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Art. 1 
(Navigabilità nel "Canale degli Stombi" e nella portualità interna delle acque dei Laghi di Sibari) 

. 
1. Ai sensi dell'articolo 96 comma 1, lett. g) della legge regionale n. 34/2002, così come modificato dall'articolo 45 comma 9 della 
L.R. 34/2010, è consentita la navigabilità con motoscafi ed altri natanti a vela e a motori, comunque denominati, nel collettore 
artificiale di bonifica denominato "Canale degli Stombi" e nella portualità interna delle acque dei Laghi di Sibari, e può svolgersi in 
essi la navigazione promiscua di cui all'art. 4 comma 1 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, anche in 
deroga alla normativa regionale vigente. 
 
2. Gli interventi di manutenzione idraulica e di difesa dell'imboccatura sulla costa. del canale di cui al comma sono programmati e 
realizzati dalla Provincia, in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 88 comma 1 lett. b) e dell'articolo 97 comma 1, lett. b) e c), in 
concertazione con il Comune, in attuazione delle funzioni di cui all'articolo, 89, comma 1 lett. c) e dell'articolo 98, comma 1 lett. a) e 
b) della L.R. 34/2002. 

 
Art. 2 

(Norma finanziaria) 

 

1. Al fine di implementare in maniera ordinaria e continuativa il Progetto di legge regionale n. 53/ 10^, la Regione Calabria provvede 

all’acquisto di n.1 draga aspirante su pontone che permetta con regolarità e abbattimento dei costi di agire sull’insabbiamento 

periodico mediante gli interventi atti a garantire l’agibilità del collegamento a mare del porto turistico “Laghi di Sibari” attraverso il 

Canale degli Stombi.  

2. Previa adeguata indagine di mercato che garantisca la soluzione di acquisto maggiormente efficiente e meno onerosa, la draga 

aspirante di cui al comma 1, restando di proprietà della Regione, sarà affidata per l’ordinaria manutenzione al Comune di Cassano 

allo Ionio, il quale provvederà a stipulare apposita convenzione con l’associazione no-profit “ Canale degli Stombi” per la gestione 

dei programmi di intervento. 

3. Viene istituito un apposito capitolo di bilancio regionale che garantisce il reperimento delle risorse annuali necessarie per il 

mantenimento in piena efficienza e l’utilizzo della medesima draga.  

4. La copertura dei costi relativi all’acquisto di cui al comma 1, viene garantita predisponendo apposito capitolo di bilancio regionale 

all’interno della UPB 2.3.01.04, rubricata come Interventi per l`adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture portuali, con 

stanziamento pari a Euro 130.000,00, attingendo a UPB 2.2.01.04 – 6133103 che viene contestualmente diminuita in misura del pari 

importo. 

5. La copertura dei costi di gestione, di cui al comma 3, viene garantita predisponendo apposito capitolo di bilancio regionale 

all’interno della UPB 2.3.01.04, (rubricata come: Interventi per l`adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture portuali), con 

stanziamento annuale pari a Euro 40.000,00, attingendo a UPB 2.2.01.04 – 6133103 che viene contestualmente diminuita in misura 

del pari importo. 

Art. 3 
 
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo alla sua 
pubblicazione. 

 


