AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE
Porti di: Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo, Giglio porto
ORDINANZA DEL SEGRETARIO GENERALE
n. 7 del 17 novembre 2015
Oggetto: art. 68 Codice della Navigazione – Competenza in materia di vigilanza sull’esercizio di attività nei porti
Il Segretario Generale
Vista la legge regionale n. 23/2012 Istituzione dell’Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla L.R. n. 88/1998 e L.R. n.
1/2005;
Visto il D.P.G.R. n. 45 del 19 marzo 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario dell’Autorità Portuale
Regionale;
Visto il decreto n. 47 del 4 maggio 2015 di approvazione del documento “schema di accordo” con l'Autorità Marittima
per la gestione amministrativa dell'ambito portuale di Viareggio in data 18 maggio 2015 sottoscritto tra la Capitaneria di
Porto di Viareggio e l’Autorità Portuale Regionale contenente la regolamentazione delle competenze amministrative in
ambito portuale, richiamando in modo particolare l'art. 6 “attività lavorative in porto” che stabilisce al comma 1 che
“rientra nelle competenze dell'Autorità Portuale Regionale la disciplina delle attività lavorative in porto inerenti le
imprese che svolgono attività produttive e commerciali;
Preso atto che con il suddetto Decreto n° 47 del 4 maggio 2015 è stato stabilito di procedere con successive Ordinanze
all'attuazione dei contenuti normativi dell'accordo stabilito in 18 maggio 2015
Preso atto che a seguito di comunicazione da parte della locale Capitaneria di Porto con nota in data 03 settembre 2015
assunta al protocollo di questa Autorità Portuale Regionale al n. 2834, con la quale si dispone che a partire da 1 gennaio
2016 gli adempimenti di competenza previsti dall’articolo 68 del C.N. sono a carico di questa Autorità;
ORDINA
Art. 1 – Applicabilità
Tutti coloro che esercitano un’attività a carattere continuativo nell’ambito del porto di Viareggio, di competenza di questa
Autorità Portuale Regionale, così come definito all'art. 6 comma 1 del Regolamento del porto di Viareggio, sottoscritto
con l'Autorità Marittima in data 18 maggio 2015 sono sottoposti, ai sensi del secondo comma dell’art. 68 C.N.,
all’iscrizione in apposito registro tenuto da questa Autorità. Quanto sopra non manleva gli interessati dall’osservanza di
tutte le altre prescrizioni di legge connesse con l’attività svolta, compreso l’eventuale obbligo di richiedere ed ottenere
ogni autorizzazione e/o permesso richiesti dalla normativa in vigore.
Art. 2 – Prima iscrizione
Le istanze per l’iscrizione nel registro di cui all’art. 1 della presente Ordinanza dovranno essere presentate in duplice
copia, di cui una in bollo, all’Autorità Portuale Regionale.
Tali istanze dovranno essere compilate conformemente
all’allegato 1) al presente Decreto e dovranno essere corredate della documentazione specificata nel medesimo allegato.
Il Segretario ha facoltà di richiedere, in ogni tempo, altra documentazione che riterrà opportuna ai fini dell’esercizio della
vigilanza di cui all’art. 68 C.N.
Art. 3 – Variazioni
Qualsiasi variazione relativa ai dati citati nell’istanza di iscrizione o nella documentazione allegata dovrà essere
comunicata per iscritto, entro 5 giorni, secondo il modulo di cui all’allegato 3), all’Autorità Portuale che provvederà a
vidimarla, rilasciandone copia all’interessato.
Art. 4 – Convalida annuale

