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OGGETTO:  Regolamento delle sedi nautiche delle Strutture Periferiche.

Si è avuto modo di rilevare che, sempre più sovente, emergono problematiche in seno alle strutture
periferiche per l’assegnazione e la gestione dei posti barca (ormeggio, ancoraggio, rimessaggio, ecc) sia a
mare che a terra. In particolare, tali problematiche riguardano l’esplicitazione del principio della rotazione,
evidentemente di difficile esecuzione o, molto più verosimilmente, non bene regolamentato. Tale principio,
molto sensibile,  ha generato il  maggior numero di  contestazioni e di controversie,  anche di  particolare
gravità, fra soci o fra soci e la dirigenza della struttura che, in taluni casi, hanno condotto a situazioni
divergenti  con  le  finalità  dell’Associazione.  Tutte  situazioni  che  non è  più  possibile  tollerare  oltre  e,
comunque,  tali  da richiedere interventi  immediati,  non ulteriormente procrastinabili,  pena l’apertura  di
contenziosi anche in sede giudiziaria, al momento ancora scongiurati. 

La normativa emanata nel tempo dalla Presidenza Nazionale all’argomento trae la sua ragione di
essere  dalla  considerazione  che  –  sulla  base  della  uguaglianza  di  diritti,  sancita  dallo  Statuto  e  dal
Regolamento allo Statuto – tutti i soci devono legittimamente poter comprendere nelle loro aspettative,
ricorrendone le condizioni, l’assegnazione di un posto barca, in base ai tempi e alle priorità stabilite dai
Regolamenti  interni  di  Sezione.  D’altro  canto,  è  altrettanto  vero  che  spesso  manca  la  possibilità  di
soddisfare tutte le aspettative dei soci, per cui nel tempo è stato introdotto nella normativa il criterio della
successione ovvero della “rotazione”, onde poter consentire al  maggior  numero di  soci  di  accedere al
servizio, in ragione della disponibilità dei posti barca in concessione a ogni struttura periferica.

In  proposito,  occorre  precisare  che  il  criterio  della  rotazione  non  deve  essere  inteso  come  un
movimento automatico e fine a se stesso essendo invece uno strumento funzionale, finalizzato a mantenere
la gestione delle basi nautiche sempre perfettamente uniformata ai principi statutari. In altri termini, di
fronte  all’esigenza  prioritaria  di  mantenere  al  Sodalizio  l’immagine  tradizionale  di  un  organismo
volontaristico, attivo, disinteressato e costantemente teso a un impegno educativo delle attività marinare e
nautiche, in specie nei riguardi dei giovani, l’accesso all’ormeggio o al rimessaggio e il suo utilizzo nel
tempo va riservato a quei soci che maggiormente lo meritano, fino all’esclusione di quelli che vorrebbero
mantenere un beneficio, a condizioni favorevoli e di privilegio, senza alcun impegno personale in attività
statutarie.

Il  problema,  di  estrema  sensibilità,  investe  la  responsabilità  diretta  dei  Presidenti  e  dei
Consigli Direttivi di Sezione che, da un lato, non dovrebbero assumere atteggiamenti di preclusione al
rinnovo periodico delle assegnazioni dei posti barca, con il rischio di escludere dalla collaborazione attiva
anche  i  soci  più  disponibili  e  più  qualificati  e,  dall’altro,  dovrebbero  prodigarsi  per  evitare  che
l’inserimento in lista di attesa si protragga sine die creando disaffezione tra i soci. Gli Organi di gestione
devono in sostanza operare sempre sulla base di criteri di merito trasparenti, accessibili a tutti al fine di
evitare che disamore e sfiducia allontanino i soci dalla Lega Navale magari criticandone l’operato a danno
dell’immagine che l’opinione pubblica ha del Sodalizio.

