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ART. 1 

(SOGGETTI) 
 

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione delle aree e spazi acquei demaniali nel 
porto comunale denominato Villa Garuti. 

2. Ai fini del presente regolamento, l’Autorità demaniale è il Sindaco del Comune di Padenghe 
sul Garda. 

 
ART. 2 
(BANDO) 

 
1. Il Sindaco, in quanto Autorità demaniale, 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 di assegnazione che può essere determinata 
fino ad un massimo di tre anni.  

2. Nel bando viene determinato: 
• 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 dell’Autorità demaniale. 
 

3. Il bando per l’assegnazione dei posti di ormeggio deve essere pubblicato per quindici giorni 
consecutivi precedenti la data di inizio del periodo indicato per la presentazione delle 
domande.  

   
 

ART. 3 
( MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA) 

 
1. La domanda per la concessione dell’ormeggio, redatta in bollo competente su apposito 

modulo predisposto dal Comune, deve essere presentata dal proprietario dell’unità di 
navigazione al Comune di Padenghe S/G, Ufficio Demanio ed Ecologia entro i termini 
previsti dal relativo  bando, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Per ciascuna unità 
di navigazione deve essere presentata una separata domanda. La data di spedizione, per la 
quale fa fede il timbro postale di partenza, dovrà essere compresa nel periodo fissato dal 
bando.  

2. La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti sia per quanto riguarda i dati del 
richiedente che per i dati relativi alle caratteristiche dell’unità di navigazione. Tutte le  
informazioni contenute nella domanda saranno rese e sottoscritte ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 28/12/2000 n°445. 

3. .Alla domanda viene allegata la seguente documentazione: 
• N. 2 fotografie dell’unità di navigazione in primo piano a colori, con riprese diversificate, di 

formato minimo cm. 10x15; nel caso di iscrizione nei registri nautici la targa dovrà risultare 
leggibile; 
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• Per servizio professionale: copia della licenza delle navi o galleggianti; 
• Per diporto:  -  copia della licenza di abilitazione alla navigazione per unità di navigazione     

immatricolate; 
- copia del certificato d’uso del motore per unità di navigazione non      

immatricolate; 
- copia della polizza assicurativa R.C., se obbligatoria.. 

 
ART. 4 

(RISERVA DEI POSTI E DIRITTI DI PRECEDENZA) 
 

1. Per l’assegnazione dei posti di ormeggio, l’Autorità demaniale assegna la precedenza alle 
seguenti categorie: 

           Categorie con diritto di precedenza: 
- unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e di soccorso appartenenti agli 

enti pubblici competenti; 
- unità di navigazione professionali con attività non a scopo di lucro; 
- unità di navigazione iscritte nei pubblici registri nautici (unità professionali), che operano a 

livello comunale; 
- unità di navigazione di società e circoli nautici, a livello comunale, adibite ad appoggio e 

soccorso nell’attività di scuola o manifestazioni nautiche limitatamente a n. 1 posto di 
ormeggio con esclusione delle società e circoli nautici che già possiedono proprie strutture di 
ormeggio in concessione; 

- unità di navigazione di cantieri nautici che a livello locale svolgono attività di produzione, 
limitatamente a n. 1 posto di ormeggio, da utilizzarsi esclusivamente per esposizione o prova 
ad uso clienti  delle unità di navigazione costruite nel proprio cantiere, con esclusione delle 
ditte che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione; 

- unità di navigazione delle scuole nautiche che a livello comunale rilasciano patenti nautiche, 
limitatamente a n. 1 posto di ormeggio da utilizzarsi esclusivamente per attività di 
esercitazioni nautiche, con esclusione delle scuole che già possiedono strutture o posti di 
ormeggio in concessione. 

 
          Categorie con riserva dei posti: 
 

- cittadini residenti nel Comune di Padenghe sul Garda, per il loro esclusivo uso diretto, nella 
percentuale determinata dall’autorià demaniale e comunque nei limiti previsti dalla normativa 
regionale.  

