
 
 

             COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
        CITTA’  METROPOLITANA  DI  NAPOLI                                                                                      

        XIII SETTORE - Servizio Demanio e Patrimonio                                                  

                    tel. 081 8684228/229 - protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it  

 
                                                   

 

AVVISO 
PER LA FORMAZIONE, PER L’ANNO 2021, DI UNA GRADUATORIA  

FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DI ORMEGGI AL CAMPO BOE CHE POTREBBERO 

RENDERSI LIBERI A SEGUITO DI RIORGANIZZAZIONE DELL’AREA PORTUALE. 
 

RIAPERTURA TERMINI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA: 

- la Concessione Demaniale Marittima n. 38/2018 e le Suppletive n. 62/2019 e 21/2021; 

- la Legge n. 145/2018, art. 1, comma 682, che ridetermina la durata delle CDM turistico ricreativo fino al 

2033 e la DGR Campania n. 637 del 29/12/2020 che estende la validità della CDM fino ai 90 giorni 

successivi all’emergenza Covid, ad oggi 30 ottobre 2021; 

- la determina n. 24 del 24/05/2021 di approvazione del presente avviso che qui si intende richiamata 

integralmente. 

 

CONSIDERATO che, a seguito di richiesta inoltrata in data 31/01/2020, prot. 1553, è in fase di rilascio da 

parte della Regione una Concessione, in variazione ed ampliamento funzionale delle Concessioni di cui 

sopra, finalizzata ad ottimizzare e razionalizzare l’area portuale. 

 

ACCERTATO che il Comune di Monte di Procida ritiene indispensabile riorganizzare, nel minor tempo 

possibile, l’area portuale per rispondere in maniera efficiente ed efficace alle esigenze legate alle nuove 

dinamiche turistiche e per migliorare i servizi di pubblica utilità e di pubblico interesse, anche alla luce delle 

logiche organizzative legate all’emergenza COVID-19. 

 

VISTO il Regolamento di Gestione della Concessione del Porto di Acquamorta, come modificato ed 

integrato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 34 del 30/10/2019. 

 

ATTESO che, a seguito della riorganizzazione dell’area portuale, potrebbero rendersi disponibili dei 

posteggi in campo boe e che gli stessi sono prioritariamente destinati ai residenti, ai sensi dell’art. 3.2 - 

Campo Boe, del citato Regolamento. 

 

VISTA la delibera di G.C. n. 126 del 05/11/2019 di istituzione del diritto di opzione e di approvazione delle 

tariffe per tutti gli ormeggi, nonché di indirizzo agli uffici, per la redazione del bando di assegnazione posti 

barca per il biennio 2020-2021, 

 

RENDE NOTO 
 

1) che il Comune di Monte di Procida intende procedere alla formazione di una nuova graduatoria, utile 

all’assegnazione degli ormeggi in campo boe che potrebbero rendersi liberi a seguito di riorganizzazione 

dell’area portuale, da valere esclusivamente per l’anno 2021, per imbarcazioni di I e II classe; 

 

CAMPO BOE 

 Classe Fino a L max * 

I da ml. 0,00 a 7,00 x 2,50 

I Bis da ml. 7,01 a 7,75 x 2,50 

II da ml. 7,76 a 8,50 x 3,00 

II Bis da ml. 8,51 a 9,25 x 3,00 
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2) ai fini della eventuale successiva assegnazione si precisa quanto segue:  
 

- il presente avviso regola e disciplina l’uso di un limitato specchio acqueo destinato all’attracco di singole unità, 

sottoposto al pagamento della tariffa ormeggio, secondo il piano tariffario, approvato dalla G.C. con delibera n. 126 

del 05/11/2019; 

- tutti i richiedenti sono edotti sin d’ora con formale accettazione che presentando il modello di domanda con 

gli allegati, la graduatoria anche se definitivamente approvata con atto amministrativo, è subordinata alla 

sussistenza della Concessione Demaniale Marittima rilasciata dalla Regione Campania, nonché alla sussistenza 

dei pagamenti regolari delle rate di precedenti assegnazioni e di non avere debiti pregressi ad alcun titolo nei 

confronti del Comune di Monte di Procida; 

- del pari non saranno ammessi coloro i quali sono destinatari di provvedimenti sanzionatori in ambito demaniale ex L. 

689/81 non regolarizzati alla data del bando.  

