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CITTA’ DI STRESA
(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
SERVIZIO GESTIONE RISORSE PATRIMONIALI E DEMANIO IDRICO
____________________________________________________________
N. 552 R.G. del 16/08/2016
DETERMINA N. 83 in data 25/07/2016
Oggetto:
BANDO PROCEDURA APERTA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI
D'ORMEGGIO DEI PORTI TURISTICI DI INTERESSE COMUNALE SITI
PRESSO L'ISOLA BELLA E L'ISOLA SUPERIORE (DEI PESCATORI) NEL
COMUNE DI STRESA (VB). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Il giorno 25/07/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Decreto n. 255 in data 14.04.2016
con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio
Gestione Risorse Patrimoniali;
RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni:
- n. 150 del 23.12.2015 con la quale è stato approvato il bando di gara con
procedura aperta per l’assegnazione dei posti d’ormeggio dei porti turistici
di interesse comunale siti presso l’Isola Bella e l’Isola Superiore (dei
Pescatori), in esecuzione di quanto previsto dal Regolamento approvato
con Deliberazione del C. C. n. 75 del 28/10/2015 e per la durata di anni
cinque non rinnovabili;
- n. 5 del 20/01/2016 con la quale è stata nominata la commissione di gara
per il bando in oggetto;
RICHIAMATO il Regolamento per la ripartizione e l’assegnazione dei posti
d’ormeggio dei posti d’ormeggio dei porti turistici di interesse comunale siti
presso l’Isola Bella e l’Isola Superiore (dei Pescatori), approvato con
Deliberazione del C. C. n. 75 del 28/10/2015, ed in particolare l’art. 8
“Graduatoria, pubblicità e ricorsi”;
RICHIAMATO il bando di cui trattasi;
RICHIAMATI i verbali di gara n. 1 e 2 del 20/01/2016 con i quali è stata
approvata l’assegnazione provvisoria dei posti d’ormeggio;
RILEVATO CHE:
 la graduatoria provvisoria è stata pubblicata all’Albo pretorio dal
giorno 28/01/2016 al giorno 12/02/2016;
 in data 17/02/2016 sono state presentate delle osservazioni alla
graduatoria da parte di tre partecipanti che, opportunamente
controdedotte, non hanno dato seguito ad ulteriori contestazioni;
 dalla verifica d’ufficio dei requisiti soggettivi e di partecipazione, di
cui agli artt. 5, 7 ed 8 del Regolamento approvato con D.C.C. n. 75






del 28/10/2015, dei concorrenti ammessi nella graduatoria
provvisoria, sono stati riscontrati motivi ostativi all’aggiudicazione
definitiva a carico di alcuni soggetti, così come dettagliato nelle
relazioni datate il 02/03/2016 e 25/05/2016 che si allegano alla
presente (All. 1 e 2);
la comunicazione di assegnazione definitiva o di esclusione sono
state trasmesse a tutti i concorrenti;
sono state presentate contestazioni da parte dei partecipanti
esclusi, di cui una accolta favorevolmente e le rimanenti,
opportunamente controdedotte anche in sede di sopralluogo del
20/07/2016, non hanno dato seguito ad ulteriori contestazioni;
la graduatoria finale per le assegnazioni risulta dalla relazione
datata il 18/07/2016, che si allega alla presente (All. 3), e che
modifica parzialmente la precedente relazione datata 25/05/2016.

