SCHEMA DI REGOLAMENTO INTERNO DELL’ASSOCIAZIONE PESCATORI
DILETTANTI DEL POLO NAUTICO DIPORTISTICO
PREMESSO
a - che questa Associazione Pescatori Dilettanti del Polo Nautico Diportistico, di
seguito denominata Associazione, regolarmente costituitasi con atto notarile nr.
13835 di rep. e 4436 di racc. a rogito Notaio Ruegg di Savona in data 24/02/1996,
registrato a Savona il 04/03/1996 al nr. 560, a seguito di convenzione con il Comune di
Vado Ligure, allegato B alla delibera del C.C. n° 25 del 23/03/1996, e successive
modifiche e integrazioni, gestisce l'area attrezzata per il rimessaggio di piccoli natanti di
proprietà di locali diportisti in frazione Porto Vado individuata come da planimetria
allegata e denominata Polo Nautico Diportistico, di seguito P.N.D.;
b - che la convenzione con il Comune di Vado Ligure è stata prorogata con modifiche in
data 01/12/2011 con delibera G.C. nr. 104;
c- che, per lunga esperienza acquisita nella gestione della citata area attrezzata, appare
inderogabile l'adozione di un regolamento peculiare interno di gestione che non dia
adito ad errate interpretazioni;
VISTO
l’ art. 2 comma 2 della delibera del C.C. di Vado Ligure nr. 26, in data 12/04/2011,
questa Associazione, previa approvazione da parte della Giunta Comunale di Vado
Ligure con deliberazione n. ___ del ___________ , adotta il seguente regolamento per
la gestione dell'area del P.N.D.;
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REGOLAMENTO

Associazione Pescatori Dilettanti
del polo nautico diportistico

1. A seguito di apposita convenzione con il COMUNE di VADO LIGURE, questa ASSOCIAZIONE
PESCATORI
DILETTANTI
del
POLO
NAUTICO
DIPORTISTICO,
di
seguito
ASSOCIAZIONE, gestisce l'area attrezzata per attività nautiche diportistiche e
di pesca
dilettantistica in frazione Porto Vado del Comune di Vado Ligure denominata Polo Nautico
Diportistico.
2. Il servizio a domanda consiste nel rimessaggio e deposito di natanti con eventuale cabina o
cassonetto per la custodia della dotazione di bordo.
3. Gli assegnatari del posto barca, di seguito Soci, sono contestualmente iscritti all'ASSOCIAZIONE
ai sensi dell'art. 2 comma 2 seconda alinea del Regolamento allegato sub. A) alla delibera del
Consiglio Comunale di Vado Ligure nr. 26, in data 12/04/2011 (di seguito Regolamento Comunale).
4. Ad ogni Socio sarà rilasciata una TESSERA ASSOCIATIVA come da fac-simile allegato A al
presente regolamento da esibire ad ogni richiesta degli organi statutari indicati al successivo all'art. 6.

Art. 2
1. Le modalità e le condizioni per la presentazione dell'istanza per l'assegnazione di un posto barca
sono indicate nel Regolamento Comunale.
2. La domanda dovrà essere inviata all'ASSOCIAZIONE e formalizzata come da modulo in allegato
B che è parte integrante del presente regolamento.
3. In relazione alla disponibilità di posti barca verrà emanato dall’ASSOCIAZIONE il bando per la
loro assegnazione che sarà affisso nella bacheca della stessa ASSOCIAZIONE nonché pubblicato
dal Comune di Vado Ligure all'albo pretorio per almeno 30 giorni.
4. Le domande pervenute oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione del bando non verranno ammesse e
verranno archiviate d'ufficio; fa fede il timbro datario di deposito o la data di ricevuta della
raccomandata e non la data apposta sulla domanda stessa.
5. Le domande valide saranno assunte agli atti dell'ASSOCIAZIONE e registrate senza ritardo in
ordine progressivo alla ricezione e formeranno la graduatoria.
6. In applicazione dell'alt. 4 comma 5 lettere e) ed f) del Regolamento Comunale, considerata l'attuale
superficie dell'area in concessione, il posto assegnato è di m. 2 x 5 pertanto il natante non potrà avere
dimensioni maggiori di m. 4.80 x 1.80 al fine di consentire il transito tra le barche e la gestione delle
medesime;
7. La graduatoria, redatta come indicato al precedente punto 5, verrà pubblicata nella bacheca
dell'ASSOCIAZIONE e comunicata al Comune di Vado Ligure per la pubblicazione all'Albo
pretorio.
8. Prima della pubblicazione del bando di assegnazione dei posti barca disponibili verrà pubblicato, con
le stesse modalità, il bando contenente l'elenco dei posti disponibili al fine di consentire ai Soci di
migliorare la posizione della propria barca e la relativa graduatoria sarà stilata con prelazione in base
all'anzianità di assegnazione del posto.
9. Ai sensi dell'art. 4, comma 13, del Regolamento Comunale, i soggetti ivi indicati hanno precedenza
sull'assegnazione dei posti a tiro dritto o di più facile gestione. Comunque in qualsiasi momento
potranno essere esaminate situazioni particolari, formulate per iscritto, legate a peculiari e soggettivi
stati di fatto (ad esempio: deficit motorio, anzianità anagrafica, patologie pregiudizievoli, etc.) come
meritevoli di considerazioni al fine di posizionare la barca, previa
autorizzazione scritta
dell'ASSOCIAZIONE, in modo consono per renderne più agevole l'uso.
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10. Le assegnazioni di posto barca saranno effettuate, previa comunicazione al Comune di Vado Ligure,
attingendo in ordine progressivo dalla graduatoria degli aventi diritto.
11. L'atto di nuova assegnazione, redatto in ottemperanza all'art. 4 comma 10 del Regolamento
Comunale, verrà trasmesso all'interessato con raccomandata A.R. ovvero consegnato a sue mani che
lo sottoscrive per notifica con data certa, con allegate le copie del Regolamento predetto, del presente
Regolamento e dello Statuto dell'Associazione, e dovrà essere restituito firmato per accettazione
delle condizioni di assegnazione così come sancite dai citati regolamenti.
12. Ad ogni Socio verrà rilasciato il contrassegno adesivo, allegato C al presente regolamento, da
applicare obbligatoriamente sulla superficie esterna a prua dello scafo dell'unità per la quale è
stato chiesto il posto in concessione; in caso di deterioramento del contrassegno ne verrà rilasciato un
altro con lo stesso numero, previa restituzione del danneggiato.

