
REGIONE PIEMONTE BU29 20/07/2017 
 
Codice A1817A 
D.D. 24 maggio 2017, n. 1535 
L.R. 2/2008, art. 4, c. 1, lettera k). Rilascio alla "Navigazione Lago d'Orta" S.r.l. 
dell'autorizzazione demaniale per l'occupazione delle aree e delle strutture necessarie 
all'esercizio del servizio pubblico di linea sul lago d'Orta per l'anno 2017.  
 
 Premesso che : 
 
- ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera k della legge regionale 17 gennaio 2008 n. 2 competono 
alla Regione le funzioni amministrative relative al rilascio dei provvedimenti di concessione dei 
beni del demanio idrico della navigazione ai gestori dei servizi di trasporto pubblico di linea che 
esercitano l'attività sulle vie di navigazione piemontese nei bacini demaniali di cui all’articolo 3, 
commi 6 e 7 della medesima legge regionale; 
 
- in forza di “Contratto di servizio” stipulato con la Provincia di Novara in data 31/03/2016 (rep. N. 
22240), il servizio di trasporto pubblico di linea sul lago d’Orta è stato svolto, per l’anno 2016, 
dalla "Navigazione Lago d’Orta" S.r.l. con sede in Omegna, Via Curotti, 36 e che in relazione a ciò, 
con determinazione dirigenziale n. 3259 in data 21/11/2016, del Settore Tecnico regionale Novara e 
Verbania, alla società medesima è stata rilasciata autorizzazione demaniale ad occupare i beni 
necessari all’espletamento del servizio stesso. 
 
- con determinazione n. 680 in data 30/12/2016, l’Agenzia della Mobilità Piemontese ha disposto di 
“estendere sino al  31/12/2017 compreso (e comunque sino ad avvenuto subentro del nuovo 
Gestore dei Servizi a seguito di procedura a evidenza pubblica) la validità dell’affidamento alla 
Società di Navigazione Lago d’Orta s.r.l. di Omegna (VB) del Servizio di Trasporto Pubblico sul 
Lago d’Orta”. 
 
 Dato atto che ai fini dell’espletamento del servizio la sopra citata società si avvale delle 
strutture di attracco situate nei comuni rivieraschi del lago d’Orta; più precisamente i pontili e le 
strutture di imbarco, in numero complessivo di 14, si trovano nelle seguenti località : Gozzano 
località Lido, Omegna località Piazza Martiri della Libertà, Orta San Giulio località Miami, Orta 
San Giulio località Piazza Motta, Orta San Giulio località Isola di San Giulio, Pettenasco località 
Hotel L’Approdo, Pettenasco località Riva Pisola, Pettenasco località Hotel Giardinetto, Pettenasco 
località Punta di Crabbia, Nonio località Oira, Pella località Ronco, Pella località Piazza Motta, 
Pella località San Filiberto, San Maurizio d’Opaglio località Lagna, oltre alla darsena di 
stazionamento delle unità di navigazione adibite al servizio, situata in San Maurizio d’Opaglio 
località Lagna. 
 
 Vista la lettera in data 20/02/2017 (protocollo Regione - Settore Tecnico regionale Novara e 
Verbania n. 10600/A1817A in data 2/03/2017) con la quale la "Navigazione Lago d’Orta" S.r.l. ha 
chiesto il rilascio della concessione delle strutture utilizzate per il servizio pubblico di linea sul lago 
d’Orta per l’anno 2017. 
 
 Visto l'articolo 8 comma 9 della legge regionale 17 gennaio 2008 n.2 e s. m. e i., ove si 
dispone che: "la Regione, d'intesa con il gestore del servizio pubblico di linea, individua le aree e le 
strutture da destinare all'esercizio del servizio pubblico di linea e le affida in concessione al gestore, 
previo versamento al comune o alla gestione associata di un canone determinato dalla Regione in 
relazione alla natura pubblica del servizio prestato ed agli oneri affidati. 
 



