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OGGETTO:
LAGO MAGGIORE. COMUNI DI ARONA E MEINA. MANIFESTAZIONE
AEREA DELLE FRECCE TRICOLORI - PATTUGLIA ACROBATICA
NAZIONALE PROGRAMMATA PER I GIORNI 9 E 10 LUGLIO 2022.
PRESCRIZIONE IN ORDINE ALLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

 
 
           
 
            VISTO l’Art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 
 
            VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
 
 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Presidente con i quali sono stati individuati i
Responsabili dei Settori nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

 
 
            VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e s.m.i;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la convenzione n. 586/A del 30.12.2021 per la Gestione Associata delle funzioni conferite
in materia di navigazione interna e demanio id1rico della navigazione interna della Regione Piemonte,
sottoscritta tra l’Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino,
Dormelletto e Arona;
Vista la legge regionale n. 2/2008 e s.m.i. “Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio
idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali”, con la quale sono state
individuate le competenze regionali e le funzioni attribuite agli enti locali in materia di navigazione
interna;
Vista l'istanza 12.04.2022 presentata dall'Aero Club Como (ns. Prot. 2649 del 13.04.2022) con la quale
è stata richiesta l'autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione aerea delle Frecce Tricolori -
Pattuglia acrobatica nazionale, sul lungo lago di Arona (NO), in data 9 e 10 luglio 2022;
Atteso che con la sopraindicata domanda è stata inoltre richiesta l'interdizione ai bagnanti e natanti
dell'area a lago interessata dalla manifestazione;
Verificato che l’area di lago interessata dalla manifestazione, come da indicazioni contenute nella
richiesta di cui sopra, è compresa tra le seguenti coordinate geografiche:
SUD:                           45°44'44,20'' N - 08°34'30,84'' E;
EST INF:                    45°44'58,70'' N - 08°35'21,00'' E
EST SUP:                   45°46'46,82'' N - 08°33'39,95'' E
NORD:                       45°46'35,67'' N - 08°32'56,46'' E
Verificato che il percorso interessa il territorio dei comuni di Arona (NO) e Meina (NO), oltre che dei
comuni di Angera (VA) e Ranco (VA);
Richiamata la deliberazione della Conferenza degli Amministratori n. 17 del 26.10.2011 con la quale
sono state stabilite le nuove procedure per il rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di
manifestazioni nautiche o di altro tipo nel territorio dei comuni della Gestione Associata;
Richiamato il punto 2 del dispositivo della sopraccitata deliberazione che prevede il versamento delle
spese di istruttoria per le manifestazioni di cui sopra, con esonero del pagamento da parte dei sodalizi o
delle associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate al
CONI, agli enti di promozione sportiva nazionali, e tutte le altre attività sociali similari non aventi fini
di lucro;
Visto il nulla osta alla manifestazione in oggetto espresso dalla Gestione Navigazione Laghi con nota
Prot. 4080 del 13.06.2022 (ns. Prot. 4357 del 15.06.2022);
Ritenuto che, al fine dello svolgimento della manifestazione aerea, con riferimento alla "disciplina
della navigazione”, dovranno essere rispettate le prescrizioni e disposizioni di seguito riportate:

a) la zona di lago antistante il lungolago di Arona interessata dalla manifestazione ed ubicata
all’interno di un rettangolo individuato dalle seguenti coordinate geografiche : SUD: 45°44'44,20'' N
- 08°34'30,84'' E; EST INF: 45°44'58,70'' N - 08°35'21,00'' E; EST SUP: 45°46'46,82'' N -
08°33'39,95'' E; NORD: 45°46'35,67'' N - 08°32'56,46'' E, dovrà essere delimitata ai sensi dell’art. 1,
comma 5 del Regolamento regionale n. 1/R del 29.03.2002 ed essere costantemente sorvegliata,
durante lo svolgimento della manifestazione da apposite unità di navigazione facenti parte
dell’organizzazione. Queste ultime dovranno esporre, in maniera  ben visibile, drappo rosso di
identificazione.
b) le boe o altro materiale galleggiante posizionato all’interno del rettangolo di interdizione della
navigazione, se lasciati in loco durante la notte dovranno essere segnalati con una luce intermittente
gialla;
c) di disporre la sospensione della navigazione privata, a motore e non, nei giorni 9 e 10 luglio 2022
dalle ore 13.30 alle ore 17.00 circa, nelle acque antistanti i comuni di Arona e Meina;
d) di disporre la cauta navigazione pubblica nei giorni 9 e 10 luglio 2022 dalle ore 13.30 alle ore
14.15 circa, nelle acque antistanti i comuni di Arona e Meina;
e) di disporre la sospensione della navigazione pubblica nei giorni 9 e 10 luglio 2022 dalle ore 14.15
alle ore 16.30 circa, nelle acque antistanti i comuni di Arona e Meina;
f) di disporre il divieto di balneazione e di svolgimento di ogni altra attività estranea alla
manifestazione nello specchio acqueo sopra delimitato;

