
COMUNE DI CAPODIMONTE 

Piazza della Rocca 4 - 01010 CAPODIMONTE (VT) 

tel. 0761-870043 email: tecnico@comune.capodimonte.vt.it 

pec: comunecapodimonte@itpec.it 

 

TARIFFE ORMEGGI, SOSTE TEMPORANEE  E SERVIZI  

DEL PORTO TURISTICO DI CAPODIMONTE 

A) ORMEGGI 

Le tariffe per gli ormeggi dei natanti di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 7 del 11-2-

2021 sono così stabilite: 

• RESIDENTI – R 

R1 Fino a 6,00 metri F.T. €365,00 IVA compresa 

R2 Oltre 6,00 metri F.T. €511,00 IVA compresa 

 

• NON RESIDENTI 

NR1 Fino a 6,00 metri F.T. €624,00 IVA compresa 

NR2 Tra 6,00 e 7,00  metri F.T. €793,00 IVA compresa 

NR3 Tra 7,00 e 8,25 metri F.T. €962,00 IVA compresa 

 

B) ORMEGGI PESCATORI  

Le tariffe per i natanti dei pescatori di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 5 del 26-1-2021 

sono così stabilite: 

PRA (residenti con licenza tipo A) €60,00 IVA compresa 

PRB (residenti con licenza tipo B) €145,00 IVA compresa 

PNRA (non residenti con licenza tipo A) €108,00 IVA compresa 

PNRB (non residenti con licenza tipo B) €261,00 IVA compresa 

 

  



 

B) SOSTA TEMPORANEA 

B.1) TRANSITO 

Le tariffe per la sosta temporanea notturna (transito) di cui alla delibera di Giunta Comunale 

n. 36 del 14-05-2021 sono così stabilite: 

Categoria Dimensioni Luglio e 

Agosto 

 

Giugno e 

Settembre 

 

maggio altro 

 

I  < 6 m x 3 €30 €20 €15 €10 

 

II oltre €35 €25 €20 €15 

  

NB: Tariffa dovuta per ogni notte al transito 

 

B.2) INVERNALE 

Per la sosta temporanea invernale (periodo da novembre a febbraio compresi) di  cui all’art. 

18 del “Disciplinare del Porto Turistico” vigente è fissata in forfettari €350,00. 

 

C) ALAGGIO E VARO 

Per il servizio di alaggio e varo di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 36 del 14-05-

2021, le tariffe sono così stabilite: 

metodo tariffa 

Con gru €50/cad 

Con mezzo proprio €30/cad 

 

NB:  per gli assegnatari di posto barca, nella tariffa ormeggi sono compresi un varo e un 

alaggio con gru all'anno. 

 

D) PARCHEGGIO 

Per il parcheggio  di  cui all’art. 19 del “Disciplinare del Porto Turistico” vigente, è stabilita la 

tariffa fissa, dovuta per la stagione estiva (da giugno a settembre compresi), in forfettari 

€150,00. 


