AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE
Porti di: Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo, Giglio porto

Avviso di manifestazione di interesse per l'acquisizione di istanze di autorizzazione all’uso delle
infrastrutture portuali nei porti di Isola del Giglio e Porto Santo Stefano finalizzate rispettivamente
all'esercizio di servizi di linea o di servizi turistici - Anno 2017. (Decreto del Segretario Generale n. 159
del 12/12/2016).
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire richieste di uso delle infrastrutture portuali finalizzate
rispettivamente all'esercizio di collegamenti di linea riguardanti i porti di Isola del Giglio e di Porto Santo
Stefano o allo svolgimento di servizi turistici nell'ambito dei medesimi porti di competenza, da inoltrarsi
tramite raccomandanta presso la sede dell'ente in Via Lungo Canale est n. 11, 55049 Viareggio (LU) o al
seguente indirizzo PEC autoritaportualeregionale@postacert.toscana.it, entro la data del 16 Gennaio 2017.
Le istanze dovranno contenere i dati richiesti per ciascuna tipologia di servizio nell’ambito della
disciplina di cui all’ ”Atto di indirizzo per la disciplina delle autorizzaioni in materia di uso delle infrastrutture
portuali – linee guida e disciplina transitoria” (Approvato in data 04/04/2014 con rispettive delibere del
Comitato Portuale di Porto Santo Stefano e del Comitato Portuale di Isola del Giglio), allegato al presente
avviso.
Tali istanze saranno preliminarmente valutate sotto il profilo della sussistenza dei requisiti di cui alla
medesima disciplina.
Le istanze così ammesse saranno valutate sotto il profilo della loro compatibilità con le disponibilità
infrastruttuali esistenti, in via residuale rispetto alla allegata programmazione 2017 della Soc. Toremar.
Le istanze giudicate compatibili secondo il criterio sopra esplicitato saranno valutate nel coordinamento
tra l’Autorità Portuale e l’Autorità Marittima.
Nel caso in cui non emergano profili di incompatibilità tra le programmazioni 2017 pervenute, il
percorso di regolamentazione si concude nell’ambito degli adempimenti di cui alla specifica ordinanza
emessa dall’Autorità Marittima (Disciplina degli accosti nel Circondario Marittimo di Porto Santo
Stefano).
Eventuali accosti residui saranno assegnati sulla base di istanze occasionali, di volta in volta valutate
dall’Autorità Marittima con riferimento alla concreta utilizzazione giornaliera delle banchine, tenuto
conto della situazione contingente.

- Allegato A : Atto di indirizzo per la disciplina delle autorizzaioni in materia di uso delle infrastrutture
portuali – linee guida e disciplina transitoria.
- Allegato B : Programmazione orari 2017 Soc. Toremar.

