Città di Stresa
Provincia del Verbano Cusio Ossola
SERVIZIO GESTIONE DEMANIO IDRICO
ORDINANZA PER LA CHIUSURA DELL’ACCESSO AL PORTO COMUNALE DI STRESA,
NECESSARIA AI LAVORI DI DRAGAGGIO DEL TRATTO DI LAGO ANTISTANTE.

N. 2 del 23 MAGGIO 2018
Richiamata la comunicazione prot. 8415 del 22/05/2018, con la quale l’Ing. Massimiliano Poli,
responsabile di cantiere dell’impresa PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. di
Paderno Ponchielli (CR), ditta esecutrice delle opere del nuovo porto turistico di Stresa
che comprende le opere di dragaggio del nuovo porto e dell’area compresa tra il vecchio
porto ed il nuovo porto, ha richiesto l’autorizzazione per procedere al dragaggio dell’area
tra i due porti.
Evidenziato che le tempistiche relative alle opere di dragaggio, per quanto programmate, per
ragioni non dipendenti né dall’Amministrazione comunale né dall’impresa (es. maltempo,
procedure autorizzative di altri enti pubblici, ecc.) dovranno iniziare lunedì 28 p.v..
Dato atto che durante le opere di dragaggio dovrà essere posizionata, come da prescrizione del
Ministero per l'Ambiente, una barriera antitorbidità tra i due porti, che i lavori di dragaggio
verranno effettuati:
•
•

dal giorno 28/05/2018 al giorno 01/06/2018, dalle ore 07:00 alle ore 17:00;
dal giorno 04/06/2018 al giorno 08/06/2018, dalle ore 07:00 alle ore 17:00;

e pertanto la suddetta barriera antitorbidità precluderà il passaggio di ogni natante nel
medesimo periodo.
Evidenziato che i posti di ormeggio nel porto vecchio di Stresa sono concessi alle seguenti persone:
Ottolini Massimo, Damosso Vitaliano, Milani Simone, Barberis Alessandro, Bertola
Lorenzo - Isole Lago Maggiore Navigazione Isole Borromee s.n.c., Bolongaro Adamo,
Donati Simon Jacopo, Teoldi Nicholas, Paltani Gianni, Sena Piermario - Aldebaran di
Sena Piermario & C.s.a.s., Ferrigato Massimiliano, Paltani Andrea, De Stefano
Francesco, Ottolini Andrea.
Evidenziato inoltre che all’interno del porto sono individuati i posti riservati ai mezzi in emergenza
(avaria) ed alle forze dell’ordine.
Dato atto che l’Ing. Massimiliano Poli si è reso disponibile a verificare la possibilità di permettere
ai concessionari dei posti barca di accedere nel porto vecchio dopo la chiusura serale
del cantiere (dopo le ore 17), tramite lo spostamento della barriera antitorbidità da
riposizionarsi entro le 7 del giorno seguente, al fine di ridurre il disagio nei confronti dei
concessionari.
Richiamato il Regolamento del porto turistico comunale di Stresa, approvato con Delibera C.C.
n.29 del 18/04/2008, ed in particolare l’art. 12 (Interesse pubblico), comma 1, che
consente all’autorità comunale la facoltà di far sgomberare le unità di navigazione per
permettere la manutenzione della struttura portuale o per cause di forza maggiore.

Visto

l’art. 6, comma 1, lettera a), della Legge Regionale n. 2 del 17/01/2008.

Visto

il Decreto della Presidente della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n.13/R, Regolamento
regionale recante: “Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese”.

