VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’AUTORITA’ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO

DELIBERAZIONE N. 75 IN DATA 06/11/2017

OGGETTO: Approvazione schema convenzione con la Provincia di Brescia per l'esercizio delle
funzioni in materia di navigazione interna.

L’anno duemiladiciassette addì sei del mese di novembre (06/11/2017) alle ore 08.50 presso
la sede dell’Autorità di Bacino in Salò,

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle normative vigenti e dallo statuto
dell’Ente, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione.
All’appello risultano presenti:
Bernardo Berardinelli
Baccolo Lorenza
Maffi Maurizio

Presidente
Vice-Presidente
Consigliere

presente
presente
presente

Le funzioni di verbalizzante sono assunte dal direttore dell’Autorità di Bacino ing. Fausta
Tonni la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Bernardo Berardinelli nella sua qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

RICHIAMATE

PREMESSO

RICHIAMATI

- che le autorità di bacino sono enti pubblici non economici, dotati di
personalità giuridica ed autonomia organizzativa e contabile, costituiti per
l’esercizio in forma associata delle funzioni degli enti locali in materia di
demanio lacuale e sono disciplinate, nell’ordinamento e nel funzionamento,
da proprio statuto e da propri regolamenti;
- la Giunta regionale ha adottato linee guida comuni per la predisposizione
degli statuti, al fine di uniformare le modalità di funzionamento e la
composizione degli organi delle autorità, nonché le relative attribuzioni;
- la delibera di Assemblea Consortile n. 1 del 22/01/2013 avente ad oggetto:
“Approvazione in via definitiva Statuto Autorità di Bacino”;
- la delibera di Assemblea dei Sindaci n. 3 del 22/02/2013, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo n. 267/2000, con la quale è stato nominato il Consiglio di
Amministrazione dell’Autorità di Bacino;
- la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 13 del 08/03/2013, con la
quale è stato prorogato all’ing. Fausta Tonni l’incarico di Direttore dell’Ente
sino all’approvazione dell’Albo regionale previsto dalla legge regionale 4
aprile 2012, n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti” e s.m.i.;
- che Regione Lombardia con legge regionale n. 22 del 1998 (le cui
disposizioni sono state successivamente trasfuse nella legge regionale 4 aprile
2012, n. 6) ha conferito alla Provincia di Brescia le funzioni amministrative in
materia di navigazione interna (con particolare riferimento alla tenuta dei
registri pubblici nautici ed al rilascio delle autorizzazioni per le
manifestazioni nautiche);
- che la Provincia di Brescia a decorrere dal 2011 ha delegato l’Autorità di
Bacino Laghi Garda e Idro all’esercizio di tali funzioni mediante la
sottoscrizione di apposite Convenzioni;
al proposito:
- il “Protocollo d’intesa per la collaborazione in via sperimentale in materia
di navigazione interna sul lago di Garda e Idro tra la Provincia di Brescia e
il Consorzio dei Comuni della sponda bresciana del lago di Garda e del lago
d’Idro, sottoscritto in data 20/05/2011 e valido sino al 31/12/2012;
- la “Convenzione per l’esercizio delle funzioni in materia di navigazione
interna tra la Provincia di Brescia e il Consorzio dei Comuni della sponda
bresciana del lago di Garda e del lago d’Idro”, con validità dal 01/01/2013
al 31/12/2015;
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DATO ATTO

PRESO ATTO

VISTO
ACQUISITO
RICHIAMATI:

