
 Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL SOGGETTO DI RETE 
 AUTORITA’ DI BACINO (sottoscrittore del protocollo d’intesa) 

 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO 

Descrizione sintetica - L’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori è un Ente Pubblico non 
economico costituito, ai sensi della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012, dai Comuni e dalle 
Province rivierasche dei laghi di Alserio, Annone, Garlate, Lario, Montorfano, Novate Mezzola, 
Olginate, Pusiano e Segrino. Come indicato dall’art. 2 dello Statuto, l’Autorità di Bacino esercita 
per gli Enti locali aderenti e sul territorio di rispettiva competenza le funzioni conferite alle 
province e ai comuni così come previsto dall’art. 4 comma 5 lettere b), c), d), e), f) e g) e dall’art. 
6 comma 4 lettere a), b) e c) della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012. 

In particolare le funzioni riguardano: 
1. Il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio lacuale e dei relativi porti interni; 
2. Il rilascio delle autorizzazion per le manifestazioni nautiche e gli spettacoli pirotecnici  
3. Il rilascio delle autorizzazioni all’uso delle acque del demanio della navigazione interna per le 

manifestazioni aeronautiche; 
4. 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; 
5. Il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certificati di navigabilità o idoneità; 
6. La vigilanza sull’attività delle scuole nautiche; 
7. Il rilascio delle autorizzazioni di apertura delle scuole nautiche. 

 

Struttura organizzativa - La struttura dell'Autorità è così composta: Direzione Generale; Servizio 
Amministrativo/Contabile; Servizio Tecnico Lavori Pubblici; Servizio Tecnico/Concessioni 

Il personale che opera presso la sede di Menaggio è così distribuito: N. 1 Dirigente; N. 1 specialista 
amministrativo contabile; N. 2 specialista amministrativo tecnico (1 per Concessioni e 1 per il Servizio 
LL.PP.); N. 5 istruttore amministrativo tecnico (4 per Concessioni e 1 per il Servizio LL.PP.); N. 1 istruttore 
amministrativo contabile; N. 1 collaboratore amministrativo contabile 

Ad occuparsi del PIC sarà direttamente il direttore generale, già impegnato alla partecipazione 
del tavolo di coprogettazione e un consigliere delegato dal CDA. 

 

2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

L’autorità di Bacino (www.autoritabacinolario.it) sul lago di Como collabora e gestisce l’attività 
diportistica per molti comuni rivieraschi e ne promuove anche, attraverso azioni di sostegno, lo 
sviluppo culturale e turistico. In particolare nell’ultimo biennio ha promosso  

• Blu e Verde alla scoperta del lago di Como e delle sue valli,  una trasmissione televisiva 
con lo scopo di promuovere il nostro territorio ma anche di farlo conoscere meglio agli 
stessi residenti locali attraverso un viaggio in 24 puntate che abbiamo voluto chiamare 
“Blu & Verde”, come i colori che prevalgono sul nostro territorio.  

• Ha sostenuto il progetto Lake Como Christmas Light per la destagionalizzazione turistica 
e la valorizzazione del turismo culturale in inverno.  

In particolare L’AUTORITA’ DI BACINO si è impegnata a sostenere il finanziamento dell’azione di 
sistema del PALCO GALLEGGIANTE e sta collaborando alla definizione tecnica dei punti di 
approdo e dell’iter autorizzativo per consentire alla nuova infrastruttura di operare in piena 
sicurezza. 

 

http://www.autoritabacinolario.it/