Visti

gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Vista

la legge 7 agosto 1990, n. 241.
AUTORIZZA

L’impresa PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. alla chiusura, tramite barriera antitorbidità,
dello specchio acqueo compreso tra il vecchio porto ed il nuovo porto per i giorni richiesti, al fine di
effettuare il dragaggio del fondale.
ORDINA
Ai concessionari di posti di ormeggio nel turistico comunale di Stresa, in premessa elencati, ed a
tutti i naviganti,
1) il divieto di ingresso e di uscita dal porto dalle ore 07:00 del giorno 28/05/2018 alle ore 17:00 del
giorno 01/06/2018 e dalle ore 07:00 del giorno 04/06/2018 alle ore 17:00 del giorno 08/06/2018;
2) lo sgombero del porto entro le ore 7 dei giorni indicati (28/05 e 04/06) con possibilità di rientrare
solo al termine delle settimane lavorative (01/06 e 08/06), fermo restando la possibilità di lasciare
l’imbarcazione ferma all’interno del porto per tutti i giorni di chiusura dell’accesso e le verifiche di cui
al punto 3 delle disposizioni seguenti.
AVVISA
Che dalla fine della prima settimana di lavori (venerdì 01/06/2018, ore 17.00) all’inizio della seconda
settimana di lavori (lunedì 04/06/2018, ore 7.00) sarà rimossa la barriera e sarà consentito il libero
accesso al porto.
Che l’eventuale anticipazione del termine dei lavori permetterà l’immediata rimozione della barriera
e sarà consentito il libero accesso al porto.
DISPONE
1. Che la presente ordinanza dirigenziale venga notificata ai concessionari dei posti di ormeggio
sotto riportati:
POSTI

COGNOME E NOME

TARGA

1

Ottolini Massimo

2017 VBN

2

Damosso Vitaliano

2063 VBN

3

Milani Simone

2000 VBN

4

Barberis Alessandro

2062 VBN

5

Bertola Lorenzo - Isole Lago Maggiore
Navigazione Isole Borromee s.n.c.

2024 VBN

6

Bolongaro Adamo

2047 VBN

7

Donati Simon Jacopo

2043 VBN

8

Teoldi Nicholas

2055 VBN

9

Paltani Gianni

2014 VBN

10

Sena Piermario - Aldebaran di Sena
Piermario & C.s.a.s.

2072 VBN

11

Ferrigato Massimiliano

2073 VBN
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12

Paltani Andrea

2038 VBN

13

De Stefano Francesco

2057 VBN

14

Ottolini Andrea

2058

2. Che la presente ordinanza venga trasmessa ai seguenti soggetti interessati:
• impresa PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.,
• Comune di Verbania, Ufficio Patrimonio – Gestione Associata Demanio
Lacuale,
• Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore con sede presso il Comune
di Lesa
• Regione Piemonte – Ispettorato di Porto,
• Gestione Navigazione Laghi – Direzione di Esercizio di Arona,
• Unità Operativa Lacuale del V.C.O., presso la Questura di Verbania,
• Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,
• Guardia di Finanza di Cannobio
• Polizia di Stato – Squadra Nautica di Verbania.
3. Che sia verificata, in collaborazione tra i concessionari e l’impresa, la possibilità di permettere
ai concessionari dei posti barca di accedere nel porto dopo la chiusura serale del cantiere
(dopo le ore 17), tramite lo spostamento della barriera antitorbidità da riposizionarsi entro le
7 del giorno seguente, fermo restando il rispetto della sicurezza nell’area di lavoro, l’assenza
di oneri a carico dell’impresa e la salvaguardia della barriera stessa, che non dovrà rischiare
di rompersi durante le manovre di spostamento.
DELEGA
I concessionari dei posti di ormeggio a nominare un numero massimo di due persone per concordare
con l’Ing. Massimiliano Poli della ditta PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. le verifiche di cui al
punto 3 delle disposizioni.
L’ordinanza verrà inviata anche al Comando di Polizia Municipale per l’attività di controllo.
A norma dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni, si rende noto che responsabile del procedimento è:
geom. .FEDERICO DISARO’  .0323 939218 – email: info@comune.stresa.vb.it
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R.
PIEMONTE per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell’art. 21
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
o, in alternativa:
- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi
dell’art. 9 del D
.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

−

Dalla Residenza comunale, lì 23 maggio 2018.
f.to Il Responsabile del Servizio
Geom. Marina RIZZATO
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RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto Messo notificatore del Comune di ....................................................
DICHIARA
di aver notificato oggi questo atto al Sig.: ....................................... .................................... mediante consegna di copia dello stesso a mani di:
..................................................................... nella sua qualità .............................................................................................
Data ...../...../..........
Il ricevente
..........................................

Il messo notificatore
.............................................
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