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ART. 1 
(SOGGETTI) 

 
Il presente Regolamento disciplina l’assegnazione di spazio acqueo nel Nuovo Porto Turistico, lungo il 
litorale del Comune di Moniga del Garda. 
Il Comune di Moniga del Garda, quale titolare della concessione demaniale per l’occupazione dell’area 
interessata al Nuovo Porto Turistico, che comprende il molo e 34 posti barca, ha delegato allo Sportello Unico 
Telematico Comuni Lombardi Uniti – SUAP-CLU, il servizio per la procedura di assegnazione e gestione 
amministrativa dei posti barca. 
 

 
ART. 2 

(BANDO) 
 

Il SUAP-CLU assegna i posti di ormeggio previa pubblicazione di apposito bando, che viene predisposto 
secondo le indicazioni contenute nel presente regolamento. Nel bando viene stabilita la durata 
dell’assegnazione.  

Nel bando vengono determinati: 
 Il contingente dei posti di ormeggio da assegnare; 
 Le modalità ed i termini di presentazione delle domande; 
 Le procedure di assegnazione dei posti di ormeggio, la formazione della graduatoria, le 

precedenze e le riserve dei posti; 
 Gli adempimenti degli assegnatari compresi i termini di pagamento degli oneri connessi alla 

assegnazione dei posti di ormeggio; 
 I casi di decadenza delle concessioni; 
 Le norme generali, obblighi, divieti ed i casi specifici; 
 Le responsabilità dei concessionari e del Comune  

 
 

 
ART. 3 

(MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

La domanda per la concessione dell’ormeggio, deve essere presentata dal proprietario dell’unità di 

navigazione per via telematica al SUAP-CLU con le modalità ed entro i termini previsti dal relativo bando.  

Non saranno accolte le domande inviate anteriormente alla data di apertura del bando. 

 
La presentazione della domanda di assegnazione all’ormeggio non impegna in alcun modo il SUAP-CLU al 
rilascio della concessione. 
 

 
ART. 4 

(LIMITI DI ASSEGNAZIONE) 
 

Nell’ambito del bacino lacuale del Lago di Garda, non può essere assegnato più di uno spazio di ormeggio 
(sia pure di boe in zone extraportuali) per la stessa unità di navigazione ovvero per lo stesso concessionario 
tranne il caso in cui questo sia un operatore nautico professionale. 
 
 

ART. 5 
(OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI) 

 
Il Comune di Moniga del Garda rilascia annualmente ai concessionari dei posti di ormeggio un apposito 
contrassegno il quale verrà consegnato al momento della dimostrazione dell’avvenuto pagamento del canone. 
Il contrassegno dovrà essere esposto sull’unità di navigazione in un punto ben visibile e verificabile dalla 
banchina di attracco. 
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I concessionari dei posti di ormeggio sono tenuti al versamento dei relativi canoni nei modi e nei termini 
stabiliti nella comunicazione di avvenuta assegnazione. Il versamento per le annualità successive andrà 
effettuato entro il termine indicato dal relativo bando di assegnazione. 
 
In caso di mancata osservanza dei termini prescritti, decade “ipso iure” il diritto all’assegnazione.  
 
Ogni variazione dei dati riportati sulla domanda di concessione deve essere tempestivamente comunicata al 
SUAP-CLU. 
 
Accettando la concessione del posto d’ormeggio, il concessionario: 

 solleva il Comune di Moniga del Garda da qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone o furti 
che potrebbe subire, nell’utilizzo del posto d’ormeggio o delle attrezzature portuali; 

 si impegna a risarcire il Comune di Moniga del Garda per danni causati alle attrezzature portuali; 

 si impegna a controllare periodicamente il posto d’ormeggio assegnato intervenendo tempestivamente 
qualora l’ormeggio non garantisca più l’incolumità dell’unità di navigazione ormeggiata, l’incolumità di 
altre unità o delle strutture portuali e d’ormeggio; in particolare le attività periodiche di verifica devono 
essere intensificate in presenza di perturbazioni meteorologiche tali da modificare sensibilmente il 
livello delle acque e/o il corretto galleggiamento dell’unità di navigazione e la tenuta dei sistemi di 
ormeggio. Ogni danno conseguente la mancata e/o non corretta custodia dell’unità di navigazione 
sarà posto a carico del Concessionario inadempiente. 
 