- in conseguenza degli accertamenti positivi (presenza del debito) e laddove la morosità dovesse verificarsi in costanza 

di assegnazione del posto barca, le relative assegnazioni saranno dichiarate decadute. In caso di dichiarazione di 

decadenza il soggetto ex assegnatario non potrà richiedere la restituzione di quanto versato; 

- sarà consentito ottenere un’unica assegnazione per unità di navigazione e sarà possibile presentare un’unica domanda 

per ogni nucleo familiare anagrafico di appartenenza; 

- la stessa imbarcazione non potrà essere oggetto di diverse domande presentate da soggetti diversi, pena l’esclusione 

di tutte le domande contenenti la medesima imbarcazione;  

- ogni richiedente potrà ottenere una sola assegnazione nel Porto di Acquamorta; 

- gli assegnatari dovranno essere in possesso di patente nautica ove richiesta per legge. La patente potrà essere 

posseduta anche da un componente del nucleo familiare anagrafico di appartenenza. E’ altresì ammesso il possesso 

della patente da operatore legato all’assegnatario da regolare contratto di lavoro; 

- Sono ammesse al bando le domande avente ad oggetto le sole unità da diporto; 

- Relativamente ad alla determinata categoria di ormeggi (campo boe), non potrà essere presentata più di una domanda 

da parte di componenti lo stesso nucleo familiare anagrafico, ad eccezione delle categorie professionali, le quali 

possono presentare domanda anche per il diporto.  

 
- la misura di riferimento dell’imbarcazione valida Campo Boe è quella determinata in base al punto 5.2.1, UNI 

EN ISO 8666:2003 (es. fuori tutto per MAX impegno lineare). 

 

- gli ormeggi saranno assegnati con i seguenti criteri: 

 le assegnazioni saranno conferite per le classi I e II fino alla capienza prevista dal piano d’ormeggio e in caso 

di domande eccedenti la disponibilità, si effettuerà apposito sorteggio; 

 a seguito di sorteggio, le eventuali eccedenze saranno inserite in lista di attesa per la categoria campo boe.   

Per quanto non specificato si rimanda al Regolamento di gestione della Concessione Demaniale Marittima del Porto di 

Acquamorta, visionabile on-line all’indirizzo: 

https://www.comune.montediprocida.na.it/files/documenti/Albo/2019/REG201902220191485.pdf . 

 

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta di versamento di € 20,00 su C.C. postale n. 17007808 ovvero con 

Bonifico Postale IBAN n. IT95B0760103400000017007808 intestati al Comune di Monte di Procida, per diritti 

d’istruttoria. 

Per i successivi pagamenti delle tariffe ormeggio, i versamenti dovranno essere effettuati su C.C. postale n. 5943811 

ovvero con Bonifico Postale n. IT44G0760103400000005943811. 

 

L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata attraverso l’apposito modello allegato al presente bando, 

compilato in ogni sua parte e corredato di tutta la documentazione richiesta, pena la improcedibilità della 

domanda; in nessun caso la documentazione potrà essere recuperata dai fascicoli inerenti le passate 

assegnazioni. 

   

L’amministrazione si farà carico di ogni attività, anche coinvolgendo Autorità di controllo, finalizzata alla 

verifica dei titoli e delle certificazioni presentate e dell’effettiva PROPRIETA’ delle imbarcazioni. 

 

Gli ormeggi al campo boe saranno assegnati in via prioritaria ai cittadini residenti nel Comune di Monte di 

Procida ed in caso di posti residui ai richiedenti non residenti. Le eventuali liste di attesa saranno formate con 

lo stesso criterio.  
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Sarà obbligatoria la presentazione di certificazione della compagnia attestante la copertura assicurativa per l’anno in 

corso. Resta a carico degli assegnatari la polizza furto relativa all’imbarcazione.  

 

Le assegnazioni al campo boe saranno effettuate per il periodo indivisibile di tre mesi dal primo luglio al trenta 

settembre del 2021. 

