


La presente convenzione costituisce regole generali di immediata applicazio

ne per l'utilizzo delle strutture esistenti.-----------------------------------------------

Art. 2 - principi generali e descrizione della struttura 

a) Il pontile galleggiante è composto da una parte fissa, una basculante e una

galleggiante.------------------------------------------------------------------------------

La parte fissa è lunga circa 30 metri, quella basculante 12 metri e quella gal

leggiante 12 metri. In condizioni di piena, oltre la quota di 196 metri s.l.m., la 

parte fissa sarà immersa, la parte basculante adeguerà la propria posizione con 

il punto di vincolo immerso e la parte galleggiante rimarrà emersa. In tale 

condizione, il pontile è da considerarsi inagibile. ----------------------------------

In condizioni di livello normale ( es. 195 s.l.m. ), le parti utilizzabili per 

l'ormeggio saranno quella basculante e quella galleggiante. In condizioni di 

secca, la parte utilizzabile per l'ormeggio sarà solo quella galleggiante. -------

al) Dovrà essere evitato l'ormeggio "all'inglese" (asse longitudinale della 

barca parallelo alla banchina) e l'occupazione lungo il lato della banchina. Al 

fine di ottimizzare il numero di posti barca disponibili la LNI installerà, a sue 

spese, "cime" di collegamento tra la banchina ed il corpo morto (trappe). Det

ta soluzione consentirà l'ormeggio delle imbarcazioni di prua o di poppa.---

Le trappe saranno installate anche sulla parte basculante. -----------------------

a2) Il pontile è dotato di acqua e di energia elettrica erogate da apposita co

lonnina di servizio attivabile con una chiavetta elettronica prepagata a consu

mo. La chiavetta, dotata del credito richiesto, sarà consegnata dietro cauzione 

a tutte le imbarcazioni autorizzate e la ricarica sarà effettuabile presso la Se

greteria della LNI di Arona. La colonnina di servizio è da considerarsi a ri

schio di atti vandalici e dovrà quindi essere adeguatamente protetta. ------------





trappe collegate al corpo morto;------------------------------------------------------

a3) è espressamente vietato l'ormeggio all'inglese ( asse longitudinale 

dell'imbarcazione parallelo alla banchina);-----------------------------------------

a4) il lato Nord del pontile (lato non servito dalla colonnina di erogazione dei 

servizi di acqua e energia elettrica), destinato al pubblico utilizzo, potrà essere 

utilizzato per lo sbarco, l'imbarco delle persone e per l'ormeggio da effettuar

si entro e non oltre il termine di un'ora; ---------------------------------------------

a5) il lato a Sud del pontile (lato servito dalla colonnina di erogazione dei ser

vizi di acqua e energia elettrica), riservato ai soci della LNI Arona, potrà esse

re utilizzato per l'ormeggio da effettuarsi entro e non oltre il termine di due 

ore;-----------------------------------------------------------------------------------------

a6) è vietato eseguire lavori di manutenzione sulle imbarcazioni attraccate al 

pontile utilizzando la forza motrice della colonnina di servizio;-----------------

a7) durante tutte le manifestazioni e i corsi vela effettuati dalla LNI di Arona, 

il pontile dovrà essere lasciato libero in base alle modalità indicate in apposite 

comunicazioni affisse nella bacheca della LNI di Arona e presso il pontile, 

con almeno 7 giorni di preavviso;----------------------------------------------------

a8) è vietato attraccare barchini ("tender") su tutto il pontile e nell'area in 

concessione alla LNI di Arona;-------------------------------------------------------

a9) nella parte fissa del pontile potranno essere ormeggiate solo ed unicamen

te le imbarcazioni di servizio della LNI di Arona;---------------------------------

al O) è vietata la pesca su tutto il pontile;--------------------------------------------

al 1) è vietata la balneazione in tutta l'area adiacente alle strutture oggetto del

la presente convenzione.---------------------------------------------------------------

Eventuali deroghe a quanto sopra indicato potranno essere concesse per iscrit-



to al �:==--=-� &Ha L"\"I di Arona, previo accoglimento della deroga da 

· "· · · · e 1 parte J:_ .-\":"''7"'ln, �one omuna e. ----------------------------------------------

b) L ·nz:Hizzo je! 1- _ ti e donà avvenire con le seguenti modalità e orari:-------

pre'-ÌSte: � ;;7e:: ,.;en!e r,.i� · o 3, lettera a) negli orari di apertura della segrete

ria ·e \1 L:\1.�d:'.!a torario estivo dalle 9.30 alle 19.00 e orario invernale dalle 

b.::) nei :-�ti �'"'mi ·leHa settimana, gli accessi dovranno essere concordati 

con ,;:, :....."i; A' • .\rlln.a revia richiesta di accesso da inviarsi all'indirizzo e-