- la “Convenzione per l’esercizio delle funzioni in materia di navigazione
interna tra la Provincia di Brescia e l’Autorità di Bacino Laghi Garda e
Idro”, con validità per l’anno 2016;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 324/2016 avente in oggetto
“Proroga convenzione per l’esercizio delle funzioni in materia di
navigazione interna tra la Provincia di Brescia e l’Autorità di Bacino Laghi
Garda e Idro” con nuova scadenza al 31/12/2017;
che, a seguito di valutazioni congiunte da parte della Provincia di Brescia e
dell’Autorità di Bacino, si ritiene opportuno garantire la prosecuzione della
collaborazione tra i due Enti nell’espletamento delle funzioni in materia di
navigazione interna di cui all’articolo 4, comma 5, lettere b), c), d) ed h) limitatamente al rilascio delle autorizzazione servizi in conto terzi e in conto
proprio per il trasporto , il rimorchio o il traino merci –della legge regionale
4 aprile 2012, n. 6, recante in oggetto “Disciplina del settore trasporti”;
che la Provincia di Brescia, posto che nel corso degli anni il servizio è
divenuto sempre più oneroso per il soggetto delegato, ha provveduto ad una
rivalutazione delle risorse economiche da riconoscere all’Autorità di Bacino;
lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione e parte
integrante e sostanziale della medesima, ritenuto meritevole di approvazione;
il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Ente ing. Fausta Tonni, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la L.R. 4 aprile 2012, n. 6;
- lo Statuto dell’Autorità di Bacino.

CON VOTI FAVOREVOLI ED UNANIMI

DELIBERA
Per quanto espresso in premessa,
1. di approvare lo schema di “Convenzione per l’esercizio delle funzioni in materia di navigazione
interna tra la Provincia di Brescia e l’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro”, che, allegato alla
presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l’Autorità di Bacino si impegna a svolgere le funzioni delegate dal 01/01/2018 al
31/12/2018, mentre la Provincia di Brescia riconoscerà all’Autorità di Bacino un contributo
annuo complessivo di euro 38.000,00 con le seguenti modalità: 70% entro il 30 marzo 2018 ed il
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3.

4.
5.

6.

restante 30% entro 60 gg. dalla data di ricevimento della rendicontazione finale dell’attività
svolta;
di dare altresì atto che le somme dovute dagli utenti per gli oneri di istruttoria e i diritti di
segreteria, così come stabiliti dalla delibera della Provincia di Brescia n. 462 del 05/11/2010,
resteranno in capo alla Provincia medesima;
di prendere atto che alla naturale scadenza la Convenzione potrà essere rinnovata sino ad un
massimo di due anni con le modalità previste dall’art. 9 (Durata) della medesima;
di dare mandato al Presidente dott. Bernardo Berardinelli di sottoscrivere la Convenzione come
da schema approvato ed al Direttore dell’Ente, ing. Fausta Tonni, di adempiere a tutti gli atti
conseguenti e necessari;
di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al fine di consentire
di procedere in tempi brevi alla sottoscrizione della Convenzione in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
(dott. Bernardo Berardinelli)

Il Segretario
(ing. Fausta Tonni)
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________________________________________________________________________________

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro per
rimanervi esposta 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.
La presente deliberazione con successiva ed unanime votazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
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Allegato A) delibera CDA n. 75/2017

CONVENZIONE
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA TRA
LA PROVINCIA DI BRESCIA E L'AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO
Tra
la Provincia di Brescia, con sede in Brescia, Palazzo Broletto Piazza Paolo VI, 29, C.F.
80008750178, rappresentata legalmente dal Presidente Pier Luigi Mottinelli (di seguito anche
“Provincia”)
e
l'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, con sede in Salò, via Pietro da Salò, 37, C.F. 96022970170,
rappresentata legalmente dal Presidente Bernardo Berardinelli (di seguito anche “Autorità di
Bacino”),
Premesso che la legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, recante “Disciplina del settore dei trasporti”:
1.
all'articolo 4, comma 5, conferisce alle Province, tra l'altro, le funzioni ed i compiti
concernenti:
•
L'autorizzazione alle manifestazioni nautiche su tutte le acque interne navigabili, in accordo
con le autorità competenti e gli enti interessati, ai sensi dell'articolo 91 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione
interna), ad eccezione di quelle di interesse di un solo comune (lettera b);
•
Le autorizzazioni all'uso delle acque del demanio della navigazione interna, in accordo con
le autorità competenti e sentiti i comuni interessati, per le manifestazioni aeronautiche (lettera c);
•
L'iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, sia di servizio pubblico sia di uso
privato, nonché la vigilanza sulle costruzioni delle nuove navi, ai sensi degli articoli 146, 153 e 234
del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e degli articoli
67, 146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 631/1949 (lettera d);
•
Il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certificati di navigabilità o idoneità a
svolgere tutte le attività correlate ai sensi degli articoli 146, 153, 160, 161 e 1183 del Codice della
navigazione e degli articoli 36, 67 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 631/1949
(lettera e);
•
Il rilascio delle autorizzazioni per i servizi in conto terzi e in conto proprio per il trasporto, il
rimorchio o il traino di merci (lettera h);
Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 75 del 06/11/2017
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell’Autorità di Bacino Laghi di Garda e
Idro, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’AUTORITA’ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO

