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L’ Autorità di Bacino lacuale Ceresio Piano e Ghirla individuata dalla Legge quale strumento per l’esercizio 

associato delle funzioni degli enti locali in materia di demanio lacuale esercita, fra altro: 

 

•  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.   

•  Il rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni nautiche su tutte le acque interne navigabili, in 

eventuale accordo con le Provincie e/o Enti delegati nonché le autorità competenti e gli enti 

interessati, la promozione di tutte le iniziative utili a favorire una gestione a livello di bacino lacuale 

delle argomentazioni legate al demanio delle acque, alla navigazione interna e allo sviluppo delle 

attività a queste collegate, in riferimento altresì a dinamismi di supporto ad attività sociali, culturali, 

e ludiche comunque finalizzate all’utilizzo e alla valorizzazione delle aree demaniali secondo gli 

indirizzi stabiliti dall’Assemblea dell‘Ente.  

L’Autorità per i Comuni associati attua, anche in qualità di stazione appaltante, il programma degli 

interventi regionali sul demanio delle acque interne con rilascio del preventivo parere che i Comuni non 

associati devono ottenere prima di procedere alla realizzazione ei relativi interventi.  

 

Nell’ultimo triennio sono stati investiti, fra contributi Regionali, degli Enti Locali e della Autorità di Bacino, 

importi pari a 290mila euro, 986mila euro e 1.170mila euro per lavori e infrastrutture portuali e turistiche. 

L’Autorità di Bacino sostiene e attua la sorveglianza, la sicurezza e la salvaguardia degli utenti della 

navigazione mediante apposite convenzioni con forze di polizia e di protezione civile. Quale Ufficio 

competente a ricevere i rapporti di polizia per l’emanazione delle Ordinanze ingiuntive o di archiviazione, 

per il Codice della navigazione e il Codice della nautica da diporto, è determinante annoverare un 

contenzioso amministrativo pari a zero.  

Mediante la formazione del personale dipendente con l’ottenimento dell’attestazione e del brevetto da 

pilota APR , l’Autorità attua la sorveglianza aerea demaniale. 

L’autorità rilascia i contrassegni/ targa per tutte le unità nautiche naviganti ai sensi Legge 15.11.2011 n. 

203, ratifica ed esecuzione degli scambi di note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio 

federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di 

Lugano, con allegati, del 2 dicembre 1992, effettuati a Roma il 23 luglio ed il 24 settembre 2010 in materia 

di navigazione sui laghi internazionali Ceresio e Verbano 

In cantiere collaborazioni e progetti pilota con autorità estere per la ricollocazione di ambienti lacustri in 

totale armonia e proporzione con l’ambiente e l’eco sistema del Ceresio. 

L’Autorità provvede direttamente, tramite un battello spazzino contrassegnato ABL 2, alla pulizia del 

Ceresio in caso di particolari eventi atmosferici e promuove le associazioni locali al fine della valorizzazione, 

fruibilità e balneazione dei lago di Lugano del lago del Piano e del lago di Ghirla. 

Rappresentanti della Autorità collaborano in modo diretto con la Commissione Internazionale per la 

navigazione sul Verbano e sul Ceresio, con il Consorzio dei laghi formato dalla Gestione Governativa Laghi 

Italiana e dalla Società Navigazione Lugano, nonché con la Commissione Internazionale per la Protezione 

delle acque Italo Svizzere CIPAIS. 
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I Comuni che aderiscono all’Autorità di bacino lacuale sono: 

Provincia di Como: 

• Campione d’Italia; 

• Carlazzo; 

• Claino con Osteno; 

• Porlezza; 

• Valsolda; 

• Bene Lario. 

Provincia di Varese: 

• Brusimpiano; 

• Lavena Ponte Tresa; 

• Porto Ceresio; 

• Valganna. 

 

 


