
 

CITTÀ DI ARONA 
Provincia di Novara 

 
BANDO DI CONCORSO 

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZI ONE DEI POSTI 
DI ORMEGGIO PRESSO LA CD. "DARSENA COMUNALE" 
(L.R. n. 2/2008 e s.m.i. - D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) 

 
(Approvato con Determinazione Dirigenziale n. S20/20/2016) 

 
E’ indetto, ai sensi del "Regolamento per l'utilizzo dei posti di ormeggio su aree demaniali già in 
concessione agli Enti della Gestione Associata", approvato con deliberazione n. 13 del 21.11.2012 
della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore e 
adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25.03.2013, un bando di concorso per la 
formazione di una graduatoria per l’assegnazione di circa 130 posti di ormeggio presso la cd. 
"darsena comunale". 
 

Requisiti per partecipare al bando 
 
Possono partecipare al presente bando tutte le persone fisiche, cittadini comunitari e/o stranieri 
proprietari di natanti, nonchè gli operatori turistici e del settore anche non proprietari di natanti 
 

Durata dell'autorizzazione 
 
L'autorizzazione avrà durata massima di anni 3 con riferimento all'anno solare e con decorrenza dal 
1° gennaio dell'anno di stipula. La scadenza non potrà comunque eccedere oltre il 31.12.2018, data 
di scadenza della concessione demaniale n. ARO/O/33/2011 in capo al Comune di Arona. 
 

Presentazione delle domande 
 
Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere presentate in bollo da € 16,00 e 
compilate sugli appositi moduli in distribuzione presso il Centralino del Comune di Arona nei 
normali orari di apertura al pubblico o scaricabili dal sito internet del Comune all’indirizzo 
www.comune.arona.no.it e della Gestione Associata Demanio (www.demaniobassolagomaggiore.it) 
entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 4.03.2016. 
E’ consentito l’inoltro delle domande con le seguenti modalità: 

- direttamente all’Ufficio Protocollo; 
- tramite Raccomandata R.R.; 
- posta elettronica certificata con firma digitale, da trasmettere all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.arona.no.it 
Per le domande trasmesse con raccomandata, farà fede la data del timbro postale. 

 
Informativa relativa al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 

 
I dati personali relativi alle condizioni dell’aspirante assegnatario devono essere obbligatoriamente 
forniti ai fini dell’istruttoria dell’istanza di assegnazione e verranno utilizzati esclusivamente per il 
procedimento di cui trattasi, salvo la facoltà di esercitare in ogni momento il diritto di accesso, 



rettifica, aggiornamento, integrazione o cancellazione dei dati come previsto dall’art. 13 del Decreto 
sopra citato. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona dell’Ing. 
Mauro Marchisio, Dirigente del Settore II del Comune di Arona. 
 

Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria 
 

Le domande saranno esaminate dall'Ufficio Patrimonio/Demanio, sulla base delle condizioni 
stabilite nel "disciplinare di gara", che ne determinerà la relativa graduatoria. 
 
Per quanto non espressamente citato nel presente bando, si fa riferimento alla normativa nazionale e 
regionale vigente in materia di disciplina della navigazione e demanio idrico della navigazione 
interna. 
 
Arona, 03.02.2016 
 

Il Dirigente 
Ing. Mauro Marchisio 

 


