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AVVISO  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTO DI 
ORMEGGIO ANNUALE PER L’ANNO 2014 

 

Ai concessionari di posto barca  

presso il Porto delle Grazie  

 

Si avvisano tutti i concessionari di posto barca all’interno del Porto delle Grazie di 
Roccella Ionica, che, dal prossimo anno, la struttura sarà gestita in concessione dalla 
Porto delle Grazie.  

La Società Porto delle Grazie, ha programmato un insieme di interventi volti al 
completamento strutturale e funzionale del porto ed alla progressiva attivazione di 
servizi di qualità a supporto del diportista. Di seguito i principali: 

• servizio di ormeggio 
• erogazione di acqua ed energia elettrica in banchina 
• erogazione del carburante 
• cantiere nautico 
• scalo di alaggio 
• servizio di ormeggio a secco 
• servizio sommozzatori 
• parcheggio auto e moto 
• servizi igienici e docce 

Al fine di pianificare l’avvio della attività, la Porto delle Grazie ha promosso la 
seguente manifestazione di interesse riservata ai titolari di concessione per 
l’occupazione del posto barca in corso di validità. Le suddette concessioni, per come 
stabilito nei provvedimenti assunti dai competenti Uffici Comunali, hanno scadenza al 
31.12.2013 senza alcuna possibilità di rinnovo. A partire dal 2014, quindi, l’unico 
titolo abilitante alla occupazione del posto barca all’interno del porto turistico sarà 
rappresentato dal contratto di ormeggio sottoscritto con la Porto delle Grazie Srl.   



 

 

2 

Tutti gli attuali concessionari interessati a sottoscrivere per l’anno 2014 il contratto di 
ormeggio annuale possono usufruire di specifiche tariffe promozionali a condizione 
che: 

• provvedano a restituire, compilato in ogni parte e sottoscritto, l’allegato 
questionario entro il prossimo 30 dicembre 2013, allegando copia del 
documento di identità in corso di validità 

• sottoscrivano il contratto di ormeggio entro il 15 gennaio 2014 
 

In caso di mancata sottoscrizione del contratto di ormeggio, qualora l’imbarcazione 
restasse ormeggiata in porto dopo l’avvio della gestione da parte della Porto delle 
Grazie Srl, sarà applicata la relativa tariffa giornaliera.  

Ai fini di cui sopra al presente avviso sono allegati: 

a) Modulo di manifestazione di interesse 
b) Tariffa promozionale per la presente manifestazione di interesse 
c) Schema del contratto di ormeggio 
d) Schema del Regolamento del Porto 

 

I posti barca verranno assegnati, fino a concorrenza dei posti disponibili per ciascuna 
dimensione di stallo prevista dal piano degli ormeggi, sulla base della data di rilascio 
della prima concessione ottenuta in continuità con quella in scadenza al 31 dicembre 
2013 ed in ordine di "anzianità" delle manifestazioni di interesse pervenute nelle 
modalità ammesse. 

I richiedenti per i quali la relativa domanda potrà essere accolta, in base alle 
condizioni sopra esposte, verranno contattati per la sottoscrizione del contratto entro 
il termine previsto. 

In carenza di posti barca di dimensioni corrispondenti al natante per il quale è stata 
inviata la manifestazione di interesse, la società Porto delle Grazie si riserva la 
facoltà di proporre l’ormeggio in posti barca di categoria superiore applicandone la 
relativa tariffa.  

  