2Determina N. 300 del 29-06-2022



g) l’AVVISO AI NAVIGANTI dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio dei comuni interessati e
gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area di
svolgimento della manifestazione;
h) l’AVVISO AI NAVIGANTI, qualora sia prevista la presenza di boe od ostacoli durante la
manifestazione, dovrà inoltre essere trasmesso, a cura dell’Associazione organizzatrice, al Centro
Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile di Roma (fax 06-
68202474) e al Coordinamento Regionale del Corpo Forestale dello Stato – Sala Operativa di
Torino (011-530275);
i) gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i
provvedimenti di rispettiva competenza;
l) gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile
provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o
indirettamente coinvolte nella stessa;
m) le eventuali boe che dovessero essere poste per la delimitazione dell'area di manifestazione, se
lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente segnalate. Il recupero delle stesse
dovrà avvenire senza lasciare sul fondo corpi morti;

Visto il D.P.G.R. del 22 giugno 2009 n. 5/R Regolamento regionale “Disposizioni e prescrizioni per la
navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore”

D E T E R M I N A
1. Di autorizzare, per quanto di competenza e limitatamente alla “disciplina della navigazione”, lo
svolgimento della manifestazione aerea delle Frecce Tricolori - Pattuglia acrobatica nazionale,
organizzata dall'Aero Club Como, prevista nei giorni 9 e 10 luglio 2022 dalle ore 13.30 alle ore 16.30
circa, nelle acque antistanti i comuni di Arona e Meina, nell'area a lago aventi le seguenti coordinate
geografiche:
SUD:                           45°44'44,20'' N - 08°34'30,84'' E;
EST INF:                    45°44'58,70'' N - 08°35'21,00'' E
EST SUP:                   45°46'46,82'' N - 08°33'39,95'' E
NORD:                       45°46'35,67'' N - 08°32'56,46'' E
2. Di disporre che la delimitazione dello specchio acqueo sopra indicato, da realizzarsi da parte
dell’Associazione organizzatrice, dovrà essere conforme all’art. 1, comma 5 del Regolamento regionale
n. 1/R del 29.03.2002;
3. Di disporre la sospensione della navigazione privata, a motore e non, nei giorni 9 e 10 luglio 2022
dalle ore 13.30 alle ore 17.00 circa, nelle acque antistanti i comuni di Arona e Meina;
4. Di disporre la cauta navigazione pubblica nei giorni 9 e 10 luglio 2022 dalle ore 13.30 alle ore 14.15
circa, nelle acque antistanti i comuni di Arona e Meina;
5. Di disporre la sospensione della navigazione pubblica nei giorni 9 e 10 luglio 2022 dalle ore 14.15
alle ore 16.30 circa, nelle acque antistanti i comuni di Arona e Meina;
6. Di disporre il divieto di balneazione e di svolgimento di ogni altra attività estranea alla
manifestazione nello specchio acqueo sopra delimitato;
7. Di dare atto che non sono soggette ai divieti di cui al precedente punto:

-       le unità ed il personale facenti capo all’Organizzazione, partecipanti alla manifestazione ed in
servizio di assistenza,
-       le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del
loro ufficio;

8. Di dare atto che la manifestazione è autorizzata con le seguenti PRESCRIZIONI a cui dovranno
attenersi gli organizzatori:

a) le boe o altro materiale galleggiante posizionato all’interno del rettangolo di interdizione della
navigazione, se lasciati in loco durante la notte dovranno essere segnalati con una luce intermittente
gialla;
b) durante lo svolgimento della manifestazione le unità di navigazione facenti parte
dell’organizzazione dovranno sorvegliare costantemente lo specchio d’acqua interessato e dovranno
esporre a bordo delle unità stesse, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;
c) l’AVVISO AI NAVIGANTI dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio dei comuni interessati e
gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area di
svolgimento della manifestazione;
d) l’AVVISO AI NAVIGANTI, qualora sia prevista la presenza di boe od ostacoli durante la
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manifestazione, dovrà inoltre essere trasmesso, a cura dell’Associazione organizzatrice, al Centro
Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile di Roma (fax 06-
68202474) e al Coordinamento Regionale del Corpo Forestale dello Stato – Sala Operativa di
Torino (011-530275);
e) gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i
provvedimenti di rispettiva competenza;
f) gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile
provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o
indirettamente coinvolte nella stessa;
g) le boe posizionate per la delimitazione dell'area di manifestazione, se lasciate in loco durante la
notte, dovranno essere opportunamente segnalate. Il recupero delle stesse dovrà avvenire senza
lasciare sul fondo corpi morti;

L’Associazione organizzatrice, tenuto conto che la Gestione Associata rimane sollevata da qualsiasi
responsabilità, risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata
osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile, se il fatto non costituisce reato, ai sensi dell’art. 17
del D.P.G.R. del 22 giugno 2009 n. 5/R.
9. Di approvare l’allegato AVVISO AI NAVIGANTI;
10. Di trasmettere copia della presente, unitamente all'AVVISO AI NAVIGANTI, all'Associazione
organizzatrice, ai Comuni di Arona e Meina, alla Prefettura di Novara, alla Questura di Novara nonché
Guardia di Finanza sez. Navale di Cannobio
11. Di trasmettere copia della presente, unitamente all'AVVISO AI NAVIGANTI, all'Autorità di
bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, ai comuni di Angera e Ranco, nonché
a tutti soggetti preposti al controllo e alla vigilanza della manifestazione in oggetto;
12. Di dare atto che il presente provvedimento non comportando assunzione di impegno di spesa è
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il Responsabile del Servizio
(RENATO GIUSEPPE MELONE)

 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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