AREA URBANISTICA - PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA'
ECONOMICHE
AVVISO
Il Comune di Grado in data 27 gennaio 2017 è rientrato in possesso dell’area denominata “Le Cove”,
precedentemente concessa in uso per finalità turistico/ricreative ed ora ha la necessità di sgomberarla da
numerosi natanti/imbarcazioni che stazionano nella parte a terra e che non hanno più legittimazione all’uso della
predetta area. I proprietari possono presentare istanza, come da modello scaricabile dal sito del Comune
www.comunegrado.it, per il prelievo del bene all’Ufficio Protocollo del Comune di Grado entro il 15 giugno
2017.
Si avvisa che alla scadenza del termine indicato senza che i beni siano stati ritirati, il Comune provvederà a
richiedere la vendita e/o lo smaltimento con aggravio di spese per i proprietari interessati.
1.

ACCESSO ALL’AREA

L’accesso all’area potrà avvenire, esclusivamente previo appuntamento, nelle giornate di martedì, giovedì e
sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Non sono autorizzati accessi al di fuori di quelli stabiliti
dall’amministrazione comunale, se non in casi eccezionali debitamente motivati e autorizzati dal Dirigente
dell’Area Tecnica. Per informazioni si possono contattare gli Uffici dell’Area Tecnica e dell’Area Urbanistica Patrimonio - Edilizia Privata - Attività Economiche ai seguenti numeri telefonici: 0431/898171/164/152/146.
2.

AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO DELL’AREA
1) La formale autorizzazione all’accesso sarà rilasciata dal Dirigente dell’Area urbanistica - patrimonio edilizia privata - attività economiche a seguito di presentazione di specifica istanza scritta redatta
sull’apposito modello, istanza che necessariamente dovrà contenere le seguenti informazioni:
a.
Dati anagrafici e codice fiscale del richiedente
b.
Descrizione del bene e documenti attestanti la proprietà del bene da ritirare
c.
Modalità di sgombero previste, con l’indicazione dell’eventuale operatore gru abilitato che
effettuerà la movimentazione dell’imbarcazione
d.
Descrizione dell’eventuale intervento necessario alla rimozione del natante, con l’indicazione
del professionista abilitato incaricato e della stima delle ore di lavoro previste per ripristinare la
funzionalità meccanica e/o il galleggiamento;
2) L’autorizzazione dovrà essere esibita al personale addetto alla guardiania del soggetto abilitato all’accesso
dell’area
3) L’autorizzazione sarà finalizzata al recupero dei beni e dei natanti presenti all’interno della marina.

3.

ACCREDITAMENTO ALLA PORTA DI CONTROLLO
1) L’accesso all’area da parte dei possessori delle imbarcazioni è consentito esclusivamente per lo sgombero
dei beni mobili presenti, previo accreditamento presso il personale comunale di guardiania.
2) L’accreditamento avverrà mediante esibizione di un documento di riconoscimento e compilando l’apposito
modulo cartaceo all’uopo predisposto e sottoscrizione di una liberatoria in ordine alla responsabilità civile
dell’intervento in caso di infortunio o di eventuali danni a terzi.

4.

CONTROLLI
1) Il Comune si riserva di effettuare gli opportuni controlli sulle dichiarazioni dei richiedenti.
2) La Polizia Locale coadiuva gli incaricati alla vigilanza nell’area attraverso delle azioni puntuali durante
l’orario di apertura, sulla base delle direttive impartite al servizio da parte del Sindaco.
(disposizione di servizio dd. 15/04/2017 del Dirigente dell’Area Urbanistica patrimonio - edilizia privata - attivita' economiche)

IL DIRIGENTE DELL’AREA URBANISTICA
- PATRIMONIO - EDILIZIA PRIVATA ATTIVITA' ECONOMICHE

(f.to arch. Andrea de Walderstein)