DELIBERAZIONE N. 75 IN DATA 06/11/2017

1.
all'articolo 6, comma 4, conferisce ai Comuni, che le esercitano in conformità alla disciplina
di cui all'articolo 48, le funzioni e i compiti concernenti:
•
il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio lacuale e dei relativi porti interni, ivi
inclusi l'accertamento e la riscossione dei canoni ed indennizzi, la vigilanza, la tutela e la difesa
amministrativa e giudiziale delle aree da violazioni ed abusi, la rimozione di occupazioni abusive,
relitti e rifiuti, la manutenzione delle strutture per la navigazione e la fruizione del demanio;
•
il rilascio delle autorizzazioni, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, per
le manifestazioni nautiche di interesse comunale e gli spettacoli pirotecnici ed altri analoghi, ai
sensi dell'articolo 91 del d.P.R. 631/1949;
1.
all'articolo 48 disciplina le modalità con le quali i Comuni esercitano dette funzioni
mediante la costituzione di enti pubblici non economici, dotati di personalità giuridica e di
autonomia organizzativa e contabile, denominati Autorità di bacino lacuale;
Preso atto che l’Autorità di Bacino laghi Garda e Idro, regolarmente costituita ai sensi dell'articolo
48 della citata legge regionale, esercita per conto dei Comuni rivieraschi le funzioni conferite ai
medesimi;
Premesso che:
•
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 18/01/2013 è stata approvata la
“Convenzione per l'esercizio delle funzioni in materia di navigazione interna tra la Provincia di
Brescia ed il Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e di Idro” (poi
denominato Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro), avente scadenza 31 dicembre 2015;
•
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 23/12/2015 è stato approvato lo
schema di convenzione per l'esercizio delle funzioni in materia di navigazione interna tra la
Provincia di Brescia ed il Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e di Idro”
(poi denominato Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro), avente scadenza 31 dicembre 2016;
•
con decreto del Presidente della Provincia n. 324 del 22/12/2016 la scadenza della
convenzione di cui al precedente punto è stata prorogata al 31/12/2017;
Rilevato che la gestione delle funzioni in materia di navigazione per conto delle Province da parte
dell'Autorità di Bacino dei laghi Garda e Idro, in quanto svolta presso i propri uffici, ha presentato i
seguenti vantaggi:
•
Economicità e maggior efficacia amministrativa della gestione presso un unico Ente delle
funzioni che la Regione ha conferito sia alla Provincia sia all'Autorità di Bacino;
•
Decentramento del servizio presso il luogo di fruizione dello stesso da parte dell’utenza;
•
Visione coordinata ed integrata delle problematiche riguardanti l’intero bacino lacustre;
•
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative anche attraverso il
coordinamento tra le funzioni delle Province e quelle gestite per conto degli altri enti;
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Considerato peraltro che l'esercizio delle funzioni provinciali in materia di navigazione, delegate
mediante le succitate convenzioni all'Autorità di Bacino Lacuale, pur dandosi atto che è stato svolto
in maniera regolare e qualificata, è diventato sempre più oneroso per il soggetto delegato soprattutto
per effetto delle norme regionali che hanno individuato l’Autorità di Bacino quale ente regolatore
del trasporto pubblico sul Lago di Garda.
Ritenuto, a seguito di valutazioni svolte congiuntamente fra la Provincia di Brescia e l'Autorità di
Bacino Lacuale dei Laghi di Garda e Idro, che per poter garantire la prosecuzione del servizio con
le medesime efficacia ed efficienza raggiunta è necessario provvedere a ridefinire le funzioni da
affidare e quantificare le risorse da assegnare al soggetto delegato, onde proseguire nello
svolgimento del servizio attraverso la formula organizzativa della convenzione, posto che la