mail: zz ,...,,., �J .. ,;zna·.,- e.i con un preavviso di almeno 3 giorni;----------------

b3) · è::: '.:""' .a q;l',,nto previsto al punto precedente, i soci della LNI Arona 

a\--rann;J lfoeru =- �esso. senza necessità di autorizzazione, al lato Sud del pon-

tile. oro r�-a:: . n-ei limiti di quanto stabilito all'articolo 3, lettera a;---------

b4) ... · ·e ,,. ..... D rrume ( dalle ore 21 alle ore 8), salvo disposizioni diverse da

vallliare , •· ,. ha iI volta a cura del Presidente della LNI di Arona, (previo ac-

co_iim"'fl:o ria parte elrAmministrazione Comunale) sarà inibito l'accesso al

ponti1"' .::;::::r:axerw la chiusura del cancello di cui all'art. 2, lettera a3);----------

;-..ufo di alaggio deve essere utilizzato solo per il varo ed il rimessag-

gm """"--��,ioni.------------------------------------------------------------------

Art. 4 - Imbarcazioni autorizzate 

a) Si oonsi.Jer;mo im areazioni autorizzate quelle appartenenti alle seguenti

al) i..."3: m"moni delle seguenti Autorità:---------------------------------------------

Potizia i Stato:------- ----------------------------------------------------------

\'i ;ili rle � Fuoco;----------------------------------------------------------------



- Protezione civile;----------------------------------------------------------------

- Carabinieri;-----------------------------------------------------------------------

- Polizia Municipale di Arona/Comune di Arona;----------------------------

Guardia di Finanza;------------------------------------------------------------

- Croce Rossa Italiana;-----------------------------------------------------------

- Capitaneria di Porto/Guardia Costiera;---------------------------------------

a2) imbarcazioni dei soci della LNI di Arona;--------------------------------------

a3) imbarcazioni in possesso di formale autorizzazione da parte della LNI di 

Arona. -------------------------------------------------------------------------------------

b) Le imbarcazioni da diporto, che non rientrano nelle categorie di cui sopra,

sono autorizzate solo ed esclusivamente allo sbarco e all'imbarco delle perso

ne ai sensi della lettera a4), articolo 3 della presente Convenzione.--------------

Art. 5 - Utilizzo della chiave d'accesso e della colonnina di servizio 

a) La chiavetta consente l'apertura del cancello e dell'erogatore dei servizi di

acqua ed energia elettrica. -------------------------------------------------------------

b) La chiavetta sarà disponibile presso la segreteria della LNI di Arona e sarà 

rilasciata previo versamento di un deposito cauzionale pari a: --------------------

1 O€ per i Soci del Gruppo Vela della LNI di Arona;-------------------------------

15 € per le imbarcazioni autorizzate di cui al precedente articolo 4, lettera a). 

c) Copia della chiavetta sarà consegnata gratuitamente alle imbarcazione delle

Autorità individuate al precedente art. 4, lettera al).--------------------------------

Art. 6 - Sorveglianza e vigilanza 

a) Sarà cura del Presidente in carica della LNI Arona nominare un "Respon

sabile di Pontile" il quale dovrà far rispettare le norme di utilizzo della presen-

te convenzione.---------------------------------------------------------------------------





entro le 24 successive al ricevimento dell'ingiunzione, si provvederà alla ri

mozione coattiva di quanto abusivamente attraccato.------------------------------

c) Le spese di rimozione e custodia saranno addebitate al trasgressore e 

all'obbligato in solido.-------------------------------------------------------------------

Art. 1 O - Durata 

a) La presente Convenzione resterà in vigore fino al 31.12.2018, data di sca

denza della concessione demaniale n. AR0/0/307 del 20.09.2016, e dovrà es-

sere confermata in caso di rinnovo della concessione in favore della Lega Na

vale Italiana sez. di Arona. Nel caso di nuova concessione in favore di sogget

to diverso, qualora permangano i presupposti di inquadramento urbanistico 

vigenti alla data odierna (area a standard pubblico), la presente dovrà essere 

nuovamente sottoscritta. ----------------------------------------------------------------

Art. 11 - Rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa vigen-

te con particolare riferimento al R.D. 30.03.1942, n. 327 (Codice della Navi

gazione), al D.P.R. 28.06.1949, n. 631 (Regolamento di navigazione interna), 

alla legge regionale n. 2/2008 e s.m.i. e relativi regolamenti attuativi della 

stessa.--------------------------------------------------------------------------------------

Letto confermato e sottoscritto 

per IL COMUNE DI ARONA per LEGA NAVALE 

ITALIANA sez. di ARONA 