- categorie svantaggiate di cui alla legge n. 104/92 nella misura di n. 1 posto di ormeggio, in 
corrispondenza, ove possibile, delle scalette. 

 
 

ART. 5 
(MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE) 

 
1. Dopo aver definito le riserve e le precedenze, i posti di ormeggio verranno assegnati mediante 

sorteggio fra tutte le domande valide pervenute entro le date previste dal bando. 
2. Le operazioni di sorteggio e formazione della graduatoria per l’assegnazione dei posti di 

ormeggio, verranno espletate in forma pubblica da una Commissione appositamente costituita 
previa pubblicazione di avviso all’albo comunale almeno tre giorni prima.  

3. I posti di ormeggio verranno quindi assegnati in base alla graduatoria definitiva e 
compatibilmente con le dimensioni e disposizioni previste dal piano degli ormeggi. 

4. Non può essere assegnato più di un posto di ormeggio per ogni nucleo familiare. 
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5. 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 imbarcazione ovvero per lo stesso 
concessionario.   

 
ART. 6 

(GRADUATORIA E PUBBLICITA’) 
 

1. La graduatoria ufficiale delle domande, con il numero di posto di ormeggio a ciascun 
concessionario assegnato, verrà pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi. 

           Trascorso tale periodo il comune provvederà ad emanare l’atto di concessione demaniale. 
2. La graduatoria resta aperta fino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque per tutta la       

durata della concessione. 
3. Non potranno essere accolte domande spedite prima della data di apertura del bando, mentre 

le domande pervenute oltre il termine di chiusura potranno essere accolte, in ordine         
cronologico, solo dopo aver esaurito la graduatoria. 

4. Qualora un concessionario rinunci al posto di ormeggio assegnato, questo verrà assegnato al 
primo degli esclusi della graduatoria ufficiale che sia in possesso di unità di navigazione 
avente caratteristiche compatibili con il posto di ormeggio da assegnare. 

 
 

ART. 7 
(OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI) 

 
1. Ai concessionari dei posti di ormeggio viene rilasciato dall’Autorità demaniale un apposito 

contrassegno che dovrà essere esposto in modo che sia ben visibile  dalla banchina di 
attracco. 

2. I concessionari dei posti di ormeggio sono tenuti al versamento dei relativi canoni nei termini 
stabiliti e precisamente: 

- entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione, facendo pervenire 
all’autorità demaniale, entro e non oltre i 30 giorni successivi la parte denominata 
“attestazione” del bollettino di versamento; 

- per gli anni successivi alla prima assegnazione il versamento dovrà essere effettuato entro il 
28 febbraio e la parte “attestazione” del bollettino dovrà pervenire all’autorità demaniale 
entro e non oltre i 30 giorni successivi al pagamento. 

3. In caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati verrà meno il diritto alla concessione   
      dello spazio di ormeggio. 
4. Ogni variazione dei dati riportati sulla domanda di concessione devono essere 

tempestivamente comunicate all’Autorità demaniale. 
 
 

ART. 8 
(NORME GENERALI) 

 
1. Non è consentita la cessione a terzi del posto di ormeggio assegnato; 
2. E’ vietato lo scambio dei posti di ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato 

dalla Autorità demaniale; 
3. Il concessionario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata nella 

domanda; 
4. La vendita a terzi dell’unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per 

l’acquirente il diritto di occupazione del posto di ormeggio. Tale alienazione comporta, per il 
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concessionario, l’obbligo della comunicazione di rinuncia alla Autorità demaniale, la 
restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato; 

5. La sostituzione dell’unità di navigazione oggetto di concessione deve essere tempestivamente 
comunicata, comunque  entro 10 giorni dalla avvenuta sostituzione, alla Autorità demaniale, 
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; 

6. In caso di morte del concessionario il diritto all’ormeggio viene trasferito agli eredi, quali 
proprietari per successione dell’unità di navigazione; 