Entro il 30 novembre di ogni anno, gli iscritti dovranno far pervenire all’ufficio Tecnico dell’Autorità, una dichiarazione
di conferma dell’iscrizione e del mantenimento dei requisiti, in duplice copia, su carta semplice secondo il modulo in
allegato 2) senza ulteriori adempimenti. Qualora non venisse presentata istanza di convalida entro i termini previsti, si
procederà alla cancellazione d’ufficio dal registro di cui trattasi.
Art. 5 – Accesso nelle aree con divieto per i non autorizzati.
Alla Ditta/Società potrà essere rilasciato il pass per l’accesso e sosta nelle aree portuali del porto di Viareggio con divieto
per i non autorizzati da parte dell’Autorità Portuale e su richiesta motivata come da allegato 4).
Art. 6 Attività in porto occasionali
La Ditta/Società che intende effettuare attività occasionali nel porto di Viareggio deve presentare richiesta di nulla osta
alla competente Autorità Portuale Regionale come da allegato n. 5).
Art. 7 – Conservazione degli atti
Il Segretario Generale dell’Autorità Portuale Regionale conserva la copia dei certificati di iscrizione rilasciati in apposite
raccolte.
Art. 8 - Sanzioni
I contravventori alle presenti disposizioni, saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione,
sempre che il fatto non costituisca reato. L’applicazione delle sanzioni sarà effettuata ai sensi della Legge 24 novembre
1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni, precisando che L’autorità competente a ricevere il rapporto è il
Segretario dell’Autorità Portuale Regionale
Art. 9 – Esecuzione.
Il personale militare della Capitaneria di Porto di Viareggio, gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziari comunque
competenti e il personale addetto dell’Autorità Portuale Regionale, sono incaricati dell’esecuzione del presente
Ordinanza.
Art. 10 – Entrata in vigore
La presente Ordinanza entra in vigore alla data del 1 gennaio 2016.
Viareggio 17 novembre 2015
DISPONE
1. di pubblicare, il presente atto comprensivo degli allegati sul sito istituzionale dell’Autorità Portuale
Regionale;
2. di inviare il presente atto tramite PEC alle seguenti Autorità di Polizia:
- Capitaneria di Porto di Viareggio
cp-viareggio@pec.mit.gov.it
- Compagnia Carabinieri di Viareggio
tlu20471@pec.carabinieri.it
- Commissariato P.S. Viareggio
comm.viareggio.lu@pecps.poliziadistato.it
- Guardia di Finanza di Viareggio
lu1120000p@pec.gdf.it
- Comando Polizia Municipale di Viareggio
comune.viareggio@postacert.toscana.it
Il Segretario Generale
(Ing. Fabrizio Morelli)

Allegato 1 all’Ordinanza n. 7/2015

Marca da
bollo
16,00 Euro

Via

All’ AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE
Lungo Canale est, 11
55049 VIAREGGIO
( tel. 055/4384150)

Richiesta iscrizione nei Registri Art. 68 C.N.
Il/la sottoscritto/a________________________________nato il ____________ a _______________________________
Cittadinanza____________________ residente a ________________________ via ______________________________
Codice fiscale _______________________________
In qualità di Titolare/Legale rappresentante della Ditta Individuale/Società _____________________________________
con sede a __________________________ in via ___________________________ P.IVA ________________________
Tel./cell. __________________________ e-mail __________________________ PEC ___________________________
CHIEDO
L’iscrizione nei Registri di cui all’art 68 C.N. tenuti da codesta Autorità Portuale per l’esercizio delle seguenti attività nel
porto di Viareggio: _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e
delle Leggi speciali in materia dichiara ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 20 dicembre 2000 n° 445
Di essere legale rappresentante della Ditta/Società ______________________________________________________
Che la Ditta individuale/Società è iscritta al n° _____________ del Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di
_________________________ ovvero (indicare l’iscrizione in Albi, Registri ed Elenchi istituiti per l’esercizio
dell’attività, secondo la vigente normativa rilasciati dalle competenti Autorità Amministrative) ____________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
che a carico dell’impresa non sono in atto procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione
controllata o di liquidazione coatta e che la stessa non è stata sottoposta negli ultimi cinque anni a misure concorsuali;
di essere in regola con gli adempimenti di cui all’art. 20 del Testo Unico delle disposizioni sull’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124;
l’adempimento agli obblighi in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni imposti dal D. Lgs 19 settembre
1994, n° 626 e successive modificazioni ed integrazioni, con specifico riferimento alle attività di cui si richiede
l’autorizzazione e lo specifico impegno a coordinare con il committente, l’adozione di necessari accorgimenti utili
all’eliminazione dei rischi dovuti all’interferenza fra le varie attività lavorative (o, alternativamente, le ragioni di
inapplicabilità della suddetta normativa);
di essere in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di __________________________________
valido fino al _______________________ ( per i soggetti non appartenenti all’Unione Europea)
Dichiaro inoltre, di manlevare l’Autorità Portuale Regionale da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che
potrebbero derivare dalla medesima attività, e altresì mi impegno a comunicare tempestivamente ogni modificazione
intervenuta negli aspetti proprietari e nella struttura d’impresa successivamente alla presente istanza.
Allego alla presente istanza i seguenti documenti:

