
 
 

 

 

          AREA MARINA PROTETTA "CAPO CARBONARA" 

Area Marina Protetta “Capo Carbonara” - Via Roma 60, 09049 - Villasimius - info@ampcapocarbonara.it - www.ampcapocarbonara.it 

PEC: ampcapocarbonara.direzione@legalmail.it 

 

1

Comune Di Villasimius 

Ente Gestore 

Prot. n° 17178 

Villasimius, 21.11.2019 

 

AVVISO PUBBLICO CESSIONE BATTELLO SPAZZAMARE 

 
Si rende noto che il Comune di Villasimius – Area Marina Protetta Capo Carbonara intende procedere 

all’assegnazione ad organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in 

Italia e all’estero per scopi umanitari, nonché alle istituzioni scolastiche di n. 01 mezzo nautico consistente 

in un Battello Spazzamare di cui si allega certificato di potenza. 

 

Dato atto che si tratta di un battello, ricompreso tra i beni mobili di proprietà dello Stato – Cat. VI – in 

comodato all’AMP sottoposto alla procedura di dismissione per fuori uso, ai sensi dell’art.14 del D.P.R. 

254/2002 lo stesso verrà ceduto a titolo gratuito a soggetti no profit. 

Sono ammessi a partecipare la Croce Rossa Italiana e tutti gli organismi di volontariato di protezione 

civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia per scopi umanitari. 

 

Il battello è visionabile presso il porto turistico “Marina di Villasimius”.  

Gli interessati potranno effettuare il sopralluogo per la visione del mezzo oggetto della cessione, previo 

contatto con il direttore dell’AMP Capo Carbonara dott. Fabrizio Atzori. 

Gli interessati potranno visionare ulteriore documentazione presso gli uffici amministrativi. 

 

Il mezzo ceduto dovrà essere reimmatricolato o volturato nell'intestazione. Tutte le spese relative alla 

cessione, al passaggio di proprietà e al ritiro del mezzo sono a carico dell’organismo assegnatario. Nessuna 

spesa sarà a carico dell’AMP. 

Le richieste di assegnazione, redatte preferibilmente attraverso l’utilizzo del modello allegato A, devono 

pervenire entro le ore 12:00 del 02/12/2019   

• a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@legalmail.it con indicazione 

nell’oggetto della dicitura “AVVISO PUBBLICO CESSIONE BATTELLO SPAZZAMARE – 

Richiesta assegnazione”.  

• Presso gli uffici dell’AMP Capo Carbonara, siti in via Aspromonte, 14 - 09049 Villasimius, in 

busta chiusa con indicazione nell’oggetto della dicitura “AVVISO PUBBLICO CESSIONE 

BATTELLO SPAZZAMARE – Richiesta assegnazione”.  

• Presso l’ufficio protocollo del comune di Villasimius in Piazza Gramsci, 9 - in busta 

chiusa con indicazione nell’oggetto della dicitura “AVVISO PUBBLICO 
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Comune Di Villasimius 

Ente Gestore 

CESSIONE BATTELLO SPAZZAMARE – Richiesta assegnazione”.  

Nel caso pervengano più richieste di assegnazione, a seguito della verifica dei requisiti si procederà alla 

pubblica estrazione. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del 

presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso, seguendo i 

principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza.  

Ai sensi degli artt. 4 e 6 della legge 241/90 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è il direttore 

dell’AMP Capo Carbonara dott. Fabrizio Atzori che potrà essere contattato ai seguenti recapiti: Tel. 

070790234 e-mail direzione@ampcapocarbonara.it 

Dott. Biol. Fabrizio Atzori 

Direttore Area Marina Protetta “Capo Carbonara” 