 

Le tariffe annuali, per i 3 mesi, omnicomprensive, per il Campo Boe sono indicate nel prospetto sottostante: 

 

CAMPO BOE 2021 
   Tariffa Annua (3 mesi) x classe  

Classe Fino a L max * Residenti Non Residenti 

I da ml. 0,00 a 7,00 x 2,50 €      670 €           960 

I Bis da ml. 7,01 a 7,75 x 2,50 €      785 €           1.086 

II da ml. 7,76 a 8,50 x 3,00 €      871 €           1.212 

II Bis da ml. 8,51 a 9,25 x 3,00 €      960 €           1.346 

*La dimensione eccedente (lunghezza o larghezza) traina la tariffa  

(es: imbarcazione Lung. = 8 e Larg. = 3,10 è da considerarsi di III classe)  

 

Il pagamento (anno 2021) dovrà essere effettuato e documentato alla stipula del contratto. In mancanza di rispetto dei 

suddetti termini di pagamento, si procederà d’ufficio all’assegnazione dalle liste di attesa ed in mancanza da eventuali 

nuove richieste. 

 

Tutti gli interessati potranno presentare l’apposito MODELLO CAMPO BOE entro il 30/07/2021 avendo l’obbligo di 

presentare tutti i documenti ivi indicati, pena la improcedibilità della domanda.     

 

L’istanza potrà essere presentata: 

a) Direttamente, o a mezzo di persona incaricata, all’Ufficio Protocollo Generale del Comune. 

b) Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it 

 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di disguidi e/o ritardi postali. 

Sarà onere del richiedente accertarsi che la domanda sia regolarmente pervenuta ed assunta al protocollo dell’Ente. 

Tutti gli interessati dovranno compilare il modello di domanda in tutte le sue parti compreso l’indirizzo e-mail per    

comunicazioni ed allegare tutte le dichiarazioni e certificazioni richieste, a pena di esclusione.    

 

ULTERIORI CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

Sono esclusi dall’assegnazione degli spazi acquei i natanti definiti moto d’acqua, acqua scooter e imbarcazioni 

similari, per motivi di manovrabilità e sicurezza e per quanto non espressamente riportato, si fa riferimento alla 

apposita ordinanza vigente della U.C.M. – guardia costiera di Pozzuoli.  
 

In caso di dichiarazione mendace per le autocertificazioni in allegato alla domanda, fermo restando le responsabilità 

penali, l’istante perderà l’assegnazione di cui eventualmente è già titolare o sarà escluso dal procedimento di 

assegnazione senza diritto ad alcun rimborso. 
 

PROCEDURA OPERATIVA PER ASSEGNAZIONI 

 

Il Responsabile del Procedimento è il geom. Michele Aquilone del Servizio Demanio. 

L’ufficio procedente pubblicherà all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune all’indirizzo:  

www.comune.montediprocida.na.it, con valore di notifica a tutti gli interessati, la graduatoria di assegnazione.  

Eventuali reclami, potranno essere inoltrati al Responsabile del Servizio Demanio che determinerà a riguardo anche 

procedendo alla eventuale emissione di provvedimento di decadenza. 

I richiedenti che risulteranno assegnatari dovranno recarsi senza ulteriore avviso presso l’Ufficio Demanio per 

la verifica della procedibilità dell’assegnazione. 

Tutti i termini di pagamento sopra indicati sono perentori. In caso d’inosservanza, l’assegnatario decade dal diritto e 

l’ormeggio sarà assegnato ad altro richiedente scorrendo l’ordine della graduatoria definitiva sopraccitata, senza avere 

diritto ad alcun rimborso. 

L’Amministrazione Comunale potrà, in qualsiasi momento, compiere tramite personale della Polizia Municipale gli 

accertamenti necessari a verificare la corrispondenza dei dati indicati nella domanda con i documenti di bordo.  

http://www.comune.montediprocida.na.it/


 
 

Il personale incaricato potrà salire a bordo e procedere alla misurazione dell’imbarcazione e alla verifica dei dati 

dichiarati (estremi immatricolazione, lunghezza, larghezza, stazza, motorizzazione, ecc.). 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di annullare e/o modificare il presente bando e le 

assegnazioni di posti barca eventualmente assegnate. 

La sistemazione agli ormeggi delle imbarcazioni sarà effettuata dall’ufficio in ragione delle insindacabili 

necessità organizzative e di sicurezza. 

 

È facoltà, altresì, dell’Amministrazione Comunale: 
-  variare i posti d’ormeggio per motivi di sicurezza, di manutenzione, di organizzazione, avverse condizioni 

meteomarine, modifiche del Piano di ormeggio o altre cause di forza maggiore. 

