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ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE N° 1 ORMEGGIO 
ALL’INTERNO DELLA
DARSENA COMUNALE

Oggetto: ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE PER UN ANNO DI N° 1 ORMEGGIO 
FUNZIONALE ALL'ATTIVITA' DI
STRUTTURA PORTUALE, DARSENA COMUNALE, PER IL PERIODO GIUGNO 20
MAGGIO 2021. 
 
 

Il Responsabile del Settore Patrimonio Ambiente

PREMESSO che: 
- con Deliberazione G.C. n° 108 del 21/04/2016 veniva attivata una procedura funzionale all’attività
scuola vela tramite l’assegnazione di un posto barca all’interno della Darsena Comunale ad
od Enti senza scopo di lucro presenti sul territorio, ad un canone agevolat
- con Determinazione n° 506 del 04/05/2016 veniva approvato il “Bando per l’assegnazione in
concessione, in via sperimentale e provvisoria, di n° 1 ormeggio funzionale all’attività di scuola
canone agevolato presso la struttura portuale, Darsena 
2017”, che veniva regolarmente pubblicato per 15 gg. all’Albo Pretorio, sul sito
Amministrazione Trasparente di questo Ente;
- con Determina n° 588 del 23/05/2016 veniva assegnato il suddett
della Pescaia, Molo di Levante, 58043 Castiglione della Pescaia (GR), C.F.
partecipante al bando suddetto; 
- con Determina n° 648 del 11/05/2018, vista la richiesta presentata dall’assegnatario e sen
Comunale, veniva prorogata per il periodo di un anno 
posto barca suddetto, alle stesse condizioni di cui all’originaria assegnazione;
- con Determina n° 855 del 29/06/2019, vista la richiesta 
Comunale, veniva prorogata per il periodo di un anno 
posto barca suddetto, alle stesse condizioni di cui all’originaria assegnazione;
- con Determina n° 729 del 04/06/2019, vista la richiesta presentata dall’assegnatario e sentita la
Comunale, veniva prorogata per il periodo di un anno 
posto barca suddetto, alle stesse condizioni di cui all’originaria asse
- il Club Velico Castiglione della Pescaia, con nota prot
richiesta di proroga per l’affidamento del posto barca a canone agevolato all’interno della Darsena
Comunale per il periodo giugno 2020
 
CONSIDERATO che il concessionario Club Velico Castiglione della Pescaia ha utilizzato il bene
pubblico in ottemperanza al Regolamento della Darsena Comunale, svolgendo un’attività ludico/sportiva
di rilevante utilità sotto l’aspetto sociale e ricreativo senza scopo di lucro;
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AVVISO 
 

ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE N° 1 ORMEGGIO 
ALL’INTERNO DELLA 
DARSENA COMUNALE 

 
Oggetto: ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE PER UN ANNO DI N° 1 ORMEGGIO 

ALL'ATTIVITA' DI SCUOLA VELA A CANONE AGEVOLATO PRESSO LA 
PORTUALE, DARSENA COMUNALE, PER IL PERIODO GIUGNO 20

Il Responsabile del Settore Patrimonio Ambiente
 

108 del 21/04/2016 veniva attivata una procedura funzionale all’attività
scuola vela tramite l’assegnazione di un posto barca all’interno della Darsena Comunale ad
od Enti senza scopo di lucro presenti sul territorio, ad un canone agevolato; 

con Determinazione n° 506 del 04/05/2016 veniva approvato il “Bando per l’assegnazione in
concessione, in via sperimentale e provvisoria, di n° 1 ormeggio funzionale all’attività di scuola
canone agevolato presso la struttura portuale, Darsena Comunale, per il periodo giugno
2017”, che veniva regolarmente pubblicato per 15 gg. all’Albo Pretorio, sul sito
Amministrazione Trasparente di questo Ente; 

con Determina n° 588 del 23/05/2016 veniva assegnato il suddetto ormeggio al Club Velico
della Pescaia, Molo di Levante, 58043 Castiglione della Pescaia (GR), C.F.

con Determina n° 648 del 11/05/2018, vista la richiesta presentata dall’assegnatario e sen
Comunale, veniva prorogata per il periodo di un anno – e cioè fino a maggio 2018 
posto barca suddetto, alle stesse condizioni di cui all’originaria assegnazione; 

con Determina n° 855 del 29/06/2019, vista la richiesta presentata dall’assegnatario e sentita la
Comunale, veniva prorogata per il periodo di un anno – e cioè fino a maggio 2019 
posto barca suddetto, alle stesse condizioni di cui all’originaria assegnazione; 

/06/2019, vista la richiesta presentata dall’assegnatario e sentita la
Comunale, veniva prorogata per il periodo di un anno – e cioè fino a maggio 20
posto barca suddetto, alle stesse condizioni di cui all’originaria assegnazione; 

il Club Velico Castiglione della Pescaia, con nota prot. 11688 del 28/05/2020
richiesta di proroga per l’affidamento del posto barca a canone agevolato all’interno della Darsena

20 – maggio 2021; 

che il concessionario Club Velico Castiglione della Pescaia ha utilizzato il bene
pubblico in ottemperanza al Regolamento della Darsena Comunale, svolgendo un’attività ludico/sportiva

sociale e ricreativo senza scopo di lucro; 
 

