AUTORITA' PORTUALE REGIONALE
Viareggio, Porto Santo Stefano,
Marina di Campo, Giglio porto

DECRETO n. 169 del 24/10/2017
Oggetto:

Disposizione transitoria in aree ad accesso limitato del porto di

Viareggio - Regolamento approvato con Decreto n. 47 del 4 Maggio 2015
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO:
 la legge regionale n. 23/2012 Istituzione dell’Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla L.R. n.
88/1998 e L.R. n. 1/2005;
 il DPGR n. 45 del 19 marzo 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario
dell’Autorità Portuale Regionale;
 il DPGR n. 196 del 18 Novembre 2015 con il quale sono stati nominati i Comitati Portuali dei
porti di Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo e Giglio porto;
 la DCR n. 53 del 28 maggio 2013 con la quale il Consiglio Regionale ha nominato il collegio dei
revisori dei conti;
Visto il proprio decreto n. 47 del 4 Maggio 2015 con il quale è stato approvato l’accordo, sottoscritto con
la Capitaneria di Porto di Viareggio in data 18 Maggio 2015, inerente la regolamentazione delle
competenze amministrative in ambito portuale;
Richiamato le competenze dell’Autorità Portuale Regionale di cui all’art. 4 comma 1 lett. c) “viabilità in
ambito portuale” ed all’art. 9 “Circolazione veicolare” del suddetto Accordo;
Richiamata l’Ordinanza n. 7 del 17 Novembre 2015 di attuazione delle competenze in materia di
vigilanza sull’esercizio di attività nei porti;
Considerato che la suddetta Ordinanza approva il modulo (Allegato 4 all’Ordinanza) per la richiesta di
permesso di circolazione/sosta in ambito portuale con validità annuale per le ditte operanti nelle aree
ad accesso limitato;
Considerato che è stato avviato il progetto di realizzazione di sistema integrato di gestione degli
accessi alle aree portuali per la richiesta di autorizzazione on line sul sito web dell’Autorità Portuale la
cui operatività è prevista nei primi mesi del 2018;
Ritenuto opportuno, nelle more dell’attuazione del progetto di cui sopra, non procedere al rinnovo
delle richieste annuali di permesso di circolazione/sosta in ambito portuale;
Considerato pertanto che le autorizzazioni rilasciate per l’anno 2017 di cui al modulo (allegato 4)
approvato con Ordinanza n. 7 del 17 Novembre 2015 continueranno ad avere validità fino
all’attuazione della nuova modalità di richiesta;
Attestata la regolarità tecnico – amministrativa.

AUTORITA' PORTUALE REGIONALE
Viareggio, Porto Santo Stefano,
Marina di Campo, Giglio porto

DECRETA

1. di dichiarare la validità delle autorizzazioni alla circolazione/sosta in ambito portuale
rilasciate secondo il modulo (Allegato 4) approvato con Ordinanza n. 7 del 17
Novembre 2015 per l’anno 2017, fino alla data di operatività del nuovo sistema di
richiesta on line attraverso il sito web dell’Autorità Portuale Regionale;
2. di comunicare il suddetto Decreto alla Capitaneria di Porto di Viareggio per gli aspetti
di competenza in materia di vigilanza ed applicazioni sanzioni;
3. di procedere con le nuove modalità di richiesta a conclusione del progetto di
realizzazione di sistema integrato di gestione degli accessi alle aree portuali con
successivo atto da parte dell’Autorità Portuale Regionale;
4. di mantenere le modalità di richiesta temporanea di accesso all’ambito portuale definite
dall’Ordinanza n. 7 del 17 Novembre 2015 Allegato 5, fino alla data di operatività del
nuovo sistema di richiesta on line attraverso il sito web dell’Autorità Portuale
Regionale;
AVVERTE

"Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di
legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza
comunque acquisita."
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell'Autorità
Portuale regionale ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs n. 33/2013 a valere per ogni effetto di Legge.

Il Segretario Generale
Ing. Fabrizio Morelli