Art.3
In caso si rendessero liberi cassonetti e cabine verranno pubblicati i rispettivi avvisi di assegnazione
con la procedura indicata agli artt. 4 (comma 2) e 5 (comma 4) del Regolamento Comunale ed alPart.
2 (commi 3 e 4) del presente regolamento, e la graduatoria sarà stilata con prelazione in base
all'anzianità di assegnazione del posto barca.
le graduatorie di cui ai bandi del comma 1 precedente avranno validità fino ad esaurimento delle
stesse e comunque non superiore ad armi cinque. Le assegnazioni dei cassonetti e cabine saranno
fatte attingendo dalla graduatoria in ordine progressivo.

Art4
1. I Soci dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:
a. rispettare le norme del Regolamento Comunale, del presente regolamento ed ogni
altra
disposizione normativa locale e nazionale concernente l'uso di aree demaniali nonché rispettare le
norme sullo smaltimento dei rifiuti.
b. attenersi ai doveri e ai principi sanciti dallo statuto della ASSOCIAZIONE e comportarsi
in
modo riguardoso e civile.
e. non eseguire alcun tipo di intervento sull'area e sugli argani e impianti del P.N.D. né installarne
altri, in quanto trattasi di interventi ad esclusivo carico del Comune che provvederà ai sensi
dell'art. 12, comma 8 dei Regolamento Comunale.
d. mantenere un comportamento rispettoso delle regole da seguire per garantire un corretto
funzionamento della struttura del P.N.D..
e. essere in regola con il versamento del canone di cui al successivo art. 5.
f. comunicare ogni variazione di residenza e di recapito telefonico.
2. Il Socio è responsabile civilmente e penalmente di ogni azione da lui messa in atto in violazione di
norme e leggi e risponderà personalmente di eventuali danni arrecati da lui e dalle persone da lui
ospitate alle strutture ed ai natanti ricoverati sull'aerea del P.N.D.;
3. L'ASSOCIAZIONE non è responsabile di eventuali danni, furti e danneggiamenti arrecati ai natanti,
alle attrezzature e quant'altro ricoverato dai Soci.

Art 5
1. Il canone dovuto dai singoli Soci è la risultante della sommatoria de! canone annuale determinato
dalla giunta Comunale entro il mese di Maggio, ai sensi dell'alt. 11 , comma 1 del Regolamento
Comunale e della quota associativa di cui all'art. 2, comma 3 del predetto Regolamento.
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2. Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2, comma 4 e 11 del Regolamento
Comunale
approvato con delibera di C.C. n° 26/2011, l'Associazione provvede a riscuotere, dai singoli
assegnatari, il canone annuo stabilito dalla Giunta Comunale per l'assegnazione di ciascun posto
barca, in due rate entro il 30 Giugno ed a saldo entro il 31 dicembre di ciascuna annualità.
3. Il singolo assegnatario che non abbia corrisposto entro il termine previsto la rata, perde il
beneficio del pagamento dilazionato e verrà invitato dall'associazione a saldare l'intera quota,
con R.A.R., entro 30 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine la Associazione
deve
procedere alla revoca del posto barca, fermo restando l'obbligo del singolo assegnatario di
pagare quanto dovuto. Le spese postali e di spedizione sono a carico dei destinatari. Inoltre il
mancato pagamento nei termini esclude la possibilità di dilazione per il pagamento dell'anno
successivo.
4. L'Associazione provvederà entro il 31 Luglio ed entro il 31 Gennaio di ogni anno a riversare al
Comune la quota di canone di sua spettanza, allegando una distinta riepilogativa dei versamenti
ricevuti e degli eventuali assegnatari inadempienti.
5. Nel caso di mancata revoca del posto barca nei confronti degli assegnatari inadempienti
sostitutivi del Comune di cui all'art. 2 , comma 5, del Regolamento citato, l'Associazione resta
debitrice nei confronti del Comune per i canoni non pagati.
6. Nel caso di omissione totale o parziale dell'obbligo di versamento dei canoni riscossi e nel caso
di reiterata inadempienza dell'obbligo di revoca cui al precedente comma 5, l'Associazione
prende atto ed accetta che sarà diritto del Comune procedere alla risoluzione di diritto della
convenzione di gestione.