Provincia non avrebbe a disposizione le risorse per svolgere in proprio anche questi compiti;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 462 del 05.11.2010 con la quale è stata approvata,
con decorrenza 01.01.2011, l’istituzione di contributi spese di istruttoria, correlate all’esercizio delle
attività in materia di navigazione;
Visto l'articolo 15 della legge n. 241/1990;
Tutto ciò premesso tra le parti
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 (Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 (Finalità)
1. La presente convenzione ha per finalità la collaborazione tra la Provincia e l'Autorità di Bacino
nell’espletamento delle funzioni in materia di navigazione interna di cui all'articolo 4, comma 5,
lettere b), c), d), e) ed h) - limitatamente al rilascio delle autorizzazioni per i servizi in conto terzi e
in conto proprio per il trasporto, il rimorchio o il traino di merci -, della legge regionale 4 aprile
2012, n. 6, recante “Disciplina del settore dei trasporti”.
Art. 3 (Delega)
1. La Provincia di Brescia delega all'Autorità di Bacino l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo
4, comma 5, lettere b), c), d), e), ed h) - limitatamente al rilascio delle autorizzazioni per i servizi in
conto terzi e in conto proprio per il trasporto, il rimorchio o il traino di merci -, della legge regionale
4 aprile 2012, n. 6, recante “Disciplina del settore dei trasporti”.
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Art. 4 (Compiti dell'Autorità di Bacino)
1. L'Autorità di Bacino è tenuta a fornire le risorse umane ed organizzative necessarie per svolgere
un servizio qualificato, garantendo l’apertura di uno 'sportello' al pubblico sul territorio del Comune
di Salò in grado di garantire un minimo di 17 ore di apertura settimanale.
2. In particolare l'Autorità di Bacino:
mette a disposizione la sede con tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle
attività d’ufficio, compreso il ricevimento del pubblico, nonché il personale di qualifica adeguata
per la gestione di tutte le funzioni amministrative ed i compiti delegati;
effettua tutte le attività inerenti l’istruttoria delle pratiche e l’adozione dei provvedimenti
previsti dalla normativa applicabile, comprese quelle utili e necessarie ai fini del corretto, efficace,
efficiente ed economico esercizio delle funzioni amministrative delegate.
3. Le parti concordano che le funzioni direttive e autoritative devono essere effettuate mediante
personale proprio, incardinato nella struttura burocratica dell'Ente delegato, mentre le attività a
carattere tecnico amministrativo, quali ad esempio segnalazioni e rilievi sul territorio,
organizzazione delle visite periodiche, stesura materiale degli atti, servizi di informazione al
pubblico, possono essere affidate nel rispetto della vigente normativa anche a soggetti terzi sotto la
diretta responsabilità dell'Ente delegato.
Art. 5 (Espletamento del servizio da parte dell'Autorità di Bacino)
1. L'Autorità di Bacino si impegna ad operare nel rispetto della normativa in materia, nei limiti delle
dotazioni disponibili, dei trasferimenti disposti dall'Ente delegante, nonché:
delle direttive approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 6/47317 del
22.12.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre direttive e/o istruzioni
emanate in materia dalla stessa Regione, fra cui si richiamano i “chiarimenti in tema di vigilanza in
occasione dello svolgimento di manifestazioni nautiche e spettacoli pirotecnici” del 13 giugno
2000, nei limiti delle competenze dell'Autorità di Bacino stessa;
delle direttive emanate dalla Provincia, anche in relazione alle modalità di riscossione delle
tariffe.
Art. 6 (Compiti della Provincia)
1. La Provincia di Brescia si impegna a:
a)
emanare disposizioni e direttive in merito alle modalità con le quali erogare i servizi affidati;
b)
fornire chiarimenti operativi o interpretativi delle norme che regolano la materia sia in
merito a problematiche a carattere generale sia in merito a problematiche puntuali;
c)
trasmettere ogni aggiornamento normativo inerente i servizi affidati;
