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In riferimento all'oggetto, con la presente, si informa che presso l'approdo turistico per la nautica 
da diporto denominato "darsena" risultano liberi i seguenti posti di categoria A 
 

POSTI IN BANCHINA  POSTI NEL PONTILE GALLEGGIANTE  

  

  

  

  

  

  

  

 
La disposizione degli ormeggi sopra elencati vengono evidenziati nella allegata 

planimetria. 

 

Ai sensi dell' art. 13 del vigente Regolamento dell' approdo turistico e secondo le liste di 
attesa vigenti, approvate con determinazioni dello scrivente n° 209  del 20/09/2019  la S.V. risulta 
inserita in posizione utile nella lista d'attesa per l'assegnazione di un posto di ormeggio di cat. A e 
pertanto la presente costituisce proposta di accettazione del posto barca. 

In virtù di quanto sopra, per rendere esecutiva l'assegnazione, si invita la S.V. a far 
pervenire allo scrivente, entro dieci giorni dal ricevimento della presente, una conferma scritta di 
accettazione del posto indicando in ordine di priorità quelli ritenuti di interesse, ai fini dei 
successivi atti, tenendo presente che la stessa in caso di più richieste per il medesimo posto, 
avverrà secondo la priorità acquisita dall' ordine previsto dalla lista di appartenenza. 

L'elencazione delle priorità dovrà necessariamente essere completa per tutti i posti 
disponibili sopra citati. 

In caso di indisponibilità dei posti indicati, o in mancanza di indicazione da parte 
dell'assegnatario, in ragione dello scorrimento della graduatoria, comporterà la proposta di 
assegnazione d'ufficio del posto barca rimanente.  

La mancata risposta nei termini sopra indicati verrà intesa quale rinuncia all'assegnazione 
del posto barca. 



 

La conferma di accettazione della presente dovrà pervenire, mediante  pec/raccomandata  
a.r. o presentazione diretta al protocollo generale, mediante l'apposito modello allegato,  la 
stessa costituisce da parte dell'assegnatario dichiarazione di accettazione delle condizioni del 
posto di ormeggio in ogni sua forma ovvero ubicazione, spazio disponibile ecc. 

L'utente inoltre dovrà obbligatoriamente produrre in allegato al modello di accettazione una 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesta: 

 : la piena disponibilità dell'unità da diporto che si vuole ormeggiare (allegando tutta la 
documentazione in possesso comprovante caratteristiche tecniche, corredata da una 
fotografia dell'unità); la dichiarazione della misura effettiva fuori tutto del natante che 
obbligatoriamente  devono rientrare in quelle stabilite per la categoria di imbarcazione 
oggetto della presente proposta di assegnazione; 

 che nell'approdo turistico di Arma non ci sono già altri ormeggi assegnati a familiari, ex 
art. 433 codice civile. 

 Di conoscere e accettare il vigente regolamento dell'approdo turistico (reperibile sul sito 
del Comune di Taggia alla pagina: Uffici comunali/darsena/spiagge) approvato con 
deliberazione C.c. N° 74 del 23.12.2014 e Modificato con deliberazione C.c. 10  del 
16/03/2017. 

La predetta dichiarazione sostitutiva, ai fini della validità della stessa, deve essere 
accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità e da una copia del certificato di 
assicurazione del natante. 

La presentazione incompleta di quanto sopra sarà causa della mancata assegnazione del 
posto di ormeggio richiesto . 

Lo scrivente, trascorso il termine di cui sopra, provvederà con apposito atto all'assegnazione 
dei posti di ormeggio, e quindi comunicherà alla S.V. il posto assegnato e l'importo dovuto per l’ 
anno in corso che dovrà essere versato entro 5gg dal ricevimento della suddetta comunicazione. 

Il versamento della quota annuale dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico 
all'istituto di credito "Banca Carige" al seguente codice IBAN: <, 

IT96 B06175 49091000001822690 - BANCA CARIGE - ARMA DI TAGGIA 

La presente proposta di assegnazione è valida fatta salva la facoltà di revoca 
qualora vengano accertate responsabilità penali nell'ambito del procedimento penale in 
itinere, condotto dalla competente Autorità giudiziaria agli aventi causa, .cosÌ come 
stabilito con delibera di, G.c. n  232 del 24/07/2014 o in caso di posizioni debitorie nei 
confronti del Comune di Taggia; 

Si ricorda che le dimensioni del natante devono rientrare in quelle fissate per la categoria 
A (vedi il regolamento)  pena la revoca dell' assegnazione. 

Si rammenta che per motivi di sicurezza, preventivamente assentiti dalla competente 
Capitaneria di porto, è data facoltà al Comune di Taggia di effettuare spostamenti insindacabili 
del posto assegnato con altro avente idonee caratteristiche. ' 

Il mancato adempimento nei tempi sopra indicati costituirà tacita rinuncia all'occupazione 
con relativa decadenza definitiva dalla graduatoria della lista d'attesa . 

Distinti saluti. 

Allegati: 

 

 dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 

  Comunicazione di accettazione posto barca 

 Planimetria posti disponibili 
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE  

 

 