EVIDENZIATO che in fase di apposito sopralluogo effettuato in data
20/07/2016, al fine di assegnare i posti nelle imbarcazioni in modo da
garantire a tutti la possibilità di accesso e uscita dal porto in modo agevole
ai sensi dell’art. 8 c. 5 del Regolamento approvato con D.C.C. n. 75/2015,
le assegnazioni definitive e l’attribuzione dei soggetti assegnatari ai posti di
ormeggio, risultano come dalle apposite planimetrie portuali allegate (All. 4
e 5);
CONSIDERATO che occorre procedere all’assegnazione definitiva dei
posti d’ormeggio all’interno dei porti comunali siti presso l’Isola Bella e
l’Isola Superiore (dei Pescatori), richiedendo ai concessionari il pagamento
del canone annuo e della cauzione, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento
approvato con D.C.C. n. 75/2015 nonché dell’art. 15 del Regolamento
regionale n. 13/R del 28/07/2009 recante: “Utilizzo del demanio idrico della
navigazione interna piemontese”, con l’applicazione di eventuali
agevolazioni (art. 17 del Regolamento reg.) ed in riferimento all’anno
solare;
RICHIAMATO lo Statuto Comunale;
RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., nonché il D. Lgs.
30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;
DETERMINA
1) di procedere, per i motivi in premessa indicati, all’approvazione delle
graduatorie definitive come sotto riportate;
Per l’Isola Bella:
ORDINE
ESTRAZIONE

PROT.
ISTANZA

TARGA

0007VBT

NOMINATIVO

MODENA MICHELA - SAPORI EXECUTIVE S.R.L.
- RISTORANTE ELVEZIA

1

453

2

638

3

553

0003VBT SAG S.R.L. DI VITALIANO BORROMEO

4

550

0004VBT SAG S.R.L. DI VITALIANO BORROMEO

5

482

TI5393Z BRUNONI ANDREA

P06042 GUAZZONI PIER ENRICO

6

552

V3243 SAG S.R.L. DI VITALIANO BORROMEO

7

639

0025VBT ANDORA S.R.L.

8

640

Canadian blu ANDORA S.R.L.

Per l’Isola Superiore (detta dei Pescatori):
ORDINE
ESTRAZIONE

PROT.
ISTANZA

TARGA

NOMINATIVO

1

614

P06197 FACCO STEFANIA

2

406

P06282 RUFFONI ELEONORA

3

543

P06027 RUFFONI LIVIO

4

276

P06024 GOTTARDI LUCA

5

642

P06313 GAROFOLI PACO - LAMBERTI S.R.L. S

6

405

P06012 RUFFONI GABRIELE

7

257

0034VBT DE VITA FRANCO

8

340

P06273 CARDINI CHIARA

9

635

10

408

P06344 RACCHELLI MARGHERITA - FILMAR S.R.L.

275

P06023 RINALDI SANTINA - PIZZERIA LA RONDINE

11 (posto
d’ormeggio 21)
12 (posto
d’ormeggio 22)
13 (posto
d’ormeggio 23)
14 (posto
d’ormeggio 24)

P04A238 ZACCHERA ROBERTO

612

5039VAP RODELLA VITTORIO

611

5004VAP RODELLA MARCO

322

P06005 RUFFONI ROMEO

2) di procedere all’aggiudicazione definitiva dei posti barca, come da
graduatoria approvata, stabilendo la scadenza delle concessioni al
giorno 31/12/2020;
3) di approvare come parte integrante della presente, le planimetrie
portuali allegate (All. 4 e 5), in cui si indicano le targhe delle
imbarcazioni dei soggetti assegnatari (concessionari) abbinate al
posto di ormeggio nei rispettivi porti;
4) di comunicare ai soggetti concessionari l’esito dell’aggiudicazione
definitiva;
5) di procedere alla richiesta di pagamento dei canoni e delle cauzioni ai
soggetti elencati al precedente punto 1), e conseguentemente
all’emissione della concessione, previa verifica di detti versamenti;
6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di
spesa ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 151 c. 4 del
D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (PALMIERI UGO)

La presente determinazione è stata comunicata alla Giunta Comunale
in seduta del _________________________

La presente determinazione, ai sensi dell’ articolo 18 del D.L. 83/2012,
è stata pubblicata per estratto sul sito web del Comune, Sezione
Amministrazione Trasparente, in data 02/09/2016
____________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente determinazione
è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
al giorno
per quindici giorni consecutivi senza opposizioni.
(N.
Registro Pubblicazioni).
Stresa li
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (PALMIERI UGO)
E’ copia conforme all’ originale per uso amministrativo
Stresa, li 02/09/2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO (MILANI ANNA)

