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AVVISO PUBBLICO 

assegnazione posti di ormeggio 

(Scogliera Località Borgo Marinaro Conca dei Marini) 

ANNO 2022 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 49 del 30/05/2012 per l’assegnazione di spazi nella ZONA 

F2 destinata all’ormeggio stanziale di unità dei residenti da diporto, diporto commerciale, unità al 

servizio delle attività commerciali fisse ed unità da pesca professionale presso la scogliera località 

Borgo Marinaro Conca dei marini; 

VALUTATO CHE per quanto concerne l’ormeggio di natanti lo specchio acqueo all’uopo individuato 

è già da anni destinato a tale scopo; 

VISTA la Concessione Demaniale Marittima 1/2012 rilasciata al Comune di Conca dei Marini 

RENDE NOTO 

che questo Ente intende assegnare posti per l’ormeggio di unità di lunghezza fuori tutto massima di 

7,0 m presso la scogliera località Borgo Marinaro Conca dei Marini - ZONA F2 della planimetria 

all’uopo predisposta dall’U.D. 

I richiedenti rientranti nelle seguenti categorie: 

1. unità da diporto, 

2. unità diporto commerciale, 

3. unità al servizio delle attività commerciali (bar /ristorazione) fisse, 

4. unità da pesca professionale 

possono presentare domanda entro il 30/06/2021 alle ore 12:00 con lo schema di domanda allegato 

(all. 1). Le tariffe da applicare per tali utilizzi per l’anno 2022 sono le seguenti: unità da diporto, 

appartenenti a soggetti residenti, con misura fino a 5 mt lineari  € 200; con misure superiori a 5 mt 

lineari e fino a 7,00 metri lineari € 400; unità da diporto appartenenti a soggetti non residenti con 

misura fino a 5 mt lineari € 300, con misure superiori a 5 mt lineari  € 600; barche e/o natanti ad uso 

commerciale con misure fino a 5 mt lineari € 400, con misure lineari superiori a 5 mt € 800,  a corpo 

per l’intero periodo. 

I posti per l’ormeggio verranno assegnati prioritariamente ai residenti.  

Conca dei Marini, lì 20.06.2022 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA   
arch. Loredana Tarallo 
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