
 

 
 
 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE 
ATTREZZATURE PORTUALI 

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 123 del 25/05/2007 
 

 
L’appaltatore dei servizi di gestione e manutenzione del porto turistico “la 

Fornace” è delegato alla gestione dell’utilizzo del carrello di servizio e 
dell’idropulitrice secondo quanto sotto indicato: 
 
1. L’uso del carrello di servizio per piccole manutenzioni sarà consentito 

esclusivamente ai concessionari di posti-barca nelle aree demaniali 
concesse in gestione diretta al Comune di Campione d’Italia, in regola con 
gli adempimenti amministrativi ed economici, i quali dovranno annunciare 
con almeno 24 ore d’anticipo all’appaltatore l’intenzione di utilizzare la 
struttura; 

2. La disponibilità del carrello di servizio è individuata in massimo giorni 3 
(tre) dal 1° ottobre al 30 aprile dell’anno successivo; 

3. La disponibilità del carrello di servizio è individuata per massimo 1 (uno) 
giorno dal 1° maggio al 30 settembre del medesimo anno; 

4. L’utilizzo per un numero di giorni maggiore di quelli indicati in precedenza 
potrà essere autorizzato dall’appaltatore solo se in accordo con l’Ufficio 
comunale cui è attribuita la gestione delle aree demaniali in concessione; 

5. L’appaltatore è tenuto a mantenere aggiornato un apposito registro per 
l’utilizzo del carrello di servizio, vigilando sull’uso e sul corretto 
posizionamento delle unità nautiche ed il rispetto della loro stazza e 
lunghezza nei riguardi delle caratteristiche di portata della struttura 
utilizzata; 

6. Copia del registro di utilizzo del carrello di servizio dovrà periodicamente 
venire consegnata all’Ufficio comunale cui è attribuita la gestione delle 
aree demaniali in concessione 

7. L’idropulitrice, depositata presso il Porto Turistico sarà concessa in uso 
esclusivamente ai concessionari di posti-barca nelle aree demaniali 
concesse in gestione diretta al Comune di Campione d’Italia, in regola con 
gli adempimenti amministrativi ed economici, i quali dovranno annunciare 
con almeno 24 ore d’anticipo all’appaltatore l’intenzione di utilizzare 
l’attrezzatura; 

8. La durata dell’utilizzo è individuata per un massimo di ore 2 (due) ad un 
costo di FRS. 20,--.  
L’ulteriore tempo di utilizzo in frazioni di ore, per un massimo di altre ore 
2 (due) avrà un costo orario di SFR. 10,--.  

9. L’appaltatore è tenuto a gestire un apposito modello di registro per 
l’utilizzo dell’idropulitrice, vigilando sul corretto impiego sulle unità 
nautiche ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed ambientali affinché 



 

i materiali utilizzati (solventi e vernici) siano biodegradabili e idonei 
all’utilizzo nautico;  

10. L’appaltatore dovrà provvedere periodicamente al versamento all’Ufficio 
Economato degli importi incassati, consegnando altresì copia del registro. 

 
Considerato che, ai fini della sicurezza, risulta necessario individuare la 
presenza, all’interno dell’area portuale, delle eventuali attività professionali 
diverse dall’appaltatore, ogni ditta o singolo operatore in materia, prima di 
effettuare attività professionale nell’area portuale, dovrà annunciarsi con 
almeno 24 ore d’anticipo all’appaltatore, il quale effettuerà una dovuta 
vigilanza. 
 


