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ORDINANZA n. 19/2017
Comune di Laveno Mombello, lago Maggiore, Località Ceresolo
CAUTA NAVIGAZIONE
Segnale di basso fondale mancante
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PREMESSO CHE a seguito di segnalazione pervenuta presso l’Autorità di bacino, si è constatato
che una delle mede di segnalazione di bassi fondali posizionate a Laveno Mombello, località
Ceresolo, coordinate 45°53'24.33"N - 8°35'37.47"E, come da planimetria allegata, non risulta più
installata a causa del cedimento della parte sommersa del segnale, mentre l’altra meda, posizionate
a circa trenta metri, è correttamente visibile.
RITENUTO dover provvedere all’emissione di ordinanza di cauta navigazione per l’area interessata
da basso fondale, in attesa delle operazioni di ripristino della segnalazione, provvedendo comunque,
nel contempo, alla segnalazione con apposita boa di colore giallo.
VISTE:
- la LR 4 aprile 2012 n. 6, “Disciplina del settore dei trasporti”;
- il Regolamento Regionale 27 ottobre 2015 n. 9 “Disciplina della Gestione del Demanio Lacuale
e Idroviario;
- l’O.P.G.R. 3 luglio 1997, n. 58600, “Disciplina della navigazione nelle acque interne
lombarde”;
- lo Statuto dell’Autorità di bacino;

ORDINA
la CAUTA NAVIGAZIONE a tutte le unità di navigazione nei pressi dell’area interessata dal
basso fondale, causa mancanza del relativo segnale – coordinate 45°53'24.33"N 8°35'37.47"E, come da planimetria allegata.

RACCOMANDA
ai fini della sicurezza, a tutte le unità di navigazione, di usare la massima prudenza in
navigazione.

DEMANDA
la trasmissione della presente ordinanza, per opportuna conoscenza e per la massima divulgazione,
ai Comuni associati del lago Maggiore, alla Provincia del VCO, alla Gestione Demanio Basso Lago
Maggiore di Maina (NO), alla Guardia di Finanza - Sezione Operativa Navale Lago Maggiore -

Cannobio (VB), alla Direzione Marittima di Genova 2° Nucleo Mezzi Navali Lago Maggiore Solcio di Lesa (NO) e alla Gestione Navigazione Laghi – Direzione di Esercizio di Arona.
La presente ordinanza viene affissa all’Albo Pretorio dell’Autorità di bacino per 15 giorni
consecutivi.
La Polizia Locale e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente
ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Baldin Daniele)
FIRMATA DIGITALMENTE DA BALDIN DANIELE

