DECRETO DEL PRESIDENTE DELL’AUTORITA’ DI BACINO LACUALE
DEI
LAGHI D’ISEO, ENDINE E MORO
N. 07 IN DATA 20/01/2021

Oggetto: Proroga al 31/12/2022 della validità: delle concessioni di ormeggio in scadenza al
31/12/2021 relative ai posti barca di competenza di Autorità di bacino e ubicati nei porti
regionali dei Laghi d’Iseo, Endine, Gaiano, Moro, e delle liste d’attesa.
IL PRESIDENTE DELL’AUTORITA’ DI BACINO
Premesso che:
- il 31/12/2021 scadranno le concessioni di ormeggio, rilasciate da Autorità di bacino, aventi
per oggetto i posti barca di competenza dell’Ente ubicati nei porti regionali dei Laghi d’Iseo,
Endine, Gaiano, Moro;
Considerato che:
- scadute le concessioni, Autorità di bacino procede con le nuove assegnazioni (nuovo
Bando) ai sensi del vigente “Regolamento per la concessione di posti d’ormeggio all’interno
delle aree portuali dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro”, approvato con Deliberazione nr. 17 del
21/12/2004 dell’Assemblea;
- è in fase di stesura un nuovo Regolamento per la concessione dei posti d’ormeggio che,
qualora approvato dall’Assemblea, sostituirà quello attualmente vigente e sopra richiamato;
- Autorità di bacino, in conformità con la normativa di settore in materia di innovazione
tecnologica e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, al fine di migliorare il servizio
agli utenti in un’ottica di semplificazione sta adottando le azioni necessarie per integrare i
propri sistemi con idonea piattaforma informatica, che i concessionari potranno utilizzare
per la presentazione delle istanze online in sostituzione in particolare della abituale
domanda d’ormeggio da presentare a mezzo Raccomandata A/R;
- a partire dal 28/02/2021, i pagamenti degli oneri concessori dovranno essere effettuati
mediante la piattaforma informatica PagoPA, in sostituzione degli abituali metodi di
pagamento (MAV elettronico, Bollettino postale, Bonifico bancario o postale) utilizzati dai
concessionari;
Preso atto:
- della situazione di grave emergenza per il rischio sanitario connesso alla diffusione del
contagio da COVID-19 che:
o sta interessando tutto il Paese sin dall’anno 2020;
o ha colpito particolarmente i Comuni di Bergamo e Provincia;
o ha vietato e/o limitato a tutte le persone fisiche trasferimenti e spostamenti;
- che nell’anno 2020, la situazione di emergenza in argomento ha comportato numerosi
disagi all’utenza circa l’assolvere, entro le scadenze prescritte dall’Ente, i seguenti
adempimenti in particolare:
o verifica, rispetto alle esigenze dell’unità di navigazione, dei posti barca oggetto di
nuova assegnazione o di autorizzazione allo spostamento o allo scambio;
o pagamento dei canoni concessori;
o trasmissione delle rinunce alle concessioni;
o rimozione dell’unità di navigazione dai posti oggetto di rinuncia;
o consegna dei disciplinari di concessione agli sportelli al pubblico;
o ritiro e apposizione, sull’unità di navigazione, del contrassegno identificativo della
concessione;
Considerato che:
- per agevolare l’utenza, per i predetti adempimenti l’Ente ha disposto numerose proroghe
dei termini rispetto a quelli inizialmente prescritti;
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-

i suddetti disagi e proroghe hanno comportato per Autorità di bacino un importante
sovraccarico delle attività amministrative e il differimento nel tempo, in particolare, dei
seguenti processi:
o determinazione delle rinunce alle concessioni d’ormeggio;
o verifica dei posti effettivamente liberati e oggetto di rinuncia;
o rilascio di nuove concessioni sulla base dei posti liberati, e/o di autorizzazioni
puntuali (cambio unità di navigazione, spostamenti, scambi);
o stesura del nuovo Regolamento richiamato in premessa;
o adeguamento e/o integrazione dei propri sistemi rispetto alle piattaforme PagoPA e
delle domande online;

Vista:
- la normativa con cui sono state adottate le Misure urgenti di contenimento e di sicurezza,
per ultimi il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, e il Decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri (DPCM) del 14 gennaio 2021, che hanno disposto l’applicazione di misure
restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19;
Preso atto:
- del permanere delle misure restrittive e della possibile proroga di tale situazione;
Ritenuto pertanto:
- che sia opportuno e necessario un periodo transitorio per:
o concludere la stesura e attivare le procedure di approvazione del nuovo
Regolamento per il rilascio delle concessioni di posti barca;
o integrare i sistemi dell’Ente con idonea piattaforma funzionale all’inoltro e al
ricevimento delle istanze online;
o permettere agli utenti di adeguarsi rispetto alle nuove modalità e/o procedure e/o
disposizioni:
 di pagamento degli oneri concessori tramite la piattaforma PagoPA;
 di presentazione delle domande online;
 del nuovo Regolamento per il rilascio delle concessioni di ormeggio, qualora
approvato dall’Assemblea;
- non opportuno procedere alla pubblicazione del nuovo Bando per l’assegnazione dei
posti barca, altresì al fine di non gravare l’utenza di ulteriori e complessi adempimenti
rispetto alla situazione di grave emergenza per il rischio sanitario connesso alla diffusione
del contagio da COVID-19;
Tanto premesso e per i motivi sopra esposti,
DECRETA
di prorogare al 31/12/2022 la validità:
1) delle concessioni d’ormeggio in scadenza al 31/12/2021 relative ai posti barca di
competenza dell’Ente e ubicati nei porti regionali dei Laghi d’Iseo, Endine, Gaiano, Moro;
2) delle liste d’attesa delle domande finalizzate a ottenere un posto barca nei predetti porti.
Tutte le nuove domande ricevute verranno inserite nelle predette liste d’attesa e concorreranno,
sino al termine del periodo di proroga, all’assegnazione degli eventuali posti disponibili; tutte le
nuove concessioni di posto barca, qualora perfezionate, scadranno in data 31/12/2022.
Il Presidente
Alessio Rinaldi
(atto firmato digitalmente)