7. L’uso di uno spazio da parte di soggetti diversi dall’assegnatario e con il consenso dello 
stesso,  comporta la decadenza automatica della concessione; 

8. Ai sensi della legge regionale n. 22 del 29 ottobre 1998, così come modificata dal comma 11-
ter della L.R. 2/2000, l’ormeggio abusivo comporta la rimozione immediata, a cura 
dell’Autorità demaniale, dell’unità abusiva o del relitto che verrà custodito per 30 giorni in 
apposite aree. Trascorso tale periodo senza che nessuno abbia avanzato richiesta di 
restituzione, previo il pagamento delle spese sostenute per la rimozione e per la custodia 
forzata, può esserne disposta la distruzione o la messa all’asta; 

9. Il porto non è custodito e pertanto l’Autorità demaniale si solleva da ogni responsabilità in 
ordine al furto o danneggiamento ai natanti ormeggiati in porto, sia pure regolarmente 
autorizzati; 

10. Parimenti non è responsabile per eventuali danni ed impedimenti dovuti a cause di forza 
maggiore o a fenomeni naturali; 

11. Per far fronte alle esigenze inerenti la sicurezza della navigazione, per unità in difficoltà e per 
fronteggiare situazioni di emergenza meteo-marina, l’Autorità demaniale individua all’interno 
del porto uno spazio acqueo adatto a tale emergenza, che sarà segnalato mediante il 
posizionamento  in banchina di segnaletica ben visibile; 

12. 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 all’Autorità demaniale 
il periodo di assenza temporanea della propria unità di navigazione; 

 
 

ART. 9 
( ORMEGGI  NEL PERIDODO INVERNALE) 

 
1. Ai sensi dell’art. 6-bis comma 8 della legge regionale n. 1 del 14 gennaio 2002, durante il 

periodo invernale (1^ ottobre - 30 aprile), qualora l’unità di navigazione dovesse venire 
ricoverata presso cantieri o rimessaggi privati, il concessionario  potrà darne preventiva 
comunicazione scritta all’Autorità demaniale che potrà consentire, per tale periodo, 
l’ormeggio ad altra imbarcazione. 

2. Se la preventiva comunicazione scritta viene presentata entro il mese di ottobre e il ricovero 
presso cantieri o rimessaggi privati  è di almeno cinque mesi,  il concessionario potrà 
usufruire di una riduzione del canone, che verrà determinato dalla Giunta Municipale, non 
inferiore al 10% e non superiore al 30%, rapportato al tempo di rimessaggio. 

3. La riduzione del canone  di cui al comma precedente, verrà concessa solo a condizione che il 
posto d’ormeggio lasciato libero venga assegnato ad altro soggetto richiedente. 

4. I soggetti interessati all’assegnazione di un posto d’ormeggio nel periodo invernale, dovranno 
presentare apposita istanza predisposta dall’Ufficio Porto, entro il 15 novembre.  
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5. L’ufficio Demanio ed Ecologia, verificate le disponibilità di posti d’ormeggio e le richieste 
pervenute, dispone l’assegnazione con sorteggio, restando fermo il necessario rispetto delle 
dimensioni e disposizioni previste nel piano di ormeggio. 

6.  L’Autorità demaniale, in caso di posti d’ormeggio liberi o per altre motivate necessità, potrà  
disporre l’accoglimento delle comunicazioni di cui al comma 2 e delle richieste di cui al 
comma 4, oltre le scadenze ivi indicate. 

7.  Le tariffe relative all’assegnazione dei posti di ormeggio nel periodo invernale sono 
determinate dalla Giunta Municipale entro il mese di ottobre di ogni anno. Nel caso di 
mancata determinazione negli anni successivi al primo, si applicherà la tariffa dell’anno 
precedente. 

