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PROVINCIA DI BIELLA

GESTIONE ASSOCIATA DEL
LAGO DI VIVERONE
Via Umberto I°n. 107-C.A.P. 13886-Tei. 0161.987021-0161.98497 - Fax 0161.987498

AUTORIZZAZIONE N° 11/2019
IL PRESIDENTE
VISTA la richiesta pervenuta in data 14.3.2019 da parte dell'Associazione Sportiva "Rainbow
Team Association asd" con sede in Casale M.to nella persona del presidente prò tempore sig.
Fabrizio Bocca, con la quale viene richiesta l'autorizzazione ad effettuare la manifestazione "5°
GRAN PREMIO MOTONAUTICA LAGO DI VIVERONE" sulle acque del lago di Viverone nei
giorni 6- 7- 8 settembre 2019
DATO ATTO che la L.R. n. 2 del 17 gennaio 2008 recante le "Disposizioni in materia di
navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti
locali" e s.m.i. attribuisce le competenze amministrative:
Alle "Gestioni Associate" legalmente costituite in ordine al rilascio del parere tecnico e
delle autorizzazioni per le manifestazioni nautiche di interesse comunale - art 6 L.R. n°2 del
17.01.2008
VISTO II Regolamento per la disciplina della navigazione sulle acque del lago di Viverone
promulgato con D.P.R.G. n. 7/R del 22/6/2009 e s.m.i..
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001.
VISTO l'art. 22 della L.R. 51/97.
VISTA la Legge Regionale del 26.04.2000 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTA la Legge Regionale n°2 del 17 gennaio 2008.
VISTA la comunicazione pervenuta all'ente scrivente in data 16.7.2019 da parte della Regione
Piemonte -- Direzione Ambiente -- Biodiversità e Aree Naturali n. class.12.200.20 VALINC
72/2019.
VISTA la comunicazione pervenuta all'ente scrivente in data 29.8.2019 da parte della Regione
Piemonte - Direzione OOPP - Settore tecnico regionale class. 12.80.20 DEMNAV VIV 46/2019c.
VISTO lo "Studio d'incidenza ecologico", la "Relazione tecnica" e il "Piano di sicurezza ed
emergenza" trasmessi il 14.3.2019 e successive integrazioni dalla Associazione Sportiva "Rainbow
Team Association asd" con sede in Casale M.to.

AUTORIZZA
l'Associazione Sportiva "Rainbow Team Association asd" con sede in Casale M.to nella
persona del presidente prò tempore sig. Fabrizio Bocca, ad effettuare la manifestazione "5°

GRAN PREMIO MOTONAUTICA LAGO DI VIVERONE" sulle acque del
lago di Viverone nei giorni 6- 7- 8 settembre 2019 come da programma, relazioni, studi e piano di
sicurezza e ulteriori integrazioni trasmesse.
DISPONENDO
•

LA CAUTA NAVIGAZIONE SU TUTTO IL BACINO LACUALE E LA CHIUSURA
DELLA NAVIGAZIONE LUNGO IL PERCORSO DI GARA (IN ALLEGATO) E
FINO A METRI 200 DALLO STESSO NEI GIORNI 7 E 8 SETTEMBRE 2019
DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 17,30

•

IL DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ' DI SCI NAUTICO NEI GIORNI 7 E 8
SETTEMBRE 2019 DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 17,30

•

LA REVOCA DEI PASS "OLTRE POTENZA" DI NAVIGAZIONE CONCESSI
DALLA REGIONE PIEMONTE ALLE IMBARCAZIONI DUE TEMPI AVENTI
PIÙ' DI 135CV E QUATTRO TEMPI AVENTI PIÙ' DI 185CV

•

LA PRESENZA CONTINUATIVA PER TUTTA LA DURATA DELLA
MANIFESTAZIONE DI PERSONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, PROTEZIONE
CIVILE, ADDETTI ALLA SICUREZZA E PERSONALE SANITARIO

Gli organizzatori sono tenuti ad ottemperare alle sotto indicate prescrizioni:
L'AVVISO AI NAVIGANTI, a cura dell'organizzatore della manifestazione, dovrà essere
diffuso presso l'area interessata;
Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i
provvedimenti di rispettiva competenza;
L'organizzatore, in quanto responsabile della manifestazione, dovrà verificare tutte le
condizioni di qualsiasi natura, incluso lo stato dei luoghi, affinchè la manifestazione possa
effettuarsi senza alcun pericolo e dovrà adottare ogni utile provvedimento necessario ad
assicurare la sicurezza e l'incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolte dalla
stessa;
Le boe ed ogni altro mezzo utilizzato per la segnalazione del campo di gara, dovranno essere
collocate e rimosse, a cura degli organizzatori, immediatamente prima dell'inizio ed al termine
della manifestazione;
L'autorizzazione è subordinata a condizioni atmosferiche di normalità e gli organizzatori sono
tenuti a sospendere la manifestazione al peggiorare di dette condizioni.
La presente autorizzazione è valida solo per i giorni negli orar! e nella località indicata in
premessa ed è sempre revocabile per motivi di ordine, di sicurezza, incolumità pubblica o
per l'inosservanza delle norme prescritte.
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