MESSAGGIO MUNICIPALE NO.
NO. 67
_____________________________________

Magadino, 21 luglio 2014
Risoluzione municipale no. 846
di competenza della Commissione delle Petizioni

Modifica degli articoli 1,
1, 4 e 16 del Regolamento per
l’ormeggio di natanti nei porti comunali
Egregio Signor Presidente,
Gentil Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
con la prossima costruzione del Porto Gambarogno, in zona Sass di Sciatt,
nella frazione di San Nazzaro, agli utenti saranno messi a disposizione,
con concessioni annuali o decennali, ormeggi e servizi idonei a vari tipi e
categorie di natanti. Unitamente al riordino delle rive e dei campi boe, il
Municipio intende rivedere anche la funzione dei porti esistenti nelle
singole frazioni, ricostituendo lo spirito originale che li vedeva destinati
alla rimessa delle barche dei pescatori e da diporto, con remi o piccoli
motori fuori bordo.
Altre modifiche di portata minore, onde evitare malintesi, sono volte a
meglio specificare l’ubicazione dei porti comunali nell’art. 1 del
Regolamento. In particolare, per San Nazzaro, il Regolamento sarà
applicabile per il porto Bustello, mentre per quello principale del Sass di
Sciatt ci si riferirà al Regolamento Porto Gambarogno, approvato dal
Consiglio comunale e ratificato dalla Sezione degli enti locali in data 5
maggio 2014.
Oggi, in alcuni porti, soprattutto quello di Gerra, sono presenti dei
motoscafi con potenti motori che, per vocazione e tipologia, dovrebbero
trovare posto in un porto di maggiori dimensioni.
La proposta di modifica del Regolamento introduce dunque un nuovo
criterio per i natanti che, pur rispettando le dimensioni massime previste,
dovranno avere una potenza massima di 22 kW (30 CV) per poter
usufruire di una concessione in uno dei porti comunali minori.
Se la modifica sarà accettata, ai proprietari delle imbarcazioni con
motori di potenza superiore a quella prevista sarà data disdetta e
revocata la concessione nei termini previsti dall’art. 6 del Regolamento. Ai
titolari delle attuali concessioni, al pari di quanto già sta avvenendo per i
titolari delle boe, sarà assegnato un termine entro il quale far valere un
diritto di prelazione per ottenere un posto nel Porto Gambarogno. Ciò
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permetterà di liberare alcuni posti in favore di proprietari di piccole
imbarcazioni.
Negli articoli attuali (in nero) vengono inserite le proposte di modifica da
approvare (in rosso):
Articolo 1 Campo di applicazione
Il Regolamento per l’ormeggio di natanti nei porti comunali regola
l’assegnazione degli ormeggi, le tasse di concessione, l’occupazione e la
gestione dei porti comunali siti nelle frazioni di Caviano, S.Abbondio,
Gerra, San Nazzaro (Bustello) e Vira.
Tutte le attività legate al Porto Gambarogno, sito a San Nazzaro, in
località Sass di Sciatt, sono regolate dall’apposito Regolamento
d’esercizio.

Articolo 4 Procedura d’ammissione
Il richiedente è tenuto a formulare domanda scritta al Municipio,
allegando alla richiesta una copia della licenza di circolazione del
natante o, nei casi in cui il natante non è mai stato immatricolato, una
dichiarazione del fabbricante indicante le dimensioni dello scafo, le
specifiche e la potenza del motore. In questo caso l’ammissione
diventerà definitiva solo dopo l’avvenuta immatricolazione.

Articolo 16 Generi di natanti
I porti comunali sono destinati ai natanti da lavoro o da diporto, a remi o
a motore fino a una potenza massima di 22 kW (30 CV).
La concessione è accordata anche a barche a vela, che rispettano le
dimensioni di cui all’articolo 17, a condizione che siano munite di deriva
e non di chiglia fissa.
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Il presente messaggio è stato discusso in data 21 luglio 2014 e approvato
dal Municipio con risoluzione no. 846.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si invita il Consiglio
comunale a voler

risolvere:

1.

Sono approvate le modifiche degli articoli 1,
1, 4 e 16
16 del
Regolamento per l’ormeggio di natanti nei porti comunali come
segue:
Articolo 1 Campo di applicazione
Il Regolamento per l’ormeggio di natanti nei porti comunali regola
l’assegnazione degli ormeggi, le tasse di concessione,
l’occupazione e la gestione dei porti comunali siti nelle frazioni di
S.Abbondio, Gerra, San Nazzaro (Bustello) e Vira.
Tutte le attività legate al Porto Gambarogno, sito a San Nazzaro, in
località Sass di Sciatt, sono regolate dall’apposito Regolamento
d’esercizio.
Articolo 4 Procedura d’ammissione
Il richiedente è tenuto a formulare domanda scritta al Municipio,
allegando alla richiesta una copia della licenza di circolazione del
natante o, nei casi in cui il natante non è mai stato immatricolato,
una dichiarazione del fabbricante indicante le dimensioni dello
scafo, le specifiche e la potenza del motore. In questo caso
l’ammissione
diventerà
definitiva
solo
dopo
l’avvenuta
immatricolazione.
Articolo 16 Generi di natanti
I porti comunali sono destinati ai natanti da lavoro o da diporto, a
remi o a motore fino a una potenza massima di 22 kW (30 CV).
La concessione è accordata anche a barche a vela, che rispettano
le dimensioni di cui all’articolo 17, a condizione che siano munite di
deriva e non di chiglia fissa.
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2.

Gli articoli così modificati saranno applicabili
applicabili dopo le pubblicazioni
di rito e successiva ratifica da parte del Dipartimento delle Istituzioni,
Sezione degli enti locali.
ocali.
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