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Venezia ="tequisiti . la residenza e mezzi tradizionali

Posti barca, ecco il bando per i veneziani
VENEZIA Il Comune ha approvato il bando per assegnare 126 posti barca in centro storico e nelle
isole . Requisiti : la residenza e il rispetto della tradizione Borzornì a pagina 111

Posti barca, ecco il bando
Preferenza ai residenti
►Sono 126 gli ormeggi che saranno assegnati ►Altro requisito fondamentale, il possesso
Per la domanda c'è tempo fino al 28 gennaio di imbarcazioni a remi e tradizionali

IL BANDO

VENEZIA Barche tipiche in legno,
a remi o con motori poco poten-
ti, residenza a Venezia e tradi-
zione. Sono questi i criteri prin-
cipali del bando che il Comune
ha previsto per la creazione di
una graduatoria utile ai fini
dell'assegnazione di nuovi po-
sti di ormeggio in città. Da Bura-
no a San Marco, passando per
Lido, Murano e la Giudecca, i
residenti di ogni sestiere della
città avranno a disposizione al-
cuni posti barca da sperare di
ottenere a partire da domani e

fino alle ore 13 del 28 gennaio
2019.

I REQUISITI
Ma per entrare in graduato-

ria sarà necessario essere in
possesso di alcuni requisiti fon-
damentali: non si dovranno ave-
re concessioni acquee nel terri-
torio comunale, nemmeno tra i
componenti del nucleo familia-
re; essere residenti o avere la di-
sponibilità di un immobile a Ve-
nezia e, per gli enti e le imprese,
avere una sede e svolgere rego-
lare attività per le quali sia uti-
lizzato il mezzo. Si potrà parte-
cipare comunque pur non es-

sendo in possesso di una barca,
ma allegando l'atto di impegno
ad acquistarne una entro sei
mesi dall'esito positivo della
graduatoria. Il bando precisa
chiaramente che 'i requisiti do-
vranno essere posseduti dal ri-
chiedente al momento della
presentazione della domanda e
mantenuti per tutta la durata
del rapporto concessorio a pe-
na di decadenza dalla conces-
sione stessa".

LA GRADUATORIA
Il punteggio massimo rag-

giungibile per una singola voce,
di quattordici punti, è dato dal-
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la presenza del requisito della
residenza a Venezia (che cala a
tre in caso di residenza in terra-
ferma) e dalla richiesta del po-
sto per una barca in legno, se-
guite dai dodici punti acquisibi-
li in caso di barca a remi o an-
che in caso di dimensioni fino a
dieci metri. Penalizzazioni so-
no invece previste in base all'an-
zianità dei motori: -2 punti se
tra i cinque e dieci anni e -4 se
dovesse essere vecchio di oltre
dieci anni.

I posti barca per cui si potrà
richiedere l'assegnazione sa-
ranno destinati a imbarcazioni
tipiche in legno e non, ma an-
che altre tipologie purché non
in ferro o acciaio. Il Comune ha
specificato qual è la natura per
esser classificata come barca ti-
pica, e cioè "sandoli, cofani, ba-
telli, topi, bragozzi, burchi, cai-
ci, gondole e relative suddivisio-

ni ad esse riconducibili".

LE MODALITA'
Agli interessati sarà chiesto

un contributo di 50 euro qualo-
ra la richiesta sia fatta online
autonomamente, mentre am-
monterà al doppio in caso di
l'assistenza degli Uffici Urp del
Comune oppure dell'ufficio
Sportello trasporti e concessio-
ni acquei. In sede di presenta-
zione della domanda ogni ri-
chiedente dovrà indicare la pro-
pria preferenza per un'area, in-
dicando al massimo una sola al-
tra area alternativa alla prece-
dente. Se il luogo di residenza
coincide con l'area scelta, al
punteggio parziale verrà attri-
buito un bonus di dieci punti,
diversamente verrà attribuito
un bonus di cinque punti.

I POSTI DISPONIBILI
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A Dorsoduro saranno dieci i
posti barca disponibili, a Santa
Croce tre, a San Polo quattro,
ventisei a Cannaregio, uno a
San Marco, quindici a Castello,
undici alla Giudecca, quattordi-
ci al Lido, venti a Burano e ven-
tidue a Murano. Esprime soddi-
sfazione Marco Gasparinetti,
portavoce dell'associazione 25
aprile, che afferma: «L'assegna-
zione era attesa da tre anni, sia-
mo felici per il lavoro svolto da-
gli uffici comunali e per i criteri
adottati, che nell'attribuzione
del punteggio privilegiano la re-
sidenzialità e le barche tipiche
in legno. Di questa apertura in
favore della residenzialità pren-
diamo atto, sperando che non
sia puramente elettorale e fer-
ma restando la nostra opposi-
zione su altri aspetti dell'opera-
to di Giunta».

Tomaso Borzomì
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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POSTI BARCA Il Comune mette sul mercato 136 posti barca in centro storico e nelle isole . Il bando apre domani

IL GRUPPO 25 APRILE:
«L'ASSEGNAZIONE
ATTESA DA TRE ANNI
I CRITERI ADOTTATI
VANNO NELLA GIUSTA
DIREZIONE»
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