature del pontile di proprietà 

comunale ed alle altre unità; 

 che l’assegnatario è consapevole delle responsabilità civili nei confronti del Comune 

di Ledro, ma anche di terzi per danni a cose e persone che potrebbero derivare per 

l’uso del natante, in qualità di proprietario; 

 di essere a conoscenza dell’obbligo di provvedere al pagamento  del canone annuale 

entro i termini stabiliti dalla concessione; 

 l'ordine di preferenza dei pontili classificando con i numeri da 1 a 4 i pontili di 

cui all'art.3; 

 la specificazione della caratteristiche dell’unità di navigazione (nome del natante, 

materiale di costruzione, colore, larghezza, lunghezza fuori, tutto in cm., il pescaggio 

(immersione in cm). 

3. Alla domanda dovrà essere allegata: 

a) la documentazione fotografica in primo piano a colori dell’unità di navigazione (n. 2 

foto formato almeno 10X15 cm); 

b) copia della documentazione tecnica relativa al motore dell’unità di navigazione, ovvero 

in alternativa relazione descrittiva contenente le caratteristiche e la relativa potenza 

espressa in CV motore, qualora l’unità di navigazione ne sia prevista. 

c) esclusivamente per i natanti a motore, copia di polizza assicurativa per la copertura di 

responsabilità civile contro terzi. 

 

L’Amministrazione comunale può verificare la veridicità ed autenticità delle dichiarazioni 

sostitutive rese nella domanda. Può effettuare inoltre controlli sull’effettivo utilizzo delle unità 

di navigazione per cui è concesso l’ormeggio e sul rispetto da parte dei concessionari delle 

disposizioni di cui al presente regolamento. 

 

 

5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI 

ORMEGGI 

 

1. Entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, con determinazione 

del Funzionario responsabile, previa istruttoria, viene approvata la relativa graduatoria. 
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2. La concessione verrà rilasciata secondo la disponibilità di posti e secondo i seguenti criteri di 

priorità per la formazione della graduatoria: 

- residenza nel Comune di Ledro – punti 3  

- residenza al di fuori del Comune di Ledro e titolarità (proprietà) su immobili siti nel Comune di 

Ledro – punti 2 

- residenza al di fuori del Comune di Ledro – punti 1. 

3. In caso di parità di punteggio l’ordine di collocazione in graduatoria sarà stabilito tramite 

sorteggio effettuato nel giorno e all’ora indicata nell’avviso che sarà pubblicato sul sito internet 

comunale nei termini utili per il rispetto dei tempi per l’approvazione della graduatoria. 

4. Gli ormeggi per i singoli pontili a partire dal numero più alto al numero 1, saranno assegnati 

seguendo l’ordine di graduatoria e tenendo in considerazione la prima scelta di pontile espressa 

in domanda, considerando i posti a scalare e dove il n. 1 risulta situato più vicino alla riva. Una 

volta assegnati tutti i posti di ormeggio disponibili su di un pontile, al richiedente posizionato 

successivamente in graduatoria che abbia espresso come prima scelta quella di un pontile già 

esaurito verrà assegnata la seconda o successiva scelta e così via fino all’esaurirsi di tutti i posti 

di ormeggio dei 4 pontili. 

5. Eventuali posti disponibili non assegnati e/o resisi disponibili nel corso della validità della 

graduatoria, saranno assegnati ai richiedenti presenti in graduatoria ma esclusi per carenza di 

posti, scorrendo il numero di posizione in graduatoria indipendentemente dalla preferenza del 

pontile indicato. 

6. Eventuali disponibilità al cambio di posto di ormeggio tra richiedenti dovranno essere 

contestualmente ed espressamente manifestate tra assegnatari e comunicate al Comune prima 

della concessione. 

7. Completate le assegnazioni in base alle graduatorie, eventuali casi particolari potranno essere 

valutati dal Funzionario responsabile, che dovrà procedere motivatamente all’assegnazione.   

 

  

6. CONCESSIONE DI ORMEGGIO 

 

1. L’immissione nel godimento dell’utilizzo degli spazi acquei per ormeggio dell’unità di diporto 

con attracco al pontile di proprietà comunale, con ogni suo conseguente diritto ed onere decorre 

dal 1 gennaio successivo alla data di assegnazione dell’ormeggio. 

2. Qualora il concessionario non versi il canone di ormeggio specificato nella lettera di 

assegnazione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, 

egli si intende rinunciatario e quindi il posto viene assegnato, con la stessa procedura, alle 

eventuali riserve della graduatoria. 

3. La concessione ha durata di anni tre decorrenti dal 1 gennaio successivo alla data di 

assegnazione dell’ormeggio. 

4. Eventuali assegnazioni al di fuori dei termini del bando per utilizzo della graduatoria avranno 

scadenza in concomitanza con le altre. 

5. Il canone annuale di concessione è stato determinato con delibera di Giunta n. 114 di data 27 

settembre 2016 e per l’anno 2017 è pari ad euro 120,00 per i residenti ed euro 200,00 per i non 

residenti. 

 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

1. Il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 

rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con 

particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.  
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2. I dati personali sono raccolti dal Comune di Ledro esclusivamente per lo svolgimento 

dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 

3. I dati personali vengono raccolti e trattati per le finalità di gestione del bando. 

4. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a 

garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

5. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in relazione all’affidamento. 

6. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge ed impedire che il Comune possa 

concludere il procedimento. 

7. I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica 

amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o 

possono conoscerli, nonché ai soggetti che devono o possono intervenire nel procedimento. 

8. I diritti dell’interessato sono - articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 -: 

- richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

- ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile; 

- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la 

logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge; 

- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

9. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ledro. Il responsabile del trattamento dei dati è 

il Segretario comunale Maria Flavia Brunelli che è anche il Responsabile del procedimento ai 

sensi della L.P. 30 novembre 1992 n.23. 

10. Il Funzionario incaricato referente presso il Servizio segreteria è la signora Chiara Bertolini. 

Qualunque informazione potrà essere richiesta ai seguenti recapiti: tel 0464 592723 fax 0464 

592731 e mail chiara.bertolini@comune.ledro.tn.it – comune@pec.comune.ledro.tn.it. 

 

 

8. DISPOSIZIONI VARIE 

 

1. Per quanto non previsto nel presente avviso di concorso, si fa riferimento alle disposizioni 

contenute nel vigente Regolamento comunale per la concessione di ormeggi di natanti ai pontili 

di proprietà del comune di Ledro. 

 

 

9. INFORMAZIONI 

 

1. Copia integrale del presente bando e del relativo modulo di domanda di ammissione possono 

essere richiesti al Servizio segreteria del Comune di Ledro oppure scaricati dal sito internet 

www.comune.ledro.tn.it alla sezione Appalti bandi concorsi. 

2. Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Ledro, 

Servizio segreteria - via Vittoria n. 5 - 38067 LEDRO (tel. 0464/592720 - fax 0464 592721; e-

mail: chiara.bertolini@comune.ledro.tn.it – comune@pec.comune.ledro.tn.it). 

Ledro il _____________________ 

       

IL SEGRETARIO COMUNALE 

M. Flavia Brunelli 
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