È compito del concessionario provvedere alla manutenzione del contrassegno d’ormeggio, che deve essere 
sempre in condizioni tali da garantirne la massima visibilità e leggibilità. 
 
Qualora il contrassegno venga sottratto, danneggiato o reso non più visibile e riconoscibile, è compito del 
Concessionario comunicarlo immediatamente al Comune, il quale provvederà alla sua sostituzione. 
 
Qualora la sostituzione del contrassegno fosse dovuta a cause imputabili al concessionario, le spese relativa 
alla fornitura del duplicato sono a suo completo carico. 
 
L’inosservanza delle presenti disposizioni in materia di ormeggi è presupposto sufficiente a ritenere l’unità di 
navigazione ormeggiata abusivamente, indipendentemente dall’avvenuta corresponsione del canone 
concessorio. L’ormeggio abusivo comporta la rimozione dell’unità di navigazione. I proprietari dell’unità di 
navigazione abusiva sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata del 
mezzo di loro proprietà. 
 
I concessionari e i proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati 
dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità. Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri 
viene assunta dal Comune nei riguardi delle unità di navigazione, persone, animali o cose, sia pur 
regolarmente autorizzate, che ormeggino o utilizzino le strutture o aree d’ormeggio. Parimenti non sono 
riconoscibili responsabilità al Comune per eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e 
fenomeni naturali con particolare riferimento al livello delle acque, al moto ondoso e alla stabilità delle strutture 
d’ormeggio. Il Concessionario e/o l’utilizzatore delle strutture d’ormeggio è responsabile di ogni danno a 
persone, animali o cose conseguente l’utilizzo dell’ormeggio con particolare riferimento allo sbarco, imbarco e 
stazionamento dell’unità di navigazione. Qualora ritenga che non esistano più le condizioni per un sicuro e 
corretto utilizzo del posto assegnato e/o della struttura portuale deve darne comunicazione scritta al SUAP-
CLU provvedendo a sue spese e cura a liberare il posto d’ormeggio. 
 
Le strutture portuali e quelle d’ormeggio sono utilizzabili unicamente per le attività strettamente correlate allo 
sbarco, imbarco e ormeggio delle unità di navigazione, ogni altra attività deve essere espressamente 
autorizzata dal Comune, in difetto è da considerarsi vietata. 

 
ART. 6 

(NORME GENERALI) 
 

Non è consentita la cessione a terzi del posto di ormeggio assegnato. 
 
E’ vietato lo scambio dei posti di ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato. 
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Il concessionario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata nella domanda. 
 
La vendita a terzi dell’unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l’acquirente 
automatico diritto di occupazione del posto di ormeggio. Tale alienazione comporta, per il concessionario, 
l’obbligo della comunicazione di rinuncia al SUAP-CLU, la restituzione del contrassegno e la conseguente 
perdita del posto di ormeggio assegnato; il posto sarà assegnato al primo degli esclusi per un’unità delle 
stesse caratteristiche, fino al termine della graduatoria in caso di rinunce; terminata la graduatoria, il posto 
sarà assegnato all’acquirente dell’unità di navigazione originariamente assegnataria. 
 