d)
validare le procedure attualmente in essere indicando eventuali modifiche o correzioni;
e)
corrispondere nei tempi e nei modi previsti dalla presente convenzione il contributo in conto
spese concordato;
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f)
sostenere i costi dell'eventuale realizzazione e manutenzione della piattaforma software di
cui all'articolo 7.
Art. 7 (Investimenti)
1. L'Autorità di Bacino, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate di cui al precedente articolo 3,
si impegna, se richiesto, ad installare sul proprio sistema informatico le procedure che la Provincia
di Brescia vorrà disporre, anche a fini manutentivi, per la gestione dei servizi affidati. In alternativa
la Provincia di Brescia potrà fornire un servizio a cui accedere tramite Internet.
2. L'Autorità di Bacino potrà utilizzare dette procedure in comodato gratuito d’uso fermo restando
che la proprietà del software resta della Provincia.
3. Alla scadenza della presente convenzione il data base e la procedura software dovranno essere
restituiti alla Provincia.
Art. 8 (Rapporti finanziari)
1. L'Autorità di Bacino si impegna a svolgere l'attività delegata fino al 31 dicembre 2018, mentre la
Provincia si impegna a riconoscere all'Autorità di Bacino un contributo annuo complessivo pari a
euro 38.000,00, secondo la seguente modalità: 70% entro il 30 marzo dell'anno di riferimento e
30% entro 60 gg. dalla data di ricezione del rendiconto.
2. Le somme dovute dagli utenti a favore della Provincia di Brescia a titolo di diritti di segreteria o
per altro motivo sono incassate direttamente dalla Provincia.
Art. 9 (Durata)
1. La presente convenzione decorre dall'1 gennaio 2018 e scade il 31 dicembre 2018, salvo rinnovo
annuale fino ad un massimo di due anni, secondo quanto stabilito al successivo comma 2.
2. La presente convenzione si intende rinnovata alla scadenza annuale, previa adozione di apposito
provvedimento dirigenziale, qualora negli atti di Bilancio della Provincia sia presente idonea
previsione di copertura finanziaria della relativa spesa per gli anni 2019 e 2020. La Provincia si
adopera ai fini dell'approvazione nei propri Bilanci annuali della previsione di tale copertura e
comunica formalmente all'Autorità di Bacino, ai fini del rinnovo automatico della convenzione,
l'intervenuta approvazione da parte dell'organo competente. La comunicazione di mancata
copertura, parziale o totale, dei costi relativi al rimborso spese comporta l’interruzione dei servizi e
il trasferimento delle competenze in capo all'ente delegante. Detta comunicazione dovrà avvenire
entro il 30 novembre di ogni anno a valere per l’anno successivo. In caso di ritardi nella
comunicazione di mancata copertura finanziaria il rimborso delle spese sostenute si intende
comunque garantito fino alla fine del mese della comunicazione di mancato rinnovo o, se
successivo, alla fine del mese di effettivo passaggio delle funzioni in capo al delegante.
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Art. 10 (Gruppo di coordinamento)
1. La Provincia di Brescia e l'Autorità di Bacino costituiscono un Gruppo di coordinamento con i
seguenti compiti:
a)
risoluzione di eventuali controversie di carattere organizzativo e gestionale inerenti le
funzioni svolte dall'Autorità di Bacino;
b)
effettuazione di un controllo sul buon andamento del servizio.
2. Il Gruppo di coordinamento è composto dal dirigente del Settore competente della Provincia di
Brescia e dal Direttore dell'Autorità di Bacino.
3. Il Gruppo di coordinamento si riunisce a seguito di richiesta motivata da parte di uno degli enti
partecipanti alla presente convenzione.
Art. 11 (Controversie)
1. In caso di controversie sorte in fase di esecuzione della presente convenzione è competente il
Foro di Brescia.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Brescia, il ….............
Per la Provincia di Brescia ______________________
Per l'Autorità di Bacino dei Laghi di Garda e Idro, ______________________
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