-  revocare la assegnazione in caso di gravi inosservanze delle sopracitate norme e del Regolamento Comunale 

per la gestione degli ormeggi, oppure delle disposizioni impartite dalle Autorità Portuali. La decadenza della 

assegnazione è dichiarata dall’Amministrazione Comunale, previa emanazione di atto di decadenza a cura dell’Ufficio 

Demanio. I provvedimenti di decadenza saranno trasmessi alla Polizia Municipale per il prosieguo di competenza 

(irrogazione della sanzione amministrativa ex art. 1164 Cod. Nav. e/o ex art. 53, comma 4, D. Lgs. n° 171/2005, altri 

eventuali provvedimenti (sequestro e/o rimozione imbarcazione, altro).  

- verificare situazioni di debito con il Comune di Monte di Procida che, ove presenti, determineranno la 

decadenza dalla assegnazione.  

Per permettere lo svolgimento di attività di rilevante interesse per la collettività, nonché per esigenze legate alla 

normale attività dell’approdo, l’Amministrazione Comunale potrà disporre lo sgombero delle imbarcazioni dagli 

approdi in qualsiasi momento della stagione e per un periodo massimo complessivo di venti giorni, senza che questo 

costituisca titolo per eventuali risarcimenti o riduzioni tariffarie. 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, durante il consueto sparo dei fuochi pirotecnici per la celebrazione della 

festa patronale del 15 agosto (come consuetudine lo sparo si effettua nella giornata del 15 agosto o nei giorni 

immediatamente precedenti o successivi) tutti gli assegnatari avranno l’obbligo di provvedere all’allontanamento della 

imbarcazione per scongiurare ogni potenziale pericolo, con onere di informarsi sul termine preciso dell’evento. A tal 

riguardo l’amministrazione non potrà essere oggetto di alcuna rivendicazione.  

In caso di rinuncia l’assegnatario non potrà in alcun modo cedere ad altri il posto barca assegnato ed il corrispettivo 

pagato non sarà restituito. 

L’assegnatario prende atto e accetta che l’accesso alla imbarcazione venga autorizzato solo dietro esibizione del 

documento identificativo.     
In caso di mancata occupazione dell’ormeggio e/o per periodi inferiori a quello della assegnazione, non verrà 

corrisposto alcun rimborso per il periodo di mancata utilizzazione. 
Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali furti o danni che l’imbarcazione subirà a causa di forza 

maggiore e/o per avverse condizioni meteo-marine. 

Per quanto non espressamente disciplinato si rimanda al “Regolamento di gestione della concessione del porto di 

Acquamorta” approvato con modifiche con delibera di C.C. n. 34 del 30/10/2019 e s.m.i., che si intende integralmente 

richiamato. 

 

Il Responsabile XIII Settore 

Bibiana arch. Schiano di Cola 
 

 

 
 Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. ________ a far data dal ______________________                
                                                                                      

Il Messo comunale   



 
 

             COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
        CITTA’  METROPOLITANA  DI  NAPOLI                                                                                     

         

 
MODELLO CAMPO BOE  

TERMINE 10/06/2021                
AL RESPONSABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

SERVIZIO DEMANIO  

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

 

OGGETTO: domanda di inserimento nella graduatoria per l’assegnazione di un posto barca al Campo Boe, nella 

Marina di Monte di Procida. Ormeggio stagionale per 3 mesi per l’anno 2021.  

   

Il sottoscritto __________________________________________________  nato il ___________________________  

a __________________________________________ C. Fisc ___________________________________, residente a 

      MONTE DI PROCIDA 

    (altra residenza)   ____________________________________________ CAP____________________________  

in  via/piazza ___________________________________________________________________________________ 

tel_______________________indirizzo e-mail (OBBLIGATORIO)________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli Artt. 46  e 47  - D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che eventuale 

assegnazione è subordinata alla Concessione Demaniale di Acquamorta.                                                

 

D I C H I A R A 

 
- di essere proprietario del □ natante □ imbarcazione;  

tipo______________________________________ immatricolazione______________________________________ 

motore matricola  n.1) _______________________________ 2)__________________________________________ 

lungh. Max (secondo il punto 5.2.1, UNI EN ISO 8666:2003) di mt.________largh mt. _______ pescaggio_______ 

Classe di appartenenza (inserire la X)  

CAMPO BOE 2021 
   Tariffa Annua (3 mesi) x classe  

 Classe Fino a L max * Residenti Non Residenti 

 I da ml. 0,00 a 7,00 x 2,50 €      670 €        960 

 I Bis da ml. 7,01 a 7,75 x 2,50 €      785 €        1.086 

 II da ml. 7,76 a 8,50 x 3,00 €      871 €        1.212 

 II Bis da ml. 8,51 a 9,25 x 3,00 €      960 €        1.346 

   *La dimensione eccedente (lunghezza o larghezza) traina la tariffa (es: imbarcazione Lung. = 8 e Larg. = 3,10 è da 

considerarsi di III classe).  

