REGOLAMENTO PER L'USO DEI PORTI E DEGLI ATTRACCHI
COMUNALI (NUOVO)
Art. 1

Applicazione

Il presente regolamento si applica agli attracchi comunali siti nel porto alla Bola, sulla riva William
Ritter, sulla rivetta adiacente il Lido Comunale e sotto la piazzetta Moretti, nonché nel porto privato
"Romantica", gestito dal Comune.

Art. 2

Attribuzione e proprietà

I posti di attracco sono attribuiti dal Municipio ai detentori di natanti che ne fanno richiesta,
secondo il seguente ordine di priorità:
a) Detentori residenti nel Comune (secondo lista di attesa);
b) Detentori non residenti nel Comune, ma aventi nello stesso tempo una residenza secondaria
(secondo lista di attesa);
c) Turisti (solo per brevi periodi);
d) Altri
Per ragioni di protezione ambientale e di estetica, nei porti alla Bola e sulla riva Ritter vengono
sistemate solo le piccole imbarcazioni a remi, quelle a motore ausiliario e le barche a vela.
I motoscafi vengono sistemati esclusivamente nel porto "Romantica".

Art. 3

Ormeggi

Le imbarcazioni dovranno approdare e ormeggiare nel posto assegnato.
Il Municipio si riserva il diritto di modificare in ogni momento il posto di ormeggio, dandone
comunicazione al detentore del natante.
Ad esclusione dei posti assegnati fra i pali nel porto alla Bola e quelli nel porto "Romantica", le
imbarcazioni devono essere tirate in secca.

Art. 4

Responsabilità

Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che questa può arrecare all'interno dei
porti sia ai manufatti, sia agli altri natanti.
Il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di avarie, incendi, furti, danni o manomissioni
alle imbarcazioni.

Art. 5

Revoca

Previa diffida il Municipio potrà revocare la concessione:
a) se il natante non è immatricolato;
b) se il concessionario è in arretrato di oltre 90 giorni dalla data di scadenza della relativa tassa.
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Art. 6

Rimozione forzata

Imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, affondate o abbandonate saranno rimosse previa
diffida dal Municipio a spese del beneficiario della concessione.

Art. 7

Ordine e decoro

Il concessionario è tenuto a mantenere decorosamente pulito il posto barca assegnatogli e le
immediate vicinanze.

Art. 8

Divieto di trasferimento

La concessione ha carattere personale e non può essere trasferita a terzi. In caso di disdetta, il
posto liberato viene attribuito dal Municipio esclusivamente in base alla lista di attesa stilata dalla
Polizia comunale.

Art. 9

Sostituzione del natante

Il proprietario del natante è tenuto a notificare al Municipio, entro 30 giorni, l'eventuale
sostituzione dello stesso, producendo copia della relativa licenza di navigazione.
Le imbarcazioni devono essere provviste della targa di immatricolazione, che dev'essere sempre
visibile in modo da consentire in ogni momento l'identificazione del proprietario.

Art. 10 Tavole da surf
Le tavole da surf dovranno essere depositate negli appositi castelli ubicati sulla rivetta adiacente il
lido comunale.
I proprietari delle tavole sono tenuti ad ossequiare i disposti dell'art. 7 in merito all'ordine ed alla
pulizia.
La messa in acqua di tali natanti deve avvenire tramite l'utilizzo dell'apposito pontile.

Art. 11 Scivolo pubblico
Lo scivolo pubblico per la messa in acqua di natanti è a disposizione nel porto alla Bola, previa
richiesta alla cancelleria comunale.
Il Municipio può concedere l'uso forfettario di questa struttura a coloro che ne fanno uso
professionale.

Art. 12 Inosservanza del regolamento
Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento, in particolare l'elusione dei principi
sanciti dall'art. 2 comporta l'immediata revoca della concessione.
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Art. 13 Tariffario
La concessione è annuale, e la relativa tassa è pagabile in una sola volta entro 30 giorni dalla
presentazione della fattura.
Le tasse di concessione sono stabilite come segue:

Porti comunali
-

tavole da surf
fr.
60.-barche a remi e barche a vela senza motore
fr. 200.-barche con motore ausiliario fino a 6 KW
fr. 400.-barche a vela con motore ausiliario fino a 6 KW fr. 400.-supplemento per posto fra i pali
fr. 100.-scivolo con utilizzo saltuario
fr.
40.-scivolo con utilizzo forfettario
fr. 750.-scivolo per uso turistico
da fr. 100.-- a fr. 300.-- per settimana

Porto Romantica
- barche a motore e motoscafi
- motoscafi in ormeggio coperto

fr. 1'500.-fr. 5'000.--

La tassa demaniale sui porti emessa dall'Autorità cantonale sarà ripartita per la propria quota in
aggiunta alle tasse di concessione sopra citate.

Art. 14 Disdetta
La disdetta del posto di attracco deve essere inoltrata entro il 31 ottobre dell'anno in corso. Il
posto dovrà essere liberato entro il 31 dicembre dello stesso anno. Scivoli e altri accessori sono da
togliere a spese del locatario: sono possibili accordi fra privati con il subentrante designato dal
Municipio in base all'art. 2.

Art. 15 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2001, dopo la ratifica dell'autorità
cantonale competente.

Art. 16 Norma transitoria
Tutti i motoscafi attualmente ormeggiati nel porto alla Bola dovranno essere trasferiti nel porto
"Romantica" entro il 31.03.2001, in ossequio alle nuove disposizioni contemplate nell'art. 2 del
presente regolamento.
In caso di mancata osservanza, si procederà alla rimozione forzata.
I costi legati a questa operazione sono totalmente a carico del detentore (nessun rimborso per
scivoli o altri accessori).

Regolamento per l'uso dei porti e degli attracchi – Pagina 3

Approvato dal Municipio con risoluzione n° 447 del 5 giugno 2000
Approvato dal Consiglio comunale in data 13 luglio 2000
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