 
ART.10 

(ORMEGGIO TEMPORANEO) 
 

1. I posti destinati all’ormeggio temporaneo verranno assegnati, seguendo l’ordine cronologico 
di presentazione delle domande, per un periodo determinato dall’autorità demaniale e 
comunque non superiore a 4 settimane. Le tariffe verranno determinate dalla Giunta 
Comunale entro il mese di marzo di ogni anno. Nel Caso di mancata determinazione negli 
anni successivi al primo, si applicheranno le tariffe dell’anno precedente.  

 
 

ART.11 
(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 dell’autorità 
demaniale allo scadere della concessione;   

4. E’ vietato ormeggiare imbarcazioni di qualsiasi genere fuori dalle zone destinate a tale scopo; 
5. L’autorità demaniale garantisce l’uso pubblico dello scivolo di alaggio; 
6. La sosta delle imbarcazioni negli spazi per ormeggio temporaneo non deve superare le due 

ore, salvo natanti in difficoltà riscontrata, pena la rimozione immediata; 
7. Una parte dello spazio acqueo di ormeggio può essere riservata all’ormeggio a ore. L’autorità 

demaniale stabilisce la tariffa oraria con l’obbligo di segnalare in modo visibile l’orario in cui 
ha avuto inizio l’ormeggio. Tale spazio sarà chiaramente identificato e segnalato mediante 
cartelli che indicheranno il luogo, la tariffa giornaliera od oraria stabilita; 

8. 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; 

9. E’ fatto obbligo agli utenti di proteggere il proprio natante con adeguati parabordi; 
10. 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; 
11. 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; 
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12. In caso di unità di navigazione ormeggiate  in condizioni di grave stato di abbandono, 
l’Autorità demaniale, previa diffida al concessionario affinché provveda alla riparazione o 
alla rimozione,  trascorsi 30 giorni, provvederà a revocare la concessione demaniale; 

13. L’Autorità demaniale si riserva in caso di eventi speciali, eccezionali o emergenze, di 
ordinare 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. 12 
(VIGILANZA) 

 
1. Fatti salvi i poteri delle forze di polizia operanti nel bacino lacuale, all’interno della zona 

portuale la Polizia Municipale esercita la sorveglianza e la prevenzione degli abusi che 
potrebbero verificarsi. 

 
 

ART. 13 
(PIANO DEGLI ORMEGGI) 

 
1. L’autorità demaniale, nel rispetto delle direttive regionali e del presente regolamento, 

predispone e aggiorna il piano degli ormeggi. 
2. Nel piano sono definite le aree dedicate ad ormeggi continuativi e non continuativi e le aree 

destinate a campi boa. 
3. Il piano degli ormeggi viene approvato dalla Giunta comunale. 

 
 

 
 

ART. 14 
(RESPONSABILI) 

 
1. Il Sindaco, con proprio atto, se non specificato nella delibera della Giunta Comunale di cui 

all’art.9 affida la responsabilità dei procedimenti e delle istruttorie relative alle competenze 
regolate dal presente atto. 

 
 

ART. 15 
(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 previsti dagli articoli 3 e 4 del presente Regolamento per l’assegnazione 

con titoli preferenziali. 
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• Al verificarsi della situazione prevista al precednte art.5 comma 5 ( divieto di più concessioni 
per ormeggio);  

• 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.16 

(CONTROVERSIE E RINVII DI LEGGE) 
 

1. Le contestazioni in ordine alla esclusione dalla concessione dovranno essere inoltrate all’ufficio 
Tecnico Comunale. 

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

 
 

ART.17 
( NORMA TRANSITORIA) 

 
1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le norme del presente regolamento ed in 

particolare il regolamento  approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 09/06/2000; 
2. In deroga a quanto stabilito dal comma precedente, l’Autorità Demaniale, con riferimento ai 

rapporti giuridici in atto e fino alla loro naturale scadenza ed in ogni caso non oltre al 
31/12/2002, può applicare, ove si rendesse necessario, le norme del  precedente regolamento. 
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