La sostituzione dell’unità di navigazione oggetto di concessione deve essere tempestivamente comunicata, 
comunque entro 15 giorni dalla avvenuta sostituzione al SUAP CLU, per la variazione del canone e per 
l’eventuale rilascio del nuovo contrassegno. La conservazione del posto di ormeggio è subordinata alla 
verifica d’ufficio della nuova unità di navigazione, che deve mantenere le caratteristiche di quella 
precedentemente autorizzata e che sia comunque compatibile con le dimensioni dello spazio acqueo 
concesso; 
 
In caso di morte del concessionario il diritto all’ormeggio viene trasferito agli eredi, quali proprietari per 
successione dell’unità di navigazione con esplicita richiesta di trasferimento della concessione che dovrà 
essere presentata agli uffici del SUAP-CLU. 
 
L’uso di uno spazio da parte di soggetti diversi dall’assegnatario con il consenso dello stesso, comporta la 
decadenza automatica della concessione. 
 
L’ormeggio abusivo comporta la rimozione dell’unità di navigazione da parte del Comune di Moniga del Garda; 
i proprietari sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata del mezzo di loro 
proprietà , oltre che il versamento della relativa sanzione amministrativa. 
 
Il porto non è custodito e pertanto il Comune di Moniga del Garda è sollevato da ogni responsabilità in ordine 
al furto o danneggiamento ai natanti ormeggiati in porto, sia pure regolarmente autorizzati. 
 
Parimenti non è responsabile per eventuali danni ed impedimenti dovuti a cause di forza maggiore o a 
fenomeni naturali. 
 
Per far fronte alle esigenze inerenti la sicurezza della navigazione, per unità in difficoltà e per fronteggiare 
situazioni di emergenza meteo-marina, il Comune di Moniga individua all’interno del porto uno spazio acqueo 
adatto a tale emergenza, che sarà segnalato mediante il posizionamento in banchina di segnaletica ben 
visibile. 
 
Il concessionario, durante il periodo estivo (1^ maggio - 30 settembre) dovrà utilizzare stabilmente il posto di 
ormeggio in concessione, evitando ubicazioni presso cantieri privati o l’utilizzo saltuario del posto stesso; nel 
caso di mancato utilizzo per un periodo superiore a 7 giorni, il concessionario deve preventivamente 
comunicare per iscritto il periodo di assenza temporanea della propria unità di navigazione. 
 

ART. 7 
(ORMEGGI NEL PERIODO INVERNALE) 

 
Nel bando di assegnazione, può essere prevista la possibilità durante il periodo invernale (1’ ottobre – 30 
aprile) di assegnare ad altri richiedenti eventuali posti di ormeggio lasciati temporaneamente liberi dai 
concessionari. L’assegnatario di diritto avrà titolo ad una riduzione del canone concessorio pari al 20% a 
condizione che l’ormeggio reso libero venga temporaneamente assegnato; il canone dell’assegnatario 
temporaneo sarà calcolato tenuto conto della durata della concessione effettiva, fatto comunque salvo il 
pagamento di un canone minimo stabilito nel bando di assegnazione. 

 
ART.  8 

(ORMEGGIO TEMPORANEO) 
 

Nel Piano del Porto viene riservato un posto per l’ormeggio temporaneo da utilizzare anche per far fronte a 
situazioni di emergenza.  
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ART. 9 
(DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI, REGOLAMENTAZIONE DEL  

TRAFFICO PORTUALE E DOVERI DEGLI UTENTI) 
 

1. E’ fatto assoluto divieto di svolgere qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale 
nell’ambito dell’approdo, anche a bordo o a mezzo di imbarcazioni, che non rientri tra quelle attinenti 
all’esercizio dell’approdo o predisposto dall’Ente; 

2. E’ vietato usare gli impianti per usi diversi da quelli per i quali sono stati realizzati; 
3. E’ vietata la posa di infrastrutture all’interno dei porti (scalette di accesso, anelli, bitte di ormeggio, 

copertoni, paracolpi, boe ecc.) salvo preventiva autorizzazione dell’ufficio competente. Le attrezzature 
eventualmente posate divengono proprietà del Comune di Moniga del Garda;   