 

- di essere edotto che presentando il modello di domanda con gli allegati, la graduatoria anche se 

definitivamente approvata con atto amministrativo, è subordinata alla sussistenza della Concessione Demaniale 

Marittima rilasciata dalla Regione Campania, nonché alla sussistenza dei pagamenti regolari delle rate di 

precedenti assegnazioni e di non avere debiti pregressi ad alcun titolo nei confronti del Comune di Monte di 

Procida; 

 

- di essere/non essere residente nel Comune di Monte di Procida anteriormente al 01/01/2019 (cassare parte da escludere);                                                                                                                                                                         

- Che per il proprio nucleo familiare anagrafico di appartenenza, è il solo ad aver presentato domanda;     

Di essere consapevole che, in caso di assegnazione, l’importo da versare è di €_______________e si impegna a pagare 

anticipatamente nei termini del 1 luglio 2021;  



 
 

possederla un componente del proprio nucleo familiare 

anagrafico; 

ica; 

 di Monte di Procida; 

Di aver preso visione ed accettare senza riserva alcuna il Bando di assegnazione ed il “Regolamento di gestione della concessione 

del porto di Acquamorta".  

 C H I E D E 

 

l’inserimento nella graduatoria per l’assegnazione di un posto barca presso il Campo Boe nell’Area portuale di 

Acquamorta per la stagione estiva 2021. 
 

Allega i seguenti documenti: 

 

     copia di un valido documento di riconoscimento; 

     copia del codice fiscale; 

 ove previsto per legge: patente nautica personale, o di un componente del proprio nucleo familiare  anagrafico, o di contratto 

di lavoro del conducente; 

     n.2 fotografie a colori dell'unità di navigazione sulle quali sia ben visibile l'imbarcazione per la quale si chiede l'ormeggio (1 

di poppa e 1 di murata); 

     Ricevuta di versamento di € 20,00 su C.C. postale n. 17007808 ovvero con Bonifico Postale IBAN n. 

IT95B0760103400000017007808 intestati al Comune di Monte di Procida, per diritti di istruttoria. 

     copia del certificato d’uso del motore per unità non immatricolate o di motore elettrico; 

    dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme previste dalla legge, relativa alla proprietà per le unità non 

immatricolate; 

    copia della polizza di assicurazione in corso di validità a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, 

comprensiva di danni a persone e a cose, derivanti da incendio e scoppio, ecc.; 

    certificazione medica e stato di famiglia (o dichiarazione sostitutiva di certificato dello stato di famiglia), nel caso in cui sia 

presente - nel nucleo familiare del richiedente - soggetto in possesso delle condizioni previste dall'art. 3 comma 3 e dall'art. 4 

della Legge n.104/92 (inabilità del 100%) 

 

  

  

___________________ lì _____________          firma ________________________________________ 

  

   

Ai sensi della D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., autorizzo l’Amministrazione Comunale di Monte di Procida a raccogliere e trattare i dati 

personali qui forniti per le finalità di cui alla domanda. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle 

Amministrazioni pubbliche interessate al procedimento ed agli altri soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della vigente normativa 

in materia. Unitamente alla presente il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni generali e speciali contenute nel bando e 

nel Regolamento di gestione della concessione del porto di Acquamorta, per l’assegnazione di posti barca presso il Campo Boe 

nella Marina di Monte di Procida, per la stagione estiva 2021. 

 

___________________ lì _______________        firma ______________________________________ 
 

note 

(1)   indicare il numero di iscrizione, oppure “N.S.I.” se non soggetta ad iscrizione. 

(2)   indicare il tipo di imbarcazione (gozzo, gommone, lancia, cabinato, motoscafo, etc.) di propulsione  (entrobordo, fuoribordo, vela, elettrico) 