 

ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE N° 1 ORMEGGIO 

Oggetto: ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE PER UN ANNO DI N° 1 ORMEGGIO 
SCUOLA VELA A CANONE AGEVOLATO PRESSO LA 

PORTUALE, DARSENA COMUNALE, PER IL PERIODO GIUGNO 2020 - 

Il Responsabile del Settore Patrimonio Ambiente 

108 del 21/04/2016 veniva attivata una procedura funzionale all’attività di 
scuola vela tramite l’assegnazione di un posto barca all’interno della Darsena Comunale ad Associazioni 

con Determinazione n° 506 del 04/05/2016 veniva approvato il “Bando per l’assegnazione in 
concessione, in via sperimentale e provvisoria, di n° 1 ormeggio funzionale all’attività di scuola vela a 

Comunale, per il periodo giugno 2016 – maggio 
2017”, che veniva regolarmente pubblicato per 15 gg. all’Albo Pretorio, sul sito web e nella Sezione 

o ormeggio al Club Velico Castiglione 
della Pescaia, Molo di Levante, 58043 Castiglione della Pescaia (GR), C.F. 80010600536, unico 

con Determina n° 648 del 11/05/2018, vista la richiesta presentata dall’assegnatario e sentita la Giunta 
e cioè fino a maggio 2018 – l’assegnazione del 

presentata dall’assegnatario e sentita la Giunta 
e cioè fino a maggio 2019 – l’assegnazione del 

/06/2019, vista la richiesta presentata dall’assegnatario e sentita la Giunta 
e cioè fino a maggio 2020 – l’assegnazione del 

28/05/2020, ha presentato una 
richiesta di proroga per l’affidamento del posto barca a canone agevolato all’interno della Darsena 

che il concessionario Club Velico Castiglione della Pescaia ha utilizzato il bene 
pubblico in ottemperanza al Regolamento della Darsena Comunale, svolgendo un’attività ludico/sportiva 



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

SETTORE PATRIMONIO 

 

 

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 
 P.I. 00117100537 
Sito Internet: http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it

e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it

5 Vele 
2000 - 2019 

 
Legambiente 

Touring Club Italiano 
 

 

Bandiera Blu 
2000 - 2020 

 
Foundation for 
Environmental 

Education 

 

- con il presente avviso, la volontà dell’Ente di procedere alla riassegnazione per un anno 
2020 a maggio 2021 - dell’ormeggio sopra specificato al Club Velico Castiglione della
Levante, 58043 Castiglione della Pescaia (GR), C.F. 80010600536;
 
- i soggetti interessati possono presentare osservazioni/contributi in merito.
 
 
 
A riguardo di seguito indichiamo le seguenti informazioni relative all’assegnazione in parola:
 Ubicazione della concessione: Darsena Comunale, Capoluogo;
 Descrizione: n° 1 ormeggio funzionale all’attivit
 Dimensioni ormeggio:lunghezza mt. 8,50, larghezza mt. 2,00, pescaggio mt. 1,40;
 Durata concessione: anni 1 (uno), periodo giugno 20
 Canone ricognitivo annuo: Euro 120,00 (euro centoventi/00);
 Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Arch. Vanni Tamburini
 
 
Castiglione della Pescaia 28/05/2020 
 
 
 
 
Contatto di riferimento: 
Fei Paola 0564/927208 
e-mail: p.fei@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
 
Orari al pubblico: 
Martedì e Giovedì: h. 9,30-12,30 / 15,30
Lunedì, Mercoledì e Venerdì: h. 9,30
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 3 C. 2 DEL D.LGS. N. 39/1993
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RENDE NOTO 
 
 

con il presente avviso, la volontà dell’Ente di procedere alla riassegnazione per un anno 
dell’ormeggio sopra specificato al Club Velico Castiglione della

Levante, 58043 Castiglione della Pescaia (GR), C.F. 80010600536; 

i soggetti interessati possono presentare osservazioni/contributi in merito. 

A riguardo di seguito indichiamo le seguenti informazioni relative all’assegnazione in parola:
ne della concessione: Darsena Comunale, Capoluogo; 

 Descrizione: n° 1 ormeggio funzionale all’attività di scuola vela; 
 Dimensioni ormeggio:lunghezza mt. 8,50, larghezza mt. 2,00, pescaggio mt. 1,40; 
 Durata concessione: anni 1 (uno), periodo giugno 2020 / maggio 2021; 
 Canone ricognitivo annuo: Euro 120,00 (euro centoventi/00); 
 Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Arch. Vanni Tamburini 

p.fei@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 

12,30 / 15,30-17,00 
Mercoledì e Venerdì: h. 9,30-12,30 

Il Responsabile del 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 3 C. 2 DEL D.LGS. N. 39/1993

 

 

con il presente avviso, la volontà dell’Ente di procedere alla riassegnazione per un anno – da giugno 
dell’ormeggio sopra specificato al Club Velico Castiglione della Pescaia, Molo di 

A riguardo di seguito indichiamo le seguenti informazioni relative all’assegnazione in parola: 

Il Responsabile del Settore 
Arch. Vanni Tamburini 

(F.to l’originale) 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 3 C. 2 DEL D.LGS. N. 39/1993 


