
 
Consigliere Francesca De Vito 

Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio 

XI Legislatura 
 

 

 

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

On.le Mauro Buschini 

 

 

 

 

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA IMMEDIATA 

 

 

OGGETTO: Manifestazioni veliche sul lago di Bracciano  

 

 

 

VISTO 

 

Il regolamento regionale 30 aprile 2014 n. 10 BUR 2 maggio 2014, n.35 - Supplemento n.1 

“Disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni di pertinenze idrauliche, aree fluviali, 

spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi.”; 

 

La circolare della Regione Lazio – Direzione regionale risorse idriche e difesa del suolo GR/23/15 – 

Area concessioni avente prot. N.54409 del 02 febbraio 2017; 

 

 

 

PREMESSO CHE 

 

Le manifestazioni veliche che intendono svolgersi sul lago di Bracciano e di Bolsena, sono 

tenute al rispetto di quanto stabilito dal regolamento regionale n.10 del 30.4.2014 che 

disciplina l’uso esclusivo e temporaneo dei beni del demanio idrico di competenza della 

Regione Lazio che prevede all’art.14 Q11.1 dell’Allegato A “la corresponsione di un canone 

giornaliero per le Manifestazioni sportive organizzate da enti e associazioni riconosciuti”; 

 

Negli anni passati le Federazioni e Associazioni riconosciute dal Coni hanno sollevato 

perplessità in merito all’applicabilità di detta fattispecie in caso di manifestazioni sportive 

nelle acque interne; 
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CONSIDERATO CHE 

 

A seguito di incontri e tavoli di lavoro con la presenza delle Federazioni interessate e uffici regionali 

è stata emessa dalla Direzione regionale Risorse Idriche e difesa del suolo –Area concessioni la 

circolare del 2.2.2017 –  prot.  54409-‐ che statuiva che “qualora la manifestazione sportiva non 

comporti  l’uso  esclusivo  del  bene demaniale e non vi sia interdizione all’uso contestuale da parte 

di altri utenti la stessa non rientra  nella  suddetta  fattispecie e pertanto non deve essere richiesta 

né rilasciata alcuna concessione”; 

 

In virtù di tale circolare negli anni 2018 e 2019 la Federazione Italiana Vela e le associazioni 

affiliate hanno svolto regolari manifestazioni nazionali e internazionali sul lago d Bracciano; 

 

Come statuito nella predetta circolare la FIV, alla ripresa delle attività sportive previste dal 

DCPM del 11.6.2020, inoltrava informativa datata 24 giugno u.s. all’Ufficio area concessione 

della Regione Lazio chiedendo il nulla osta idraulico per le manifestazioni sportive previste 

nel 2020 sul lago di Bracciano, avendo già ottenuto il nulla osta dell’Ente Parco di Bracciano 

e Martignano e della Città Metropolitana; 

 

Con nota del 26 giugno u.s. l’ufficio Area concessioni evidenziava che le regate previste 

richiedevano la necessità del titolo concessorio oneroso invitando la FIV ad avviare l’iter 

amministrativo presso i comuni rivieraschi del lago in questione; 

 

A seguito di tale nota la FIV interloquiva con il delegato allo sport, e nonostante 

l’interessamento dello stesso e la nota della FIV a chiarimento, inviata in data 3 luglio u.s. al 

predetto ufficio, non è stato dato nessun riscontro; 

 

Ad oggi in assenza di riscontro da parte dell’ufficio area concessioni e in assenza di nulla osta 

idraulico, la FIV si trova costretta ad annullare tutte le regate previste nel 2020 sul lago di 

Bracciano;  

 

La concessione prevede un lungo iter istruttorio ma ancor più un canone stimato di migliaia di 

euro per ogni regata, importo che le Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate alla FIV, 

che operano con funzione sociale e senza finalità di lucro, non sono in grado di sostenere; 

 

 

 

TENUTO CONTO CHE 

 

Lo svolgimento di manifestazioni sportive veliche organizzate dalle Associazioni Sportive 

Dilettantistiche affiliate alla FIV, si attua senza uso esclusivo e senza interdire l’uso dell’area 

della manifestazione a terzi e senza interferire con la navigazione sul lago;  
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L'eventuale utilizzo di boe, per la sola durata dell'evento, consente di indicare ai partecipanti 

dei punti di riferimento di percorso e non una delimitazione dell'area e sono altresì richieste 

dal provvedimento autorizzativo di Città Metropolitana Roma Capitale; 

 

Le competizioni sono regolamentate dal Regolamento di Regata pubblicato da World Sailing, 

la Federazione Internazionale della Vela a cui aderisce la FIV, nel cui Preambolo della Parte 

II, così come nelle Norme Internazionali per Prevenire gli Abbordi in Mare, sono disciplinate 

chiaramente le modalità di diritto di rotta in navigazione negli specchi d'acqua non in uso 

esclusivo, e ciò a riprova che le manifestazioni sportive organizzate sotto l’egida della 

Federazione Italiana Vela non richiedono l’esclusività di aree delimitate e che, quindi, non 

sono interdette agli altri utenti; 

 

La Federazione Italiana Vela ha in calendario nel 2020 sul lago di Bracciano e Bolsena regate 

nazionali e campionati italiani che assegnano il titolo di campione italiano e nel 2021 è già 

previsto lo svolgimento di un campionato mondiale analogo a quello svolto nel 2017 e 2019 

che ha visto la presenza d 25 nazioni con evidente ricaduta positiva sul turismo e l’economia 

locale; 

 

Lo sport è un importante volano del turismo e dell’economia; 

 

Sono già state annullate le regate previste per l’11 e 12 luglio con danno per gli atleti che 

hanno fatto prenotazioni alberghiere e per tutte le attività ricettive ed economiche del territorio 

per mancati guadagni;  

 

La FIV sta valutando di spostare gli eventi sportivi in altra località, dichiarando di fatto la 

morte dello sport velico sui laghi laziali da molti ritenuti un’eccellenza nel panorama sportivo 

nazionale ed internazionale; 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato, si 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta, On.le Nicola Zingaretti per sapere: 

 

 Se ci sia la volontà di risolvere la problematica illustrata e far svolgere le manifestazioni 

veliche sul lago di Bracciano programmate per il 2020. 

 

 

 

Francesca De Vito  

Francesca De Vito
Matita