Nel tempo, la Presidenza Nazionale ha emanato diverse Circolari, come la n. 134 del 16 novembre
1993, con lo scopo di dettare i principi e i criteri generali da assumere come necessario riferimento per la
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formazione del  Regolamento interno della  sede nautica  delle  strutture  periferiche sull’argomento posti
barca. Alla luce dell’esperienza maturata in questi anni e delle problematiche nonché difficoltà che sono
emerse nell’applicazione della predetta Circolare,  si è avvertita la necessità di emanare un regolamento
nazionale che meglio individui e specifichi tali principi, lasciando comunque spazio, per talune specifiche
situazioni locali, alla discrezionalità delle assemblee delle strutture periferiche, ma fissandone, in certo qual
modo, anche i limiti. Per la stesura del Regolamento in oggetto si è tenuto nella dovuta considerazione
anche il lavoro svolto da apposito Gruppo di  Lavoro – nominato dal  Presidente LNI pro-tempore con
determinazione nr. 129 dell’8 aprile 2014 – il cui elaborato, con le proposte e indicazioni sul tema specifico
della regolamentazione dei posti barca, è stato consegnato, per le decisioni, al Commissario straordinario a
settembre 2015.

I  criteri  individuati  privilegiano  la  premialità  per  la  partecipazione  attiva  dei  soci  alle  attività
istituzionali, sociali e sportive sotto l’egida della LNI, ma anche per gli incarichi svolti e gli atti di liberalità
nei  confronti  della  struttura  di  appartenenza  conferendo  loro  un  “peso”  maggiore  rispetto  a  quello
dell’anzianità, una specie di premio/beneficio come “compenso” per l’impegno mostrato e profuso nello
svolgimento di attività con fini statutari. Si deve evitare, viceversa e in altre parole, che il posto barca
venga assegnato esclusivamente o prioritariamente, sulla base della sola anzianità di tesseramento pur se
continuativa (o dall’essere appartenuto in passato agli Organi collegiali), senza che il socio assegnatario
abbia prestato alcuna recente collaborazione di natura statutaria.

Normalmente le strutture della Lega Navale assegnatarie di concessioni – a mare o a terra – godono
del riconoscimento del canone ricognitorio, o agevolato, in quanto ente di pubblico interesse con finalità
sociali  e di tutela ambientale.  Tutti i  soci  assegnatari di  posti  barca presso le strutture LNI, in quanto
fruitori di posti barca a costi agevolati, devono – volontariamente – partecipare alle attività istituzionali
mettendo a disposizione – obbligatoriamente – la propria imbarcazione/natante nonché la propria capacità
e professionalità per gli stessi fini statutari. L’assegnazione di un posto barca non deve essere intesa, quindi,
come un privilegio del socio, ma come una opportunità di prestare la propria collaborazione. La presenza di
barche inoperose e la scarsa partecipazione delle medesime alle manifestazioni, comportano un nocumento
all’immagine  della  LNI,  creano  discredito  nei  confronti  del  Sodalizio  da  parte  delle  Istituzioni  che
potrebbero,  come  avvenuto  in  talune  situazioni,  non riconoscere  più  le  predette  agevolazioni,  se  non
addirittura rimuovere la concessione o non rinnovarla.

Per quanto precede, si informa che con deliberazione n. 168 del 18 Agosto 2016, è stato approvato il
Regolamento delle Sedi Nautiche delle Strutture Periferiche al quale tutte le Sezioni che gestiscono Sedi
Nautiche  o  comunque  posti  di  ormeggio  che  gravano  su  concessioni  demaniali  marittime,  dovranno
attenersi  con  la  tempistica  prevista  dall’art.  25  del  predetto  Regolamento  che,  in  formato  .pdf,  viene
allegato alla presente nonché pubblicato nella Sezione Direttive e Regolamenti del Sito istituzionale (su
richiesta può essere fornito anche in word). 

Nel raccomandare una puntuale applicazione delle disposizioni ivi previste, l’ufficio Regolamenti
della Presidenza Nazionale rimane disponibile per eventuali quesiti o richieste di chiarimenti che dovranno
essere formulate via e-mail istituzionale, a firma del Presidente di Sezione/Delegazione (o Commissario). 

Al termine di un adeguato periodo di sperimentazione e sulla scorta dei  quesiti o di proposte di
modifica che dovessero pervenire con le anzidette modalità, la Presidenza Nazionale provvederà a investire
il Consiglio Direttivo Nazionale ai fini di eventuali modifiche/integrazioni al regolamento in oggetto.
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