
 

COMUNE DI LIPARI 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

“Eolie, Patrimonio dell’Umanità” 
www.comunelipari.gov.it 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AVVISO PUBBLICO - RICOGNIZIONE UNITÀ DA PESCA PER L’INDIVIDUAZIONE DI SPAZI DA 

DESTINARSI ALLE OPERAZIONI DI ALAGGIO 

 

PREMESSSA 

Essendo pervenute al Comune di Lipari, formalmente e per le vie brevi, diverse richieste da parte di operatori 

del settore pesca circa la necessità di effettuare un periodo di manutenzione delle imbarcazioni per non 

comprometterne l’operatività e rendendosi dunque necessario un sito per l’alaggio dei mezzi nautici interessati, 

ravvisata l’indisponibilità di spazi liberi nelle strutture private, si ritiene indispensabile individuare delle 

soluzioni commisurate a sostegno della categoria interessata e identificare allo scopo le aree da occuparsi in 

via temporanea ed esclusivamente finalizzata all’alaggio delle suddette unità da pesca. 

 

FINALITA’ 

In ragione di quanto citato in premessa, il presente avviso si rivolge agli operatori della pesca ed è finalizzato 

allo scopo di effettuare una ricognizione delle unità da pesca coinvolte nella sopra citata problematica di 

carenza di spazi disponibili sulla base della quale determinare successivamente le aree nella disponibilità del 

Comune di Lipari da destinare ai proprietari dei mezzi che avranno manifestato interesse per la sola 

effettuazione delle operazioni di alaggio in via temporanea per un periodo massimo di 30 giorni dalla data di 

assegnazione. 

 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modello ALLEGATO A o in alternativa in carta 

semplice dal proprietario della imbarcazione per cui si effettua richiesta, anche per tramite delle cooperative 

di settore di appartenenza, indirizzata al Comune di Lipari e avente Oggetto “AVVISO PUBBLICO - 

RICOGNIZIONE UNITÀ DA PESCA PER L’INDIVIDUAZIONE DI SPAZI DA DESTINARSI ALLE 

OPERAZIONI DI ALAGGIO” indicando obbligatoriamente 

- Dati personali del proprietario: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di 

residenza, recapiti mail e telefonici 

http://www.comunelipari.gov.it/
http://www.google.it/imgres?q=logo+comune+lipari&sa=X&hl=it&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=8mNPt236CM7Z4M:&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/File:Lipari-Stemma.png&docid=MmrbVcgSgjiiFM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/d/d4/Lipari-Stemma.png&w=278&h=500&ei=Ok16UbalCsrAtAahoYHQDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=134&dur=1031&hovh=301&hovw=167&tx=33&ty=180&page=1&tbnh=140&tbnw=80&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:0,s:0,i:86


- Dati dell’imbarcazione: nome, tipologia, dimensioni in metri, matricola 

- Fotocopia della Carta di identità allegata 

 

La manifestazione di interesse potrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Ente (Piazza 

Mazzini 1, Piano Terra) o trasmessa via PEC all’indirizzo sindaco@pec.comunelipari.it entro e non 

oltre le ore 12:00 di venerdì 7 gennaio 2022. 
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ALLEGATO A 

 

          Al Comune di Lipari 

         

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO - RICOGNIZIONE UNITÀ DA PESCA PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

SPAZI DA DESTINARSI ALLE OPERAZIONI DI ALAGGIO 

 

Il sottoscritto...................................................................................................................... nato 

a……………………………………..prov. (………) il ……../……./…….. Codice Fiscale 

…………………………………….. residente in ……………………………. prov.  (………)  Via 

………………………………………………………………….tel. …………………………………. 

e-mail ………………………………………………., 

in qualità di proprietario dell’unità da pesca denominata …………………………………….. 

modello………………………..marca………………………………………di dimensioni (in metri) 

……………………………………………………….. matricola……………………………., 

presa visione dell’Avviso Pubblico di pari oggetto emanato dal Comune di Lipari 

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse a ottenere dal Comune di Lipari, in via temporanea e per un massimo di 30 giorni 

dalla assegnazione, uno spazio destinato all’effettuazione delle operazioni urgenti e necessarie di 

alaggio della propria unità. 

 

Si allega 

1. Fotocopia della Carta di identità  

 

Luogo e data        Firma 