1) elenco, corredato degli estremi di assunzione, degli eventuali collaboratori e/o dipendenti che dovranno operare
nelle aree del porto di Viareggio per conto della Ditta/Società o persona fisica titolare del certificato d’iscrizione,
nonché nominativo dei responsabili designati ai sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994, n° 626 e successive
modifiche ed integrazioni, ove questo sia applicabile;
2) elenco delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell’attività con documentazione attestante la disponibilità
(proprietà, leasing o locazione) della Ditta individuale o Società, nonché l’individuazione del numero della
relativa polizza di assicurazione ed elementi di distinzione (marca, modello, e targa)
3) n° 2 (due) foto formato tessera di cui una autenticata in carta semplice.

_____________ li __________________
Firma e timbro
_____________________________(1)
NOTA
(1) nel caso in cui la firma non venga apportata in presenza del dipendente addetto, dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento (carta identità o
Passaporto) in corso di validità.

 Parte riservata all'Autorità Portuale Regionale Vista la presente istanza ed i documenti ad essa allegati;

SI ATTESTA
L'iscrizione nei Registi di cui all'art. 68 C.N. Del porto di Viareggio avvenuta in
data __________________ al n° ____________
Viareggio li _____________
Il Segretario Generale
Ing. Fabrizio MORELLI
bollo
tondo

Allegato 2 all’Ordinanza n. 7/2015

Marca da
bollo
16,00 Euro

Via

All’ AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE
Lungo Canale est, 11
55049 VIAREGGIO
( tel. 055/4384150)

Dichiarazione di conferma di iscrizione nei Registri Art. 68 C.N. E del
mantenimento dei requisiti
Il/la sottoscritto/a________________________________nato il ____________ a _______________________________
Cittadinanza____________________ residente a ________________________ via ______________________________
Codice fiscale _______________________________
In qualità di Titolare/Legale rappresentante della Ditta Individuale/Società _____________________________________
con sede a __________________________ in via ___________________________ P.IVA ________________________
Tel./cell. __________________________ e-mail __________________________ PEC ___________________________
iscritto nei Registri di cui all'art. 68 C.N. Dell'Autorità Portuale Regionale al n° ___________ in data _______________
DICHIARO
Il mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione nei sopracitati Registri per l'anno ________ per l'esercizio
dell'attività _______________________________________________________________________________________
da svolgere nell'ambito del porto di Viareggio.
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e
delle Leggi speciali in materia dichiara ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 20 dicembre 2000 n° 445:
di essere nelle condizioni prescritte dalla normativa in materia per esercitare l'attività in questione, ed in particolare:
a) che non esistono contenziosi, definiti o in corso, con l'Autorità Doganale;
b) che non sussistono procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui alla Legge 27
dicembre 1956, n° 1423 o comunque provvedimenti limitativi della libertà personale;
c) che non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 965, n°
575 e successive modifiche ed integrazioni;
d) che nulla è variato nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa rispetto alla situazione dell'iscrizione per l'anno
trascorso,
Oppure che sono intervenute le seguenti modifiche: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Dichiaro altresì di impegnarmi a comunicare tempestivamente ogni modificazione intervenuta negli aspetti proprietari e
nella struttura d'impresa successivamente alla presente dichiarazione.
_____________ li __________________
Firma e timbro
_____________________________(1)
NOTA
(1) nel caso in cui la firma non venga apportata in presenza del dipendente addetto, dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento (carta identità o
Passaporto) in corso di validità.

