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Menaggio,

AUTORIZZAZIONE USO AREA DEMANIALE LACUALE PER
MANIFESTAZIONI NAUTICHE
n° 007/21
OGGETTO:

autorizzazione all’uso di area demaniale lacuale per le manifestazioni del
calendario annuale richieste dall’associazione LEGA NAVALE ITALIANA
SEZIONE DI MANDELLO DEL LARIO nello specchio acqueo antistante i
comuni di: Lecco, Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Oliveto e Lierna.

IL DIRETTORE
VISTA l'istanza presentata in data 14.04.2021 prot. 1798, dalla LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE
DI MANDELLO DEL LARIO, con sede a Mandello del Lario in Via Prà Magno n. 38, nella persona
del responsabile, Sig. Berlingheri Michele , residente a Mandello del Lario in Via San Giovanni
Bosco n. 11 - C.F. BLNMHL80H21E507R;
VISTA la L.R. 04.04.2012 n. 6;
VISTO il Regolamento regionale 27.10.2015 n. 9;
VISTA l'autocertificazione di impegno da parte del richiedente inerente agli adempimenti previsti
per tale tipo di manifestazioni;
VISTA la planimetria nella quale sono indicate le località interessate dalle manifestazioni;
VISTO il parere FAVOREVOLE e le prescrizioni comunicate con nota in data 21.04.2021 prot.
21/03355, registrato al protocollo n. 1940, dal Direttore di Esercizio della Gestione Governativa del
servizio di navigazione del lago di Como;
ATTESO che non sono pervenuti motivi ostativi ai fini della pubblica sicurezza di cui al RR.DD. n.
773/1931 e n. 1486/1926, allo svolgimento della manifestazione e conseguentemente ad occupare
le relative aree demaniale lacuali;
DATO ATTO che le Province di Como e Lecco hanno aderito all’Autorità di Bacino del Lario e dei
laghi minori trasferendo allo stesso le competenze di cui all’art. 5 comma 5 lettera b della L.R. n.
6/2012;
VISTO l'art. 91 del regolamento della navigazione interna approvato con D.P.R. 28.6.1949 n. 631;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 3, lett. f) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 compete ai dirigenti il
rilascio delle autorizzazioni;
VISTO il “regolamento per la valorizzazione e promozione del demanio lacuale e della navigazione
interna” approvato con assemblea il 11 novembre 2010;
VISTA l’allegato B della DGR 6/47317 del 22.12.1999;
RITENUTO che non sussistono motivi ostativi all’accoglimento della richiesta;

AUTORIZZA
LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI MANDELLO DEL LARIO, con sede a Mandello del Lario in
Via Prà Magno n. 38, nella persona del responsabile, Sig. Berlingheri Michele , residente a
Mandello del Lario in Via San Giovanni Bosco n. 11 - C.F. BLNMHL80H21E507R, all’uso di area
demaniale lacuale per lo svolgimento delle manifestazioni richieste come dal seguente calendario
allegato.

PRESCRIVE QUANTO SEGUE:
1) di stampare, in congruo numero, gli allegati avvisi al pubblico di cauta navigazione emanati da
questa Amministrazione ed affiggerli in prossimità di scali, approdi e lidi balneari delle zone
portuali dei Comuni interessati;
2) di informare tempestivamente ogni altra Autorità o Ente interessati per i provvedimenti di
rispettiva competenza;
3) di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni dettate con nota in data 28.07.21 prot. 20/6071,
registrato al protocollo n. 2746, dal Direttore di Esercizio della Gestione Governativa del
servizio di navigazione del lago di Como che allegate alla presente ne costituiscono parte
integrante;
4) di predisporre:
− un servizio di sicurezza e antincendio;
− un servizio sanitario per eventuali soccorsi;
di attenersi:
− al rispetto delle norme vigenti in aree a tutela ambientale, ittica ecc., con riferimento
all’Ordinanza Presidente Giunta Regionale n. 58600 del 3/7/1997 ed alle norme vigenti in
materia di salvaguardia ambientale dell’eco sistema e degli ambiti insediativi, dalle quali
derivino limitazioni nell’utilizzo dello spazio acqueo, in alcuni periodi dell’anno e/o del
giorno;
− al rispetto delle prescrizioni concernenti la salvaguardia delle rotte del servizio pubblico di
linea (O.P.G.R n.58600) avente priorità sulle manifestazioni nautiche;
− al rispetto di tutte le norme di sicurezza specifiche per il tipo di manifestazione oggetto di
autorizzazione e l’assunzione di responsabilità diretta per l’eventuale omissione o
disapplicazione di tali norme;
5) di rispettare, da parte degli organizzatori, il Piano di soccorso sanitario previsto dalla D.G.R.
X/2453 del 07.10.2014;

6) l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori è comunque sollevata da qualsiasi
responsabilità per danno o incidenti a persone o cose in dipendenza dell’autorizzazione di cui
trattasi.

Il Direttore
(Dott. Franco Binaghi)
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