
 

Città di Baveno
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

 

REGISTRO GENERALE
Numero Data

120 02-02-2023
 

Servizio: AREA SERVIZI TECNICI ED URBANISTICI

 

Responsabile del Servizio: CORBELLI CLAUDIA

 

 

OGGETTO:

DOMANDA DI CONCESSIONE MIGLIORATIVA - LEGGE REGIONALE 17/01/2008 N. 2
E D.P.R.G. N. 13/R DEL 28/07/2009 CAPO VI - ART. 23-24 - PRESENTATA DALLA
SIG.RA TUROLLA BARBARA IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA "SOC.
CANTIERE NAUTICO SEMPRINIA SRL" PER ATTIVITÀ D'USO "NAVALI E DI
CANTIERISTICA NAVALE" INSISTENTI SUI MAPPALI 92-127-223-224-227 DEL
FOGLIO 12 - DETERMINA ABILITATIVA.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

   

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 22.12.2022 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2023/2025 ed individuate le risorse finanziarie per
l’attuazione dei programmi e dei progetti di questa Amministrazione;
 
VISTO l’art. 183 del D.Leg.vo 267/2000;
 
VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Leg.vo 267/00, che affida ai
Responsabili di servizio tutti i compiti che la Legge e gli Statuti non riservano gli Organi di governo,
ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 16 in data 22/12/2022 di nomina del Responsabile del Servizio
dell’Area Servizi Tecnici ed Urbanistici;
 
Visto il D.P.G.R.  28 luglio 2009, n. 13/R “utilizzo del demanio idrico della navigazione interna
piemontese” con il quale sono stabilite le funzioni amministrative dei Comuni territorialmente
interessati e delineati gli indirizzi operativi, con essi concertati, per la gestione di tali funzioni;

Vista la domanda di rilascio di nuova concessione demaniale migliorativa pervenuta a questo
Comune Prot. n. 9814/2022 del 15.07.2022, con la quale la sig.ra TUROLLA Barbara in qualità di
legale rappresentante della “Soc. CANTIERE NAUTICO SEMPRINIA srl” corrente in Strada Naz.
Sempione Oltrefiume n. 18, p.iva 00226330033, chiede rilascio del titolo per il possesso e l’utilizzo
di beni e diritti del demanio lacuale dello Stato del Lago relativi al Lago Maggiore, finalizzato allo
svolgimento delle attività d’uso “Navali e di Cantieristica Navale” nel Comune di BAVENO
insistenti sui mappali 92-127-223-224-227 del foglio 12, con le seguenti tipologie:

N. 1 Area a Terra libera da manufatti per complessivi Mq. 2.509,44;

N. 1 Area a terra occupata da opere e impianti/attrezzature per complessivi Mq. 253,83 (di cui mq.
79,80 per la realizzazione di nuovo impianto distributore carburanti);

N. 1 Area a terra occupata da strutture permanenti, manufatti censibili in catasto e suscettibili di
autonomo e separato utilizzo per complessivi Mq. 523,73 (di cui mq. 240,00 per la realizzazione di
nuovo deposito barche);

N. 4 Pontili galleggianti per complessivi Mq. 139,53 (antistanti ai mappali 92-127 del Foglio 12
identificati con le sigle B-2P - B3P - B4P - B5P);

N. 32 boe per unità di navigazione fino a 6 mt. identificate con la seguente numerazione: B136 -
B137 - B138 - B139 - B140 - B141 - B142 - B143 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 – 288 - 289 - 290 -
291 - 292 - 293 - 294 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 777 - 778 - 779 - 780
(antistanti ai mappali 92-127-223-224-227 del Foglio 12);

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 175 del 20.10.2022 con la quale l’Amministrazione ha
espresso parere favorevole al rilascio della concessione migliorativa di cui all’oggetto;

Richiamata la Concessione Demaniale Ordinaria n. 48/2017 in data 10/07/2017 emessa dalla
Gestione Associata “Bacino Maggiore Provincia Verbano Cusio Ossola” che, una volta rilasciata la
concessione migliorativa di cui al presente atto, sarà da ritenersi superata; 

