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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DISCIPLINANTE L’USO DEL DEMANIO
IDRICO LACUALE.

L’anno duemilaquattordici, addì 25 del mese di novembre alle ore 11,00, presso gli uffici della
Gestione Associata, Piazza Carabelli 5 MEINA, si è riunita la conferenza degli Amministratori nelle
persone dei Signori
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****************************************************************************************************************
Assume le funzioni di Segretario il Geom. Renato Melone, Responsabile dell’Ufficio Associato
della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Barbieri Fabrizio, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DISCIPLINANTE L’USO DEL DEMANIO.
Richiamata la convenzione n. 205/A del 1.04.2014 per la Gestione Associata delle funzioni
conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della
Regione Piemonte, sottoscritta tra l’Unione di Comuni Collinari del Vergante, il comune di Arona, il
Comune di Dormelletto ed il Comune di Castelletto Sopra Ticino;
Vista la Legge Regionale 17.1.2008 n. 2 e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 6, comma 3 il
quale prevede che <<I comuni, anche in forma associata, nel rispetto del regolamento di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera j), approvano piani disciplinanti l'uso del demanio di competenza e li
trasmettono nei successivi trenta giorni alla Giunta regionale.>>
Considerato che ai sensi dell’art. 7, commi 3 e 4 del Regolamento regionale n. 13/R del
28.07.2009 e s.m.i. al fine di compiere una corretta programmazione settoriale che tenga conto
delle vocazioni territoriali, dei bisogni e della compatibilità degli interventi, i comuni interessati o le
loro gestioni associate, inviano alla Regione i piani di cui all'articolo 6, comma 3 della l.r. 2/2008 e,
qualora necessario, ogni anno provvedono ad approvare il relativo aggiornamento trasmettendone
copia alla Giunta regionale nei successivi trenta giorni. I piani disciplinanti l'uso del demanio
nell'organizzare e programmare la destinazione delle aree devono:
a) privilegiare le manutenzioni dei beni demaniali e il collegamento funzionale delle attività
esistenti;
b) prevedere il giusto inserimento delle occupazioni demaniali effettuate e soggette a richiesta
di sanatoria;
c) consentire il recupero delle vie di accesso all'acqua da parte di utenze specializzate che a
seconda della vocazione della zona possono essere ambientali, storico-paesaggistiche,
turistico-ricreative, sportive, commerciali;
d) prevedere il giusto utilizzo dei beni lasciati liberi o soggetti a riqualificazione dando ai beni
un uso compatibile con le finalità pubbliche proprie del demanio.
Atteso che con determinazione n. 230 del 24/10/2012 resa da Responsabile dell’Ufficio Associato,
a seguito di pubblica selezione è stato incaricato lo Studio LPG di Noverasco d’Opera per la
redazione del Piano d’uso riconducibile al territorio di competenza della Gestione Associata.
Visti gli atti qui depositati, elaborati congiuntamente ai tecnici dell’Ufficio Associato, costituiti da:
- Regolamento di attuazione
- n. 7 tavole grafiche: 1) Comune di Castelletto Sopra Ticino 1,
1a) Comune di Castelletto Sopra Ticino 1a,
2) Comune di Dormelletto,
3) Comune di Arona,
4) Comune di Meina,
5) Comune di Lesa,
6) Comune di Belgirate.
Dato atto che le planimetrie allegate al Regolamento di attuazione riportano le aree/beni occupati
da soggetti privati/persone giuridiche/Enti pubblici, con concessione in corso di validità o in fase di
perfezionamento alla data di approvazione del presente atto;
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Richiamato l’art. 6, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 2/2008 e s.m.i..
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio Associato in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi per forma palese

DELIBERA
1. Di approvare, per quanto di competenza ai sensi dell’art. 6, comma 3 della legge regionale
17.1.2008 n. 2 e s.m.i. dell’art. 7, comma 3, del Regolamento regionale 29.7.2009 n. 13/R e
s.m.i., il Piano disciplinante l'uso del demanio idrico lacuale relativo al territorio degli Enti
facenti parte della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, costituito dai
seguenti elaborati:
- Regolamento di attuazione
- n. 7 tavole grafiche: 1) Comune di Castelletto Sopra Ticino 1,
1a) Comune di Castelletto Sopra Ticino 1a,
2) Comune di Dormelletto,
3) Comune di Arona,
4) Comune di Meina,
5) Comune di Lesa,
6) Comune di Belgirate;
2. Di dare atto che le planimetrie allegate riportano le aree/beni occupati da soggetti
privati/persone giuridiche/Enti pubblici, con concessione in corso di validità o in fase di
perfezionamento alla data di approvazione della presente;
3. Di trasmettere, ai sensi dell’art. 6, comma 3 della legge regionale n. 2/2008 e s.m.i. copia
del Piano, unitamente alla presente deliberazione alla Regione Piemonte – Direzione
Trasporti – Settore Navigazione Interna e Demanio Idrico;
4. Di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della presente agli Enti facenti
parte della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, invitando gli stessi alla
pubblicazione del Piano nei propri siti istituzionali.
*******
Con successiva votazione unanime, espressa per forma palese, la presente deliberazione è resa
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to BARBIERI Fabrizio
IL SEGRETARIO
f.to Geom. MELONE Renato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione di Comuni Collinari del
Vergante per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna
Lesa,
IL SEGRETARIO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
Li,

IL SEGRETARIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data 25.11.2014
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D.L.gs 267/2000)
X

Essendo dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.L.gs 267/2000)

Li, 25.11.2014

IL SEGRETARIO

f.to Geom. MELONE Renato

