COMUNE DI CETARA
PROVINCIA DI SALERNO

AVVISO PUBBLICO
ORMEGGIO UNITA’ DA DIPORTO PRESSO PONTILI E BANCHINE - ANNO 2017
VISTE le deliberazioni di G.C. n.140/2008 e succ.vi aggiornamenti (Censimento ed aggiornamento elenco natanti di proprietà)
nonché, la deliberazione di G.C. n. 32/2017 (Servizio di ormeggio e relative tariffe anno 2017);
SI RENDE NOTO
che, al fine dell’assegnazione di posti di ormeggio ad unità da diporto fino a metri 15 presso i pontili del porto di Cetara, a
decorrere dal giorno 28/03/2017 al 30/04/2017, gli interessati dovranno inoltrare presso la società di gestione del servizio
“Cetara Servizi e Sviluppo Srl”, istanza redatta secondo i modelli in distribuzione presso la sede in via porto Box n.4 – ufficio
aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00 o reperibili sul sito comunale all’indirizzo: www.comune.cetara.sa.it
(sez. Diporto Nautico).
Per tutte le nuove richieste di assegnazione, comprese quelle dei residenti non censiti nell’elenco dei natanti di proprietà
predisposto dal Comune, sarà necessario allegare la seguente documentazione:
 Fotocopia documento di riconoscimento del proprietario;
 Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante la proprietà dell’imbarcazione;
 Copia conforme all’originale del certificato assicurativo stipulato ai sensi della legge l.990/69 per la predetta unità da diporto,
intestato al proprietario ed in corso di validità;
 Copia del libretto di navigazione (solo per imbarcazioni soggette ad iscrizione nei relativi registri).
Agli assegnatari di posto per la precedente stagione ed in regola con tutti i pagamenti previsti per l’annualità 2016 è
dato titolo preferenziale per l’assegnazione del posto di ormeggio 2017.
All’istanza, a pena di esclusione e di revoca del diritto di prelazione e dell’assegnazione del posto per il 2017, dovrà
essere allegato:
 Attestazione di versamento della tariffa di ormeggio effettuata su CCP n.18960849 intestato a Comune di Cetara con la
seguente causale “Tariffa ormeggio 2017”), secondo le seguenti modalità di pagamento:
a) versamento tariffa in rata unica; - oppure b) versamento del 50% della tariffa e del saldo entro il 01/07/2017).
I nuovi richiedenti di un posto di ormeggio, a conclusione dell’istruttoria e a seguito di comunicazione di assegnazione del posto,
pena la revoca della stessa, saranno tenuti al pagamento dell’acconto nella misura del 50% della tariffa di ormeggio. Il saldo
andrà corrisposto sempre entro il 01/7/2017.

AVVERTENZE:
1.
2.

Il servizio di ormeggio avrà durata dal 01/06/2017 al 30/9/2017 e sarà affidato alla società Cetara Servizi e Sviluppo srl;
Solo per le nuove richieste di assegnazione è possibile inviare l’istanza e la documentazione via Fax al N. 089 261812,
o all’indirizzo mail cetara.servizi@alice.it , tutte le altre domande vanno presentate a mano presso gli uffici della
società di Gestione.
3. Il diritto all’ormeggio dell’imbarcazione presso i pontili e le banchine si perfezionerà solo a seguito della sottoscrizione
del relativo contratto di ormeggio da effettuarsi,alla conclusione dell’istruttoria, presso del l’ufficio Demanio Marittimo.
4. L’accesso ai pontili e il prelievo dell’imbarcazione sarà consentito a soggetti diversi dal richiedente esclusivamente alla
presenza del sottoscrittore. L’ Ente e la società di gestione effettueranno le verifiche e i controlli necessari circa
l’effettiva proprietà dei natanti e delle misure dichiarate all’atto della richiesta di ormeggio, con l’adozione dei
consequenziali provvedimenti;
5. Tenendo conto dello specifico “Piano Generale di Ormeggio”, oltre al pontile galleggiante “Diporto”, vengono definite le
seguenti altre zone e relative assegnazioni d’ufficio riservate in prima istanza ai residenti e successivamente ad
eventuali altri richiedenti fino ad esaurimento dei posti disponibili:
 Pontile promiscuo “Pesca e Diporto” – Posti per imbarcazioni di residenti da 7 a 9,5 mt., fino ad un massimo di
circa 10 posti;
 Banchina di riva – Posti per imbarcazioni di residenti fino a 6,99 mt., fino ad un massimo di circa 25 posti;
 Banchina di sopraflutto – Posti per imbarcazioni di residenti da 9,51 a 15 mt., fino ad un massimo di circa 15
posti;



6.

7.

Pontile e banchina esterna molo sottoflutto – i posti in questa area sono riservati esclusivamente alle
imbarcazioni di residenti non superiori a 5,50 mt. e l’assegnazione stabilita d’ufficio per i soli natanti a remi fino a
4,50 mt. e per i restanti posti tenendo conto dell’ordine di presentazione delle istanze fino ad esaurimento dei posti
disponibili (circa 45);
La assegnazione dei posti di ormeggio sarà gestita d’ufficio in relazione alle caratteristiche dell’imbarcazione o altre
eventuali esigenze di organizzazione degli ormeggi.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si rimanda alla delibera di G.C. N.32 del 20/03/2017 e
al regolamento comunale sulla gestione degli ormeggi.