4. E’ vietato ormeggiare imbarcazioni di qualsiasi genere fuori dalle zone destinate a tale scopo; 
5. La sosta delle imbarcazioni negli spazi per ormeggio temporaneo non deve superare le quattro ore, 

salvo natanti in difficoltà riscontrata, pena la rimozione immediata; 
6. Tutte le manovre eseguite all’interno del porto dovranno essere effettuate nella piena osservanza di 

quanto stabilito dal Codice della Navigazione, ed in particolare la velocità non dovrà superare i due 
nodi; 

7. E’ fatto obbligo agli utenti di proteggere il proprio natante con adeguati parabordi; 
8. E’ vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, oggetti, liquidi e 

detriti o altro nell’ambito della zona portuale, sia in acqua che in banchina; 
9. I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro 

natanti alle attrezzature portuali e alle altre unità di navigazione; 
10. In caso di unità di navigazione ormeggiate in condizioni di grave stato di abbandono, il SUAP-CLU, 

previa diffida al concessionario affinché provveda alla riparazione o alla rimozione, trascorsi 30 giorni 
senza effetto,  provvederà a revocare la concessione demaniale; 

11. Il Comune si riserva in caso di eventi speciali, eccezionali o emergenze, di ordinare, attraverso il  
SUAP CLU, la rimozione, anche temporanea, delle unità di navigazione fino a nuovo provvedimento. 
Nulla è dovuto ai concessionari a titolo di risarcimento per la sospensione della concessione. 
Eventuali unità di navigazione non rimosse saranno sgomberate d’ufficio, addebitando ogni onere e 
spesa ai proprietari delle stesse.  

 
ART. 10 

(VIGILANZA) 
 

Fatti salvi i poteri delle forze di polizia operanti nel bacino lacuale, all’interno della zona portuale la Polizia 
Locale esercita la sorveglianza e la prevenzione degli abusi che potrebbero verificarsi. 
 

ART. 11 
(PIANO DEL PORTO) 

 
1. Il Comune di Moniga del Garda, nel rispetto delle direttive regionali e del presente regolamento, 

predispone e aggiorna il piano del porto. 
2. Nel piano sono definite le aree dedicate ad ormeggi annuali e temporanei. 
3. Il piano del porto viene approvato dalla Giunta Comunale. 

 
ART. 12 

(DECADENZA DELLA CONCESSIONE) 
 

1. La decadenza della concessione è dichiarata, previa diffida, oltre che per i casi previsti dal Codice 
della Navigazione e dal Regolamento per la navigazione interna, nei seguenti casi: 

 Cessione a terzi del posto di ormeggio assegnato; 

 Gravi comportamenti all’interno del porto che provocano danneggiamenti alle infrastrutture portuali 
o alle imbarcazioni ormeggiate; 

 Dichiarazioni false atte a certificare il possesso di requisiti al fine di ottenere la concessione; 

 Perdita dei requisiti richiesti dal Bando per l’assegnazione  con titoli preferenziali. 

 Al verificarsi della situazione prevista al precedente art.4 (divieto di più concessioni per ormeggio);  
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 Mancato pagamento degli oneri di concessione entro il termine stabilito; 

 Non osservanza degli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione e relativo disciplinare; 

 Ogni altro caso di interesse pubblico previsto dalle leggi vigenti. 
 

 
ART.13 

(CONTROVERSIE E RINVII DI LEGGE) 
 
 

1. Le contestazioni in ordine alla esclusione dalla concessione dovranno essere inoltrate al SUAP- CLU. 

2. Per tutto quanto non specificatamente disciplinato da questo Regolamento si fa riferimento al Codice 
della Navigazione, al Regolamento per la Navigazione interna, alla normativa nazionale e regionale. 

 
ART.14 

(NORMA TRANSITORIA) 
 

Sono abrogate tutte le disposizioni comunali in contrasto con le norme di questo Regolamento, ed in 
particolare il Regolamento approvato deliberazione consiliare n.37 del 29/11/2010. 
 

 
 


