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OGGETTO:  REGOLAMENTO PORTO SAN NICOLÒ PER L ’ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI  
 
 
Premesso 
 
- che, in forza dell’atto di concessione prot. n. 158209 del 21.06.2010 del Dirigente del Servizio 
Trasporti Pubblici della Provincia Autonoma di Trento, il Comune di Riva del Garda dispone 
dell’area, appartenente al demanio idrico provinciale, meglio denominata “Porto San Nicolò” e 
“Riva Canale della Rocca” fino al 31 dicembre 2041; 
 
- che in forza di contratto di sub-concessione con il Comune di Riva del Garda, a sua volta la 
società Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.A. provvede ad espletare i servizi e gli adempimenti 
connessi all’esercizio e uso del Porto San Nicolò nella sua integrità, di parte dell’edificio forte San 
Nicolò e del Porto Riva Canale della Rocca di Riva del Garda; 
 
- che con deliberazione n. 1683 del 30 giugno 2008, e successive deliberazioni di modifica n. 2660 
del 26 novembre 2010 e n. 2182 del 21 ottobre 2011 la Giunta provinciale ha determinato i criteri 
per la concessione degli ormeggi nelle acque del lago di Garda, i requisiti della domanda e la 
condizione per l’utilizzo degli stessi; 
 
- che in forza della delibera n. 2531 di data 12 novembre 2010 la Giunta provinciale ha rivisitato la 
disciplina dei canoni delle concessioni degli ormeggi, adeguandoli a valori più rispondenti a quelli 
di mercato ed omogeneizzando le tariffe per i diversi soggetti concedenti presenti sulle acque del 
lago di Garda: la nuova disciplina ha trovato applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2011; 

  
- che Lido di Riva del Garda Immobiliare, in attesa che entri definitivamente in vigore la delibera 
della Giunta Provincia n. 1683 del 30 giugno 2008 e relative modifiche, necessita di disciplinare 
nell’ambito del così detto “Regime Transitorio” le modalità relative all’assegnazione del posto 
d’ormeggio; 
 
 
tutto ciò premesso l’Amministratore Unico, 
 

DISPONE 
 
 
 



 
 

 
a) che Lido di Riva del Garda Immobiliare Spa accetti e formalizzi, nei giorni e negli orari di 

funzionamento dell’ufficio amministrazione e dell’ufficio servizi portuali, le richieste di 
ormeggio. Il modulo di richiesta è disponibile negli uffici e sul sito internet www.lidodiriva.it. 

 Il registro prenotazioni viene conservato ed aggiornato a cura dell’ufficio amministrazione. I 
 richiedenti sono obbligati a confermare il loro interesse a rimanere in lista di attesa con 
 comunicazione semplice a mezzo fax/posta/email entro e non oltre il 31 ottobre di ogni 
 anno, pena la cancellazione dal registro prenotazioni.   

 
b) che Lido di Riva del Garda Immobiliare Spa comunichi, tramite raccomandata, la proposta 

di assegnazione  del posto in ormeggio.  
 Il richiedente avrà 10 giorni, dal ricevimento della proposta di assegnazione, a disposizione 
 per effettuare l’accettazione. Nel caso in cui rinunci sarà automaticamente depennato dal 
 registro prenotazioni. Nel caso in cui accetti l’assegnazione, il richiedente avrà a 
 disposizione 30 giorni, dalla data di ricevimento della proposta di assegnazione, per 
 effettuare il pagamento della cauzione pena la decadenza dell’assegnazione stessa. 
 La concessione dell’ormeggio agli aventi diritto si avrà mediante sottoscrizione del relativo 
 contratto, previa trasmissione da parte del richiedente della seguente documentazione:  
 - copia di un documento di identificazione dell’imbarcazione;  
 - copia della polizza di assicurazione in essere; 
 - modulo di autocertificazione in cui si attesti la proprietà dell’imbarcazione ed i dati 
 anagrafici corretti al fine dell’emissione della fattura e del relativo contratto (corretta 
 intestazione, codice fiscale o partita IVA).    
 

 
 
 
Riva del Garda, 23 Novembre 2011  
 
 
L’Amministratore Unico 
dott. Marco Tanas 
 
 
 
 
 