Cetara 28/03/2017

Il responsabile del Settore Demanio Marittimo
Ing. Pietro Avallone

COMUNE DI CETARA
PROVINCIA DI SALERNO

TARIFFE DI ORMEGGIO PONTILI E BANCHINE DIPORTO - ANNO 2017
(deliberazione di G.C. n. 32 del 20/03/2017)
PERIODO 01/06/2017 - 30/09/2017
L’assegnazione del posto di ormeggio è subordinato al pagamento delle seguenti tariffe in funzione della sola lunghezza netta
dello scafo (senza considerare gli eventuali ingombri smontabili come: motore fuoribordo, timone, musone salpa ancora,
delfiniera e plancetta di poppa in acciaio).
TABELLA A) - Tariffe ormeggio presso pontile diporto, banchine interne e pontile “Pesca”
NON RESIDENTI
Lunghezza
netta mt.

Tariffa
pontile
galleggiante

Acquascooter

RESIDENTI
Tariffa
ridotta
banchina

Tariffa
pontile
galleggiante

€ 400,00

Tariffa
ridotta
banchina

Tariffa
pontile
"Pesca"

€ 300,00

Fino a 4,50

€ 1.600,00 € 1.300,00

€ 1.050,00

€ 750,00

€ 850,00

4,51-5,00

€ 1.700,00 € 1.400,00

€ 1.100,00

€ 800,00

€ 900,00

5,01-5,50

€ 1.800,00 € 1.500,00

€ 1.150,00

€ 850,00

€ 950,00

5,51-6,00

€ 1.900,00 € 1.600,00

€ 1.200,00

€ 900,00 € 1.000,00

6,01-6,50

€ 2.000,00 € 1.700,00

€ 1.250,00

€ 950,00 € 1.050,00

6,51-7,00

€ 2.100,00 € 1.800,00

€ 1.300,00 € 1.000,00 € 1.100,00

7,01-7,50

€ 2.250,00 € 1.950,00

€ 1.450,00 € 1.150,00 € 1.250,00

7,51-8,00

€ 2.400,00 € 2.100,00

€ 1.600,00 € 1.300,00 € 1.400,00

8,01-8,50

€ 2.550,00 € 2.250,00

€ 1.750,00 € 1.450,00 € 1.550,00

8,51-9,00

€ 2.700,00 € 2.400,00

€ 1.900,00 € 1.600,00 € 1.700,00

9,01-9,50

€ 2.850,00 € 2.550,00

€ 2.050,00 € 1.750,00 € 1.850,00

9,51-10,00

€ 3.000,00 € 2.700,00

€ 2.200,00 € 1.900,00

ND

10,01-10,50

€ 3.200,00 € 2.700,00

€ 3.200,00 € 2.700,00

ND

10,51-11,00

€ 3.400,00 € 2.900,00

€ 3.400,00 € 2.900,00

ND

11,01-11,50

€ 3.600,00 € 3.100,00

€ 3.600,00 € 3.100,00

ND

11,51-12,00

€ 3.800,00 € 3.300,00

€ 3.800,00 € 3.300,00

ND

12,00-12,50

€ 4.000,00 € 3.500,00

€ 4.000,00 € 3.500,00

ND

12,50-13,00

€ 4.200,00 € 3.700,00

€ 4.200,00 € 3.700,00

ND

13,00-13,50

€ 4.500,00 € 4.000,00

€ 4.500,00 € 4.000,00

ND

13,50-14,00

€ 4.700,00 € 4.200,00

€ 4.700,00 € 4.200,00

ND

14,00-14,50

€ 4.900,00 € 4.400,00

€ 4.900,00 € 4.400,00

ND

14,50-15,00

€ 5.100,00 € 4.600,00

€ 5.100,00 € 4.600,00

ND

TABELLA B) - Tariffe ormeggio presso pontili esterni
Misure mt.

Tariffa solo
periodo estivo

Tariffa comprendente
supplemento periodo
invernale

Lance tradizionali remi unicamente a remi

fino a 4.5

€ 260,00

€ 400,00

Lance, motoscafi e gozzi a motore

fino a 4,5

€ 400,00

€ 450,00

Lance, motoscafi open, gozzi e pilotine

da 4,5 – 5

€ 450,00

€ 500,00

Lance, motoscafi open, gozzi e pilotine

da 5,1 a 5,5

€ 500,00

€ 550,00

Tipologia natante

PERIODO 01/10/2017 - 31/05/2018
Le seguenti tariffe si applicano a tutti i nuovi ormeggi, tenendo conto che per questo periodo sono previste diverse condizioni e
modalità di fornitura di specifici servizi così come stabilito in Delibera di Giunta Comunale N. 32 del 20/03/2017.
TABELLA C) - Tariffe ormeggio periodo autunno/inverno/primavera

dal 01/10/2017 al 31/05/2018

Tariffa unica
Residenti

Tariffa unica non
Residenti

Fino a 4,00

€ 150,00

€ 200,00

4,01 - 6,00

€ 200,00

€ 250,00

6,01 - 9,00

€ 250,00

€ 300,00

Lunghezza mt.

