C O N S O R Z I O D E L L AG O D I A N N O N E
SEDE: PRESSO MUNICIPIO DI ANNONE DI BRIANZA

VIA S. ANT ONIO, 4 - 23841 ANNONE DI BRIANZA (LC)
TEL. 0341.576063 – FAX 0341.260361

C.F. 92042270139
Prot. 73

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Carlo Pasquale Colombo

ORDINANZA N. 01
• RITENUTO di dover tutelare e regolamentare la navigazione sulla acque del Lago di Annone onde poter garantire la sicurezza della
navigazione, dell’ecosistema lacustre e della balneazione, favorendo gli interessi pubblici per il turismo in forme compatibili con la
protezione dei beni culturali, ambientali e con la salvaguardia delle sponde, oltreché il rispetto dei diritti facenti capo ai privati;
• CHE il Consorzio del Lago di Annone ha approvato con deliberazione assembleare n. 02/20 10 del 12 maggio 2010 il Regolamento di
navigazione sul Lago di Annone - che si allega alla presente ordinanza, formandone così parte integrante e sostanziale (comunicata ai
Comuni Consorziati in data 19 maggio 2010 e pubblicata sul sito internet del Comune di Annone di Brianza in data 19 maggio 2010,
esecutiva ex art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal 29 maggio 2010);
• VISTO l’art. 3 del D. Lgs. n. 112/1998;
• VISTO l’art. 8, comma 2 della L.R. Lombardia n. 11/2009 e s.m.i. e l’art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
• VISTA la D.G.R. n. 7967/2008;
• VISTO l’O.P.G.R. n. 58600 del 03 luglio 1997;
• VISTA l’ordinanza n. 1 del 7 agosto 2009 della G.R. Lombardia;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
• CHE, ex artt. 8 e 10 del “Regolamento di navigazione sul Lago di Annone” veniva demandata a successiva ordinanza la disciplina delle
modalità attuative del regolamento approvato durante la predetta seduta assembleare;
• AL FINE di garantire la tutela e la regolamentazione della navigazione sulla acque del Lago di Annone, la sicurezza della navigazione,
dell’ecosistema lacustre e della balneazione;

ORDINA
Titolo I
NORME GENERALI
ART. 1 NAVIGAZIONE
1) E’ consentita su tutto lo specchio d’acqua del Lago di Annone la navigazione da diporto di natanti a remi, a vela e con motore elettrico con
potenza non superiore a 2 Kw. purché non superino la velocità di 5 nodi e la lunghezza massima di 5 mt.
2) E’ vietata su tutto lo specchio d’acqua del Lago di Annone la navigazione di natanti a motore a scoppio, di qualsiasi genere, ivi comprese
moto d’acqua, natanti similari e modelli radiocomandati salvo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 e dall’art. 9 comma 1 del “Regolamento
di navigazione sul Lago di Annone”.

ART. 2 SANZIONI
1) Le violazioni della presente ordinanza sono soggette alle sanzioni previste dalla normativa regionale vigente, dal Codice della Navigazione
e dall’art. 39, comma 3 della Legge n. 50 del 11 febbraio 1971 e s.m.i.;
2) Coloro che violano le norme di disciplina della navigazione interna o del demanio lacuale e fluviale incorrono in una sanzione
amministrativa da un minimo di 60 euro a un massimo di 600 euro, ove non diversamente previsto ai sensi della l.r. 90/1983. Per
l'applicazione di tali sanzioni si osservano le norme di cui alla l.r. 90/1983;
3) La vigilanza per l’applicazione della presente ordinanza è effettuata dagli agenti appartenenti agli enti preposti, dagli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria, nonché dagli agenti dei comuni singoli o associati in una struttura unitaria; gli accertamenti dei suddetti agenti sono
comunicati al Consorzio del Lario e dei Laghi Minori quale Autorità demaniale prevista dalla L.R. 11/2009 e s.m.i.

Titolo Il
NORME FINALI
Art. 3 VIOLAZIONI
1) La presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio dei comuni facenti parte del Consorzio del Lago di Annone nonché del Consorzio del
Lario dei Laghi Minori.
ART. 4 ABROGAZIONI

2) La presente ordinanza abroga ogni precedente nella stessa materia.
AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il T.A.R. all’uopo competente entro 60 giorni ed, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato.
Gli organi di Polizia presenti sul territorio dei Comuni di Annone di Brianza, Civate, Galbiate, Oggiono e Suello sono incaricati dell’esecuzione
della presente ordinanza.
Annone di Brianza, lì 01 dicembre 2010
Il Presidente del C.d.a. del Consorzio del
Lago di Annone
Dott. Carlo Pasquale Colombo