Dato atto che l’istanza di concessione migliorativa è stata formulata per un periodo di anni 30, ma
che, a seguito di approfondimenti, verifiche ed incontri con la Gestione Associata del Demanio
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Bacino Maggiore del Verbano Cusio Ossola, si è ritenuto opportuno ridurla ad una massimo di anni
18 (nota prot. 18091 del 28.12.2022), condizioni che la richiedente accetta senza riserve (nota prot.
694 del 17.01.2023);

Considerato che apposito avviso è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Baveno dal
23.11.2022 al 08.12.2022 e che nei termini prescritti non sono pervenute osservazioni né
opposizioni;

Acquisito il nulla osta dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Piemonte Valle d’Aosta (prot.
1042 del 24.01.2023);

Verificata l’assentibilità dell’istanza, ai sensi dell’articolo 28 del D.P.G.R. 28 luglio 2009,
Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna
piemontese n. 13/R con le procedure di cui all’ art. 22 del medesimo regolamento;

Visto il Codice della navigazione, R.D. 30.03.1942, n. 327;

Visto il Regolamento per la navigazione interna, D.P.R. 28.6.1949, n. 631;

                    

D E T E R M I N A

 

1.    Di conferire, ai sensi D.P.G.R. 13/R del 28/07/2009, alla Soc. CANTIERE NAUTICO
SEMPRINIA srl corrente in Strada Naz. Sempione Oltrefiume n. 18, p.iva 00226330033 –
Legale Rappresentante Sig.ra Turolla Barbara, titolo abilitativo relativo all’occupazione
demaniale finalizzato allo svolgimento delle attività d’uso “Navali e di Cantieristica Navale”
nel Comune di BAVENO (rif. mappali n. 92-127-223-224-227 del foglio 12) con le seguenti
tipologie:

a)    N. 1 Area a Terra libera da manufatti per complessivi Mq. 2.509,44;
b)    N. 1 Area a terra occupata da opere e impianti/attrezzature per complessivi Mq.
253,83 (di cui mq. 79,80 per la realizzazione di nuovo impianto distributore carburanti
);
c)    N. 1 Area a terra occupata da strutture permanenti, manufatti censibili in catasto e
suscettibili di autonomo e separato utilizzo per complessivi Mq. 523,73 (di cui mq.
240,00 per la realizzazione di nuovo deposito barche);
d)    N. 4 Pontili galleggianti per complessivi Mq. 139,53 (antistanti ai mappali 92-127
del Foglio 12 identificati con le sigle B-2P - B3P - B4P - B5P);
e)    N. 32 boe per unità di navigazione fino a 6 mt. identificate con la seguente
numerazione: B136 - B137 - B138 - B139 - B140 - B141 - B142 - B143 - 283 - 284 -
285 - 286 - 287 – 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622
- 623 - 624 - 625 - 777 - 778 - 779 - 780 (antistanti ai mappali 92-127-223-224-227
del Foglio 12);

 
2.    Di dare atto che la concessione sarà rilasciata per un periodo di ANNI 18 (diciotto) a
decorrere dal 01.01.2023, con scadenza quindi 31/12/2040, relativamente
all’occupazione delle aree demaniali indicate ai punti a-b-c (aree a terra libere – aree
occupate da impianti/attrezzature – aree a terra occupate da strutture permanenti censibili in
catasto);
 

3.    Di dare atto che, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del D.P.G.R.  28 luglio 2009, n. 13/R,  la
concessione sarà rilasciata per un periodo di ANNI 9 (nove) a decorrere dal 01.01.2023,
con scadenza quindi 31/12/2031, relativamente all’occupazione delle aree demaniali
indicate ai punti d-e (n. 4 pontili galleggianti e le n. 32 boe);
 

4.    Di stabilire che il canone previsto da corrispondere per l’utilizzo del bene e dei relativi
diritti è riconducibile alle seguenti tariffe, in vigore per l’anno 2023:

