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

DECRETO n. 54 del 11/05/2020
Oggetto: Decreto n. 54 del 11/05/2020 - D.P.M. Viareggio Porto - Procedura aperta per

l'assegnazione di una concessione demaniale marittima posta in via Menini, ang. via P.
Savi, distinto al N.C.E.U. foglio 27 mappali 177 e 180 - disciplinante l'occupazione di
un'area demaniale marittima di complessivi mq 698,76, di cui 436,96 di area coperta da
manufatto di proprietà dello Stato - Affidamento in concessione - Proroga date scadenza
sopralluoghi e presentazione offerta.
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO:
la L.R. n. 23/2012 Istituzione dell’Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla L.R. n. 88/1998 e L.R. n. 1/2005;
il DPGR n. 87 del 15 maggio 2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario dell’Autorità
Portuale Regionale;
CONSIDERATE le competenze attribuite all’Autorità Portuale Regionale per i porti di Viareggio, Porto Santo
Stefano, Marina di Campo e Giglio porto tra le quali risultano comprese quelle relative alla gestione delle
concessioni demaniali ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.R. 23/2012.
VISTE le deliberazioni del Comitato Portuale del porto di Viareggio n. 5 del 20/3/2019 e n. 10 del 06/05/2019
di approvazione dei criteri, individuati tra quelli contenuti nel Documento indirizzi e direttive, per la comparazione tra
domande concorrenti nell’ambito della procedura di evidenza pubblica da sviluppare per l’assegnazione della
concessione dell’area demaniale posta in Via Menini, ang. Via P. Savi individuata al Foglio n. 27 mappali 177 e
180.
PRESO ATTO della necessità di approvare le procedure ad evidenza pubblica al fine di procedere con
l'assegnazione dell'area demaniale marittima portuale in oggetto.
CONSIDERATO che con Decreto n. 7 del 15/01/2020 è stata avviata la procedura aperta ad evidenza
pubblica per assentire la concessione demaniale marittima disciplinante l'occupazione e l'uso di un’area demaniale
marittima posta in via Menini, ang. via P. Savi, distinta al N.C.E.U. foglio 27 mappali 177 e 180 di complessivi mq
698,76, di cui 436,96 di area coperta da manufatto di proprietà dello Stato ed approvato il bando di gara,
riportante le modalità di svolgimento della procedura ad evidenza pubblica.
PRESO ATTO che il suddetto bando disponeva che alla data del 31 marzo 2020 dovevano pervenire le richieste
per effettuare il sopralluogo al bene in parola e che la scadenza era stata fissata al 04 giugno 2020 per la
presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica.
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili.
CONSIDERATO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3.
VISTO il Decreto Legge del 17 Marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19” ed in particolare l’art. 103 dello stesso “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed
effetti degli atti amministrativi in scadenza” ai sensi del quale “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori,
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propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o
d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la
medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare
comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti […]”.
VISTO il Decreto Legge dell’8 aprile 2020 n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” ed il particolare l’art. 37, che proroga al 15 maggio
2020 il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell’art. 103 del predetto decreto legge 17 marzo
2020, n. 18.
VISTI i D.P.C.M.: 01/03/2020; 04/03/2020; 08/03/2020; 09/03/2020; 11/03/2020; 22/03/2020;
01/04/2020; 10/04/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il D.P.C.M. 26/04/2020 recante” Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale, che hanno impedito, per evidenti ragioni di sicurezza, il regolare
svolgimento delle attività con particolare riferimento all’effettuazione dei sopralluoghi previsti dal band di gara;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana, n. 48 del 03 maggio 2020;
RAVVISATA pertanto la necessità alla luce della situazione emergenziale di cui in premessa, di prorogare i
termini delle scadenze di cui al bando di gara, sia per la richiesta di effettuazione sopralluogo al bene, sia per la
presentazione delle offerte - attualmente fissate dal Bando di gara al 31 marzo 2020 e al 04 giugno 2020, di giorni
90, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, massima partecipazione, non discriminazione,
correttezza ed efficacia dell’azione amministrativa.
DECRETA

1) di disporre la proroga del termine per le richieste di sopralluogo al bene di cui al bando di gara

“Procedura aperta per l’assegnazione di una concessione demaniale marittima posta in via Menini, ang.
via P. Savi, distinto al N.C.E.U. foglio 27 mappali 177 e 180 – disciplinante l’occupazione di un’area
demaniale marittima di complessivi mq 698,76, di cui 436,96 di area coperta da manufatto di proprietà
dello Stato” - alla data del 30 giugno 2020;

2) di disporre la proroga di scadenza per la presentazione delle offerte di cui al Bando di gara

“Procedura aperta per l’assegnazione di una concessione demaniale marittima posta in via Menini, ang.
via P. Savi, distinto al N.C.E.U. foglio 27 mappali 177 e 180 – disciplinante l’occupazione di un’area
demaniale marittima di complessivi mq 698,76, di cui 436,96 di area coperta da manufatto di proprietà
dello Stato – alla data del 04 settembre 2020.

3) di precisare altresì che le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami
presenti nel bando di gara e nei suoi allegati;

4) di disporre che quanto altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato;
5) di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul BURT.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Autorità Portuale
Regionale ai sensi dell’art. 2 secondo comma del D. Lgs. n. 33/2013.
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(https://www.comuneweb.it/egov/AutoritaPortuale/ammTrasparente/Provvedimenti/Provvedimenti_dirigenti)
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 Segretario Generale
Ing. Fabrizio Morelli
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