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AVVISO
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E STAGIONALE DI POSTO
BARCA DA DIPORTO
Si porta a conoscenza di tutti i cittadini che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 45 del 11
aprile 2019, avente per oggetto: “INDIVIDUAZIONE AREA AGGIUNTIVA PER
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E STAGIONALE DI POSTO BARCA DA DIPORTO”, ha
demandato l’Ufficio Tecnico Comunale di individuare una ulteriore zona al fine di aumentare l’area
a disposizione e di conseguenza il numero di posti disponibili, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE,
per la stagione estiva che nel 2019 finisce il 13 ottobre.
VISTO che con determina dell’Ufficio Tecnico n. 74 del 15.04.2019 è stata approvato la
planimetria con l’individuazione della zona e dell’ubicazione dei nuovi posti barca;
VISTO che i nuovi posti a disposizione sono 21(ventuno) e precisamente dal n. 49 al n. 69 e che
l’assegnazione avrà una validità annuale;
AVVISA
che tutti i cittadini proprietari di una imbarcazione da diporto possono presentare a partire dal 23
aprile 2019 fino al 02 maggio 2019, termine prorogabile nel caso in cui le richieste siano inferiori
al numero di posti disponibili, apposita richiesta per l’assegnazione.
Le richieste devono essere presentate esclusivamente in busta chiusa al protocollo generale del
Comune negli orari d’Ufficio. Non verranno prese in considerazione altre modalità di
presentazione.
I posti barca disponibili verranno assegnati come stabilito nell’apposito regolamento per
l’assegnazione delle area di stazionamento unità da pesca e/o da diporto.
La domanda di partecipazione all’assegnazione di un posto barca dal n. 49 al numero 69 deve essere
redatta sull’apposito modello predisposto dall’Ufficio Demanio Marittimo del Comune e
disponibile anche sul sito INTERNET Istituzionale del Comune all’ indirizzo
www.comunesanvitochietino.gov.it

San Vito Chietino, lì 16 aprile 2019.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Ing. Corrado Verì