Vista la D.G.R. n. 75-3813 in data 4/8/2016 dove vengono approvati i criteri per 
l'individuazione delle aree e delle strutture da assegnare ai gestori del servizio di trasporto pubblico 
di linea sulle vie di navigazione piemontesi, i criteri per la definizione del contenuto dell’atto di 
concessione e i criteri e le tariffe per la determinazione dei relativi canoni annui, demandando al 
dirigente del Settore Tecnico Novara – Verbania le procedure relative al rilascio delle concessioni o 
delle autorizzazioni demaniali temporanee al gestore del servizio pubblico di linea. 
 
Visto, in particolare, che con la sopra citata deliberazione è stato disposto, tra l’altro, : 
- con riferimento alla individuazione delle aree e delle strutture demaniali da destinare all'esercizio 
del servizio pubblico di linea che queste siano assegnate in via esclusiva al gestore, tenuto conto 
delle esigenze da questo manifestate, e ne sia garantito l’accesso e la piena fruizione per l’attività in 
argomento; 
- con riferimento alla definizione dei canoni, che i medesimi, per i luoghi di imbarco che si 
caratterizzano per avere strutture di attracco di più limitate dimensioni, - quali quelle presenti sul 
lago d’Orta - composte da soli pontili e relativi accessi, oppure qualora siano presenti strutture di 
stazionamento più ridotte, diverse da porti attrezzati, siano determinati in funzione della rilevanza 
dei beni concessi secondo quanto indicato ai punti 3 e 4 della tabella riportata all’Allegato “1”. 
- con riferimento alla definizione delle clausole dell’atto di concessione che lo stesso dovrà 
prevedere che siano posti a carico del gestore gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria necessari al mantenimento in efficienza dei beni concessi (particolari clausole 
potranno disciplinare eventi straordinari non prevedibili tenendo conto della specificità dei beni 
concessi o del soggetto concessionario); che l’atto di concessione dovrà prevedere clausole a 
salvaguardia dei beni concessi ed a tutela del concedente e che, infine, in relazione alla specificità di 
ciascun ambito oggetto di concessione, tenuto conto delle necessità espresse dal gestore al fine 
dell’espletamento del servizio pubblico, possano essere definite e regolamentate particolari 
condizioni di utilizzo. 
 
 La deliberazione in argomento ha altresì disposto che i criteri sopra indicati troveranno 
applicazione anche nel caso di contratti di servizio non superiori all’anno, per i quali, ai sensi del 
combinato disposto di cui all’articolo 4, comma 1, lett. k), articolo 8, comma 2, della L. R. n. 
2/2008 e dell’articolo 19 del regolamento regionale 13/R - 2009 è previsto il rilascio di 
autorizzazione temporanea. 
 
 Vista la lettera del Settore Tecnico Novara - Verbania prot. n. 11178 in data 7/03/2017 con 
la quale, al fine del raggiungimento dell’intesa prevista dalla l.r. n. 2/2008 e s. m. e i., sono state 
trasmesse alla "Navigazione Lago d’Orta" S.r.l le planimetrie riportanti i beni da assegnare per 
l’espletamento del servizio pubblico di linea sul lago d’Orta ed è stata trasmessa bozza del 
disciplinare regolante i rapporti tra le parti. 
 
 Vista la lettera della "Navigazione Lago d’Orta" S.r.l in data 5/05/2017 (protocollo Regione 
- Settore Tecnico regionale Novara e Verbania n. 20782/A1817A in data 8/05/2017) con la quale è 
stato espresso il consenso relativamente alla documentazione presentata (disciplinare di concessione 
e planimetrie delle aree da concedersi) e nel contempo è stata avanzata richiesta di definire in modo 
più chiaro l’area sita in Piazza Motta nel comune di Orta San Giulio. 
 
 Visto che a seguito di invio, con lettera del Settore Tecnico Novara - Verbania prot. n. 
21727 in data 11/05/2017 di planimetria modificata di Orta S. G. – Piazza Motta, la "Navigazione 
Lago d’Orta" S.r.l ., con lettera in data 12/05/2017 (protocollo Regione - Settore Tecnico regionale 
Novara e Verbania n. 22129/A1817A in data 15/05/2017) ha trasmesso, per accettazione, 
debitamente sottoscritte dal legale rappresentante, le planimetrie delle aree da concedersi e bozza 
del disciplinare. 