Art. 6
1. L'ASSOCIAZIONE, tramite i suoi organi statutari, Presidente, Capiscivolo, Segretario e Probiviri,
in ossequio all'art. 2 comma 6 del Regolamento Comunale, vigila sul rispetto del presente
Regolamento e del predetto Regolamento Comunale ed adotta autonomamente, ma con obbligo di
comunicazione al Comune, ogni azione necessaria alla sua applicazione anche di concerto con gli
Uffici comunali.
2. In caso di reiterata o grave violazione del presente regolamento nonché nei casi di cui all'art. 7,
comma 3, del Regolamento Comunale, si procederà alla revoca del posto barca seguendo l'iter
procedurale previsto dal medesimo articolo 7.

Art.7
1.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al Regolamento Comunale ed
alla normativa vigente nel tempo.
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fronte
Associazione Pescatori Dilettanti del P.N.D.
foto

-"•■■

.«. Cv.

Tessera nr. 001
RIZZUTI
01 ago 2011
PRESIDENTE

Rocco

IL

retro

autorizzati all’uso della barca
COGNOME Nome
COGNOME Nome
COGNOME Nome
COGNOME Nome
Gli autorizzati dovranno esibire la tessera con un
documento di identità munito di fotografia
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al Regolamento dell'Associazione Pescatori Dilettanti del Polo Nautico Diportistico
DOMANDA PER ASSEGNAZIONE POSTO BARCA
Spett. ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI del POLO NAUTICO DIPORTISTICO
loc. Porto Vado -17047 VADO LIGURE
e, per conoscenza,
AL
COMUNE
17047 VADO LIGURE
II sottoscritto _______________________ in relazione al bando pubblicato in data _____________ presso
l'Albo Pretorio del Comune di Vado Ligure e nella Bacheca di codesta Associazione, con la presente formula
istanza per l'assegnazione di un posto barca presso codesta area in concessione denominata Polo Nautico
Diportistico e, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento - delibera del C.C. di Vado Ligure nr. 26, in data 12/04/2011
- consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazione non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall'art. 76 D.P.R.28.12.2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. ed
i, certifica ed attesta quanto segue:
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE di CERTIFICAZIONE / ATTO di NOTORIETÀ'
a)

di essere cognome __________________ • nome __________________nato a _________________il
residente in _________________, all'indirizzo ___________________ te!.

b)

di essere proprietario di un natante da rimessare tipo (es. gozzo in legno) _________________ , di lunghezza
in metri f.t. _______ t e di larghezza in metri f.t. ________ , tipo motore (es. entrobordo) ______________ ;
nome del natante ___________________ ;
e) generalità complete dell'eventuale comproprietario (che deve avere i requisiti previsti per assegnazione):
cognome __________________ nome _________________ nato a _____________ il ______________ residente in
________________ , all'indirizzo ____________________tel. _______________________ ;
d) stato di Famiglia;______________________________________________________________ ;
e) di autorizzare all'uso della barca i seguenti congiunti (solo il coniuge, parenti entro il 2° grado ed affini entro
_________ cognome _______________________ nome _. ____________nato a
______ il ____________ , residente in _____________________________ ;

2 -parentela ___________ cognome ________________________ nome ____________ nato a
________________ il ____________ , residente in _____________________________ ;
3 -parentela ___________ cognome ________________________ nome ____________ nato a
________________ il ____________ , residente in _______. _____________________ ;
Si allega alla presente:
eventuale documentazione comprovamte l'esistenza di condizioni invalidanti a mente della
legge 104/1992.
foto a colori dell'unità;
copia del certificato d'uso del motore ovvero dichiarazione di potenza rilasciata dal costruttore (in
copia autocertificata ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000);
copia del contrassegno di assicurazione del motore (in copia autocertificata ai sensi dell'art. 19 del
BPR 445/2000) intestata al sottoscritto richiedente.
copia Carta d'Identità.
Vado ligure, li __________________

in fede _____________________
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Allegato C
al Regolamento dell'Associazione Pescatori Dilettanti del Polo Nautico Diportistico

ufi m.

K

ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI
del POLO NA UTICO DIPORTISTICO

Via Aurelia— loc. Porto Vado
(Delibera C.C. nr, 26 del 12/04/2011 -art. 4 comma 11)

rilasciato il

Contrassegno nr.
scivolo

lato

nr.
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ALLEGATO D Al regolamento dell’Associazione Pescatori
Dilettanti del Polo Nautico Diportistico
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