            Riferimento “Tabella dei Sindaci n. 1” allegata alla Delibera di G.C. n. 119 del 12.12.2013:
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�         tariffa tipologia n. 2.A.a: area a terra libera da manufatti: mq. 2.509,44
calcolo con applicazione dell’abbattimento disposto con Delibera Conferenza dei Sindaci del 20/02/2020:

superficie occupata

(mq. 2509,44)

tariffa unitaria applicata

(€ 4,16/mq)
abbattimento
applicato

canone

< 200 € 4,16 0% 832,00

da 200 a 500 € 4,16 20% 998,40

da 500 a 1000 € 4,16 40% 1.248,00

> 1000 € 4,16 60% 2.511,71

Totale    €  5.590,11

 

�         tariffa tipologia n. 2.A.b: area a terra occupata da opere e impianti/attrezzature:
(scivolo esistente e nuovo impianto distributore carburanti):

€ 9,80/mq x mq. 253,83=                                                                                €   
2.487,53

�         tariffa tipologia n. 2.A.c:  area a terra occupata da  strutture permanenti,
manufatti censibili in catasto e suscettibili di autonomo e separato utilizzo:

(deposito barche 1 esistente - nuovo deposito barche 2

magazzino-uffici esistente):

€ 25,66/mq x mq. 523,73=                                                                              € 
13.438.91

        Riferimento L.R. n. 2/2008, art. 8, comma 6, e Regolamento regionale 28 luglio 2009, n. 13/R.

�         Tariffa tipologia l): n. 4 Pontili galleggianti (antistanti ai mappali 92-127 del Foglio 12):
€ 54,56/mq. x mq. 139,53=                                                                            €    
7.612,76

�         Tariffa tipologia f): boe per ormeggio unità di navigazione di
lunghezza fino a 6 mt. (antistanti ai mapp. 92-127-223-224-227 del Fg. 12)

n. 32 boe x € 236,95/boa =                                                                       €   7.582,40
                                                                      
                                                                    

                                                                   sommano in  totale.............. € 36.711,71

 

Applicazione della riduzione del 25% prevista dall’art. 17, 2 comma, lett. b, del Regolamento 13/R/2009 (per attività
d’uso “Navali e di Cantieristica Navale”):

€ 36.711,70 - 25% (pari a € 9.177,92)=            TOTALE CANONE ANNUALE 2023 €   
27.533,78
oltre alla costituzione di deposito cauzionale nella misura del 30% di una annualità dl canone
stabilito, ai sensi art. 18, comma 2, lett. b) del Regolamento Regionale 28 luglio 2009, n. 13/R;
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5.    Di dare atto che, la Concessione Demaniale Ordinaria n. 48/2017 in data 10/07/2017
emessa dalla Gestione Associata “Bacino Maggiore Provincia Verbano Cusio Ossola”, una
volta rilasciata la concessione migliorativa di cui al presente atto, sarà da ritenersi superata;
   
 

6.    Il presente atto non consente all’interessato di occupare l’area/bene richiesto, ma
consente all’interessato stesso di poter presentare legittimamente ai soggetti competenti, le
istanze necessarie per ottenere i pareri e le autorizzazioni relativi all’occupazione richiesta;
 

7.    Di pubblicare copia del presente provvedimento all’Albo Pretorio per dieci giorni
consecutivi e nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente.
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Città di Baveno  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

 
DETERMINAZIONE N.120 DEL 02-02-2023

 
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI CONCESSIONE MIGLIORATIVA - LEGGE REGIONALE
17/01/2008 N. 2 E D.P.R.G. N. 13/R DEL 28/07/2009 CAPO VI - ART. 23-24 - PRESENTATA
DALLA SIG.RA TUROLLA BARBARA IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA "SOC. CANTIERE NAUTICO SEMPRINIA SRL" PER ATTIVITÀ D'USO "NAVALI
E DI CANTIERISTICA NAVALE" INSISTENTI SUI MAPPALI 92-127-223-224-227 DEL
FOGLIO 12 - DETERMINA ABILITATIVA.
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione CLAUDIA CORBELLI certifica che la presente
determinazione viene pubblicata il giorno 02-02-2023 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 10
giorni consecutivi sino al 12-02-2023,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 02-02-2023

Il Responsabile della pubblicazione
CLAUDIA CORBELLI
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