 
 Visto l’elaborato di individuazione dei beni da concedere alla “"Navigazione Lago d’Orta" 
S.r.l.  per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico di linea sul  lago d’Orta, documento  che 
verrà allegato alla autorizzazione demaniale temporanea per farne parte integrante e sostanziale 
(allegato “A”) 
 
 Vista la bozza dell’autorizzazione demaniale temporanea riferita al periodo 1/1/2017 – 
31/12/2017 che viene riportata, nel testo, quale allegato “B” al presente atto. 
 
 Ritenuto che, in base ai contenuti delle sopraccitate note, l’intesa di cui all’art. 8 comma 9 
della legge regionale n. 2/2008, possa essere considerata raggiunta sia sotto l’aspetto di 
individuazione delle aree e delle strutture che dei contenuti dell’atto disciplinare e che possa essere 
rilasciata autorizzazione demaniale temporanea ad occupare le aree per l’anno 2017. 
 
 Rilevato che secondo quanto stabilito dalla sopra citata deliberazione della Giunta regionale 
n. 75-3813 in data 4/8/2016 e dal disposto di cui all’art. 8, c. 8, della l. r. n. 2/2008, l’importo del 
canone di concessione per il 2017, tenuto conto sia della variazione ISTAT pari a –0,30% rispetto 
all’anno precedente, sia degli importi unitari di cui alla citata d.r.g., viene determinato in € 249,25 
per la darsena di stazionamento e in € 49,85 per ciascuno dei 14 pontili di imbarco e relative rampe 
di accesso, per un totale di € 947,15. 
 
 Dato atto che l’importo di euro 947,15 dovrà essere versato alla gestione associata - bacino 
demaniale “Orta”. 
 
 Preso atto della sopraccitata intesa e ritenuto che: 
le aree e le strutture da assegnare alla "Navigazione Lago d’Orta" S.r.l.  debbano essere quelle 
individuate nell'allegato "A" e che il medesimo verrà allegato all’autorizzazione demaniale 
temporanea per farne parte integrante e sostanziale; 
il testo dell'autorizzazione demaniale temporanea da perfezionare debba essere quello riportato 
nell'allegato "B". 
 
Ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la L.R. 2/2008. 
 
Visto il Regolamento regionale 13/R 2009.  
 
Vista la D.G.R. n. 75-3813 in data 4/8/2016. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto del Direttore ai sensi della misura 
8.2.3 del P.T.C.P. 2017/2019 
 

determina 
 

 di dare atto che è intervenuta l'intesa prevista dall'articolo 8 comma 9 della legge regionale 
17 gennaio 2008 n. 2 sull'individuazione delle aree e delle strutture da destinare all'esercizio 



del servizio pubblico di linea sul lago d’Orta esercitato dalla "Navigazione Lago d’Orta" 
S.r.l. per l’anno 2017. 

 
 di disporre, per le ragioni espresse in premessa, il rilascio dell’autorizzazione demaniale 

temporanea dei beni demaniali argomento dell'intesa, per l’anno 2017, alla "Navigazione 
Lago d’Orta" S.r.l., così come riportati nell'allegato "A"; 

 
 di approvare il sopraccitato documento di individuazione dei beni demaniali e il testo 

dell'atto di  autorizzazione demaniale temporanea, rispettivamente contrassegnati come 
allegato "A" e allegato "B", documenti che vengono allegati alla presente determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale ; 

 
 di stabilire che il canone dovuto per l'occupazione dei beni in questione riferito all'anno 

2017 ammonta a euro  947,15, e che lo stesso dovrà essere versato dalla "Navigazione Lago 
d’Orta" S.r.l. direttamente alla gestione associata - bacino demaniale “Orta”, territorialmente 
competente, così come previsto dall’articolo 8, comma 9, della l.r. n. 2/2008 e s. m. e i. 

 
La presente determinazione sarà pubblicata su B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 
dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera A 
del D. lgs n. 33/2013. 
 
        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
         (Ing. Giovanni Ercole) 
 
   Visto di controllo ai sensi del 
PTCP 2016/2018 – Misura 8.2.3 
          Il Direttore 
         Luigi Robino 
 


