
In base all'articolo 10 del Regolamento sugli ormeggi tradizionali nel Parco naturale Strugnano (di 

seguito: regolamento), Istituto pubblico Parco naturale Strugnano (in proseguito: l 'operatore) 

pubblica 

INVITO PUBBLICO 

agli candidati per l'acquisizione di ormeggi tradizionali nel canale Roja nel Parco naturale Strugnano 

 

L'Istituto pubblico Parco naturale Strugnano presenta l’invito pubblico per l'acquisizione di ormeggi 

tradizionali nel canale Roja. L’invito è pubblicato sul sito internet www.parkstrunjan.si  e sull’albo 

della comunità locale di Strugnano e della comunità locale Jagodje-Dobrava. Le domande si 

possono presentare dalle ore 9.00 del giorno 1.4.2016 fino alle ore 15.00 del giorno 8.4.2016. 

1. OGGETTO DEL BANDO  

Oggetto del bando sono 12 ormeggi tradizionali nel canale di Roja, per imbarcazioni fino a 5 metri di 

lunghezza. Gli ormeggi sono attrezzati in completo con un accesso adeguato con la scala di legno 

attaccata all'argine e con due pilastri, ciascuno con un anello d'acciaio. 

2. CONDIZIONI 

Per ottenere un ormeggio tradizionale nel Parco naturale Strugnano, i candidati devono consegnare 

la propria domanda su un formulario prescritto che è allegato all’invito con i dati: data di deposito, 

nome e cognome del candidato, numero di telefono, indirizzo e-mail, dimensioni dell'imbarcazione 

(larghezza e lunghezza) e una conferma della residenza ottenuta dall'unità amministrativa. 

Gli utenti firmeranno con l’operatore un accordo di ormeggio. Il contenuto del contratto è 

esattamente specificato nel Regolamento. L'accordo prevede inoltre che gli utenti paghino un 

assegno in anticipo per il costo di una doppia utilizzazione annuale, secondo il listino prezzi per gli 

anni 2016/2017, allegato al bando.  Con il pagamento della fattura emessa nel mese di aprile 2016, 

gli utenti avranno il diritto di ormeggio nel canale Roja per il periodo dell’anno corrente fino alla fine 

dell’anno 2017. Gli utenti riceveranno la prossima fattura per il pagamento annuale (per l’anno 2018) 

il prossimo settembre 2017. 

Il bando pubblico con i moduli richiesti allegati sono disponibili sul sito www.parkstrunjan.si e 
sull’albo della comunità locale di Strugnano e della comunità locale Jagodje-Dobrava, inoltre si 
possono ritirare personalmente all'amministrazione dell'operatore durante le ore lavorative. 

3. PRESENTAZIONE DOMANDA 

La presentazione della domanda completa deve essere spedita come posta raccomandata o portata 

di persona all’ufficio durante le ore lavorative al seguente indirizzo: Istituto pubblico Parco naturale 

Strugnano, Strugnano 152, 6320 Portorose, dalle ore 9.00 del giorno 1.4.2016 fino alle ore 15.00 del 

giorno 8.4.2016.  

Non saranno prese in considerazione domande d’iscrizione tardive o incomplete. 

 

http://www.parkstrunjan.si/


4. ESAME DELLE CANDIDATURE 

Le presentazioni delle domande sono trattate nell'ordine a seconda del momento in cui la domanda 

è stata ricevuta. I residenti della comunità locale di Strugnano e della comunità locale Jagodje-

Dobrava a lungo termine hanno la priorità. 

L'operatore e obbligato di avvisare gli utenti scelti e offrirgli un accordo entro 14 giorni dalla 

conclusione dell'avviso pubblico. Al giorno di firmata dell’accordo l’utente deve avere la valida 

registrazione d 'imbarcazione e l’assegno pagato. 

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI E MODULI 

I moduli richiesti dal bando sono disponibili da mercoledì 30.3.2016 sul sito www.parkstrunjan.si, 

nella sezione “novice” o  presso l'amministrazione del parco durante l'orario lavorativo (lun - ven, tra 

ore 9-15) al seguente indirizzo: Istituto pubblico Parco naturale Strugnano, Strugnano 152, 6320 

Portorose. 

Per maggiori informazioni siamo a vostra diposizione tramite numeri telefonici 082051883 o l’e-mail 

luka.kastelic@gov.si.  

6. ALLEGATI 

- Regolamento sugli ormeggi tradizionali nel Parco naturale Strugnano (con la visualizzazione grafica 

degli ormeggi nel canale Roja e il listino prezzi), 

- Formulario di domanda. 

http://www.parkstrunjan.si/
mailto:luka.kastelic@gov.si

