COMUNE DI LIERNA
PROVINCIA DI LECCO
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ORMEGGIO NAUTICO IN LOCALITÀ’ “RIVA NERA”
(in concessione alla “Nautica Lierna ”)

REGOLAMENTO
ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina gli obblighi e gli adempimenti della “Nautica
Lierna”, in qualità di concessionaria del pontile esistente in località “Riva
Nera”, nei confronti del Comune di Lierna, per quanto attiene le prescrizioni
emanate dallo stesso Comune in occasione dell’espressione del parere di
competenza in relazione alla concessione, da parte deirAutorità di Bacino, del
pontile stesso.
ARTICOLO 2
DURATA
Il presente Regolamento avrà durata a partire dall’esecutività della delibera
consiliare di approvazione, fino al termine (comprese eventuali proroghe o
rinnovi), per qualsiasi motivo, della concessione in essere a nome della
“Nautica Lierna”.
ARTICOLO 3
INTERVENTI E MANUTENZIONI
La Nautica Lierna ed i suoi aventi causa hanno l’obbligo di effettuare i seguenti
interventi:
a) manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria, del pontile esistente;
b) pulizia periodica della spiaggia Riva Nera, con almeno due interventi
radicali di pulizia nel corso di ogni anno;
c) fornitura, posa e manutenzioni ordinarie di palo con luce lampeggiante
per segnalazione masso affiorante prospiciente la Riva Bianca;
d) manutenzione e cura delle boe a tutela dei bagnanti, collocate nello

spazio acqueo prospiciente la Riva Bianca;
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ARTICOLO 4
ORMEGGI PUBBLICI

La Nautica Lierna dovrà mantenere la seguente disponibilità di ormeggi di
natura pubblica:
a) n.l posto per emergenza e/o soccorso;
b) n.7 posti per l’ormeggio in transito a ore, di cui almeno uno riservato a
disabili (la determinazione del numero di ore sarà oggetto di un
separato accordo da essere approvato con deliberazione della Giunta
Comunale, che potrà anche esaminare eventuali proposte che prevedano
una tariffa di ormeggio temporaneo con previsione di vantaggi per
l’Amministrazione Comunale);
ARTICOLO 5
ORMEGGI A RESIDENTI
La Nautica Lierna si impegna a riservare a favore di residenti nel Comune di
Lierna quindici posti, qualora esistente un numero pari o superiore di domande
da parte di residenti. A tale scopo, la qualifica di residente deve essere in capo a
colui che risulta essere titolare dell’imbarcazione per cui si richiede l’ormeggio.
Entro il 30 novembre dell’anno in corso, la Nautica Lierna comunicherà al
Comune di Lierna l’elenco dei residenti che, entro il 31 ottobre dello stesso
anno hanno fatto domanda di ormeggio per l’anno successivo.
Nel caso in cui detto numero sia superiore a 15, verrà predisposta una
graduatoria, sulla base dei seguenti criteri:
• data presentazione della domanda;
•

accertata disabilità in capo al titolare dell’imbarcazione o a un membro
del nucleo famigliare;

•

età superiore a 75 anni;

Nel caso di domande inferiore a 15, la Nautica Liema sarà libera di disporre dei posti
eccedenti come meglio crede, ma alla scadenza di ogni anno dovrà riservare 15 posti
liberi per residenti Conseguentemente, i contratti a favore di residenti avranno durata
non superiore a 12 mesi (e comunque con scadenza non oltre il 31 dicembre)
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e non potranno essere rinnovati automaticamente.
Ai residenti dovrà essere applicato uno sconto sulla tariffa di ormeggio non
inferiore al 30% e l’importo di detto sconto dovrà essere comunicato per tempo
all’Amministrazione Comunale.
ARTICOLO 6
ORMEGGIO A NON RESIDENTI.
Fatto salvo quanto previsto agli articoli precedenti, con particolare riferimento
alla scadenza dei contratti di ormeggio di posti non occupati da residenti
(nell’ambito dei 15 ad essi riservati), la Nautica di Liema avrà la massima
libertà nel determinare le condizioni di ormeggio per i non residenti. Tuttavia
avrà l’obbligo di comunicare al Comune di Liema l’importo delle tariffe di
ormeggio praticate, allo scopo di verificare l’applicazione dello sconto per
residenti.
Tutti i clienti della Nautica Liema con contratto di ormeggio, comunque,
dovranno sottoscrivere per accettazione (per quanto di competenza) copia del
presente regolamento.
ARTICOLO 7
OCCUPAZIONE AREA ANTISTANTE.
La Nautica Liema è autorizzata ad occupare gratuitamente l’area antistante il
cancello di ingresso nel pontile in concessione, per la lunghezza di 5 metri
lineari della stradina che conduce a detto cancello, per la posa di tavoli,
ombrelloni ed altre strutture mobili utili per l’effettuazione del servizio svolto.

