Interpellanza del Sig. Mattia Martinetti
Egregio Signor Martinetti,
Il Municipio si è chinato sull’interpellanza da lei presentata il 14 febbraio 2021 in merito alle
condizioni di accesso alla zona del porto comunale.
Nel merito delle domande poste, a nome del Municipio rispondo come segue:
1. Quanti badge per la barriera automatica sono stati rilasciati?
Per accedere alla zona del porto sono rilasciati un badge per ogni affittuario di posto
barca, 5 badge per ogni cantiere nautico e 5 badge per la Società di Salvataggio Verbano
Sub.
2. Vi è una lista che tiene traccia di tutti i badge rilasciati e a chi sono stati rilasciati?
Si, vi è una lista e le persone che hanno ottenuto i badge hanno dovuto sottoscrivere una
ricevuta di consegna.
3. È veritiero che per occupanti (privati cantieri nautici e associazioni) che occupano lo
stabile sono stati rilasciati molteplici badge di accesso al posto di uno singolo per
privato e/o associazioni?
Rinvio alla risposta alla domanda 1.
4. Potete cortesemente comunicarmi tutti i nominativi degli attuali possessori di badge?
La legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) non consente di rilasciare i dati
personali sui possessori di badge.
5. Potete comunicarmi quanti badge dispongono privati (cantieri nautici) e associazioni
utilizzatori del porto a testa?
Rinvio alla risposta alla domanda 1.
6. La lista dei badge rilasciati è possibile averla/consultarla?
In virtù della legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) non è possibile né avere né
consultare la lista. Ribadisco comunque che viene rilasciato un solo badge per ogni
proprietario di posto barca, oltre a quelli indicati per i cantieri nautici e per la Società di
Salvataggio Verbano Sub.
7. Privati che come il sottoscritto hanno una imbarcazione possono richiedere un badge
privato in qualche maniera (pagamento annuale o simile) o ve ne è uno che viene
rilasciato solo per carico/scarico e poi riportato presso i vostri uffici?
L’accesso all’area del Centro nautico è regolamento dall’Ordinanza municipale sull’uso
del Centro nautico, entrata in vigore lo scorso settembre. L’accesso al Porto è limitato agli
affittuari dei posti barca ed agli affittuari del Centro nautico. Per gli affittuari dei posti
barca l’accesso pubblico con veicoli è autorizzato dalle ore 09.00 alle ore 18.00 ed è
ammessa unicamente una breve sosta per il carico/scarico, essendo escluso il parcheggio.
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Il 26 ottobre 2020 il Municipio ha trasmesso uno scritto a tutti gli affittuari dei posti
barca, precisando la regolamentazione in vigore e comunicando che il badge per
sbloccare la barriera può essere ritirato presso l’ufficio tecnico comunale.
In considerazione di quanto appena detto, tutti gli affittuari ricevono un badge per
accedere al centro nautico.
Mi risulta da terzi, che l’area che dovrebbe servire solo per carico/scarico (ed è per
questo mi sembra sia stata posata la barriera) venga utilizzata anche per posteggiare
auto private non utilizzate allo scopo di carico/scarico. Vengono fatti dei controlli in
merito? Sono previste delle sanzioni per chi eventualmente approfitta della situazione?
L’art. 2 dell’Ordinanza è chiaro. Per gli affittuari dei posti barca è ammessa unicamente
una breve sosta per il carico/scarico, essendo vietato qualsivoglia parcheggio.
Per evitare abusi è stato installato un sistema di accesso che registra l’orario di arrivo e
quello di partenza, consentendo di sanzionare eventuali contravvenzioni.
Sono stati assegnati dei posteggi all’interno della zona protetta da barriera automatica?
Saranno identificati con appositi cartelli di assegnazione? Chi ha autorizzato e deciso
l’assegnazione dei posteggi e con quali criteri?
Sono stati assegnati dei parcheggi ai cantieri nautici ed alla Società di Salvataggio
Verbano Sub, conformemente ai contratti di locazione sottoscritti con i medesimi. Questi
parcheggi saranno identificati con appositi cartelli.
Quando sarà messa in funzione definitivamente la barriera di accesso (data di
attivazione)?
La barriera di accesso sarà attivata a inizio marzo.
Ulteriori spese e aggiunte al nuovo centro nautico sono passate dalla commissione
della gestione o dal municipio tramite ordinaria procedura?
Tutte le spese inerenti alla barriera di accesso sono oggetto di decisione municipale.
Preciso che i dati di preconsuntivo attestano per il Centro nautico una spesa globale non
superiore al 10% rispetto al credito votato dal Legislativo.