 Parte riservata all'Autorità Portuale Regionale Vista la presente dichiarazione,

SI CONVALIDA
L'iscrizione nei Registi di cui all'art. 68 C.N. Del porto di Viareggio avvenuta in
data __________________ al n° ____________
Viareggio li _____________
Il Segretario Generale
Ing. Fabrizio MORELLI
bollo
tondo

Allegato 3 all’Ordinanza n. 7/2015

All’ AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE
Via Lungo Canale est, 11
55049 VIAREGGIO
( tel. 055/4384150)

Dichiarazione di variazione dati relativi ai Registri Art. 68 C.N.
Il/la sottoscritto/a________________________________nato il ____________ a _______________________________
Cittadinanza____________________ residente a ________________________ via ______________________________
Codice fiscale _______________________________
In qualità di Titolare/Legale rappresentante della Ditta Individuale/Società _____________________________________
con sede a __________________________ in via ___________________________ P.IVA ________________________
Tel./cell. __________________________ e-mail __________________________ PEC ___________________________
iscritto nei Registri di cui all'art. 68 C.N. Dell'Autorità Portuale Regionale al n° ___________ in data _______________
DICHIARO
consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle
Leggi speciali in materia dichiara ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 20 dicembre 2000 n° 445, quanto segue:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
In allegato:
1) _______________________________________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________________________________
3) _______________________________________________________________________________________________
4) _______________________________________________________________________________________________
_____________ li __________________
Firma e timbro
_____________________________(1)
NOTA
(1) nel caso in cui la firma non venga apportata in presenza del dipendente addetto, dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento (carta identità o
Passaporto) in corso di validità.

 Parte riservata all'Autorità Portuale Regionale Vista la presente dichiarazione di variazione ed i documenti ad essa allegati,;

SI ATTESTA
La ricezione dei presenti dati e la variazione nei Registi di cui all'art. 68 C.N. Del
porto di Viareggio avvenuta in data __________________ al n° ____________
Viareggio li _____________
Il Segretario Generale
Ing. Fabrizio MORELLI
bollo
tondo

Allegato 4
Marca da
bollo
16,00 Euro

all’Ordinanza n. 7/2015

All’ AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE
Via Lungo Canale est, 11
55049 VIAREGGIO
( tel. 055/4384150)

OGGETTO: richiesta permesso di circolazione/sosta in ambito portuale.
Il/la sottoscritto/a________________________ ___ nato a ___________________ il ____________
telefono_______________________ cell. ______________________________
Codice Fiscale /Partita IVA _________________________
valendosi della disposizione di cui all’art. 46 del DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dello stesso DPR, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
di essere residente a

via

n.

di avere sede in

via

n.

che il permesso di circolazione è richiesto per il seguente veicolo: (se si richiede l’ autorizzazione per più mezzi allegare
elenco)
MARCA

TIPO

TARGA

�allego fotocopia della carta di circolazione;
�allego fotocopia iscrizione art. 68;
�allego fotocopia ruolino di bordo;
�allego fotocopia della carta d’identità;
�allego (n. ____) marca da bollo €. 16,00 per ogni automezzo;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ Autorità Portuale Regionale ogni futura variazione della presente
dichiarazione;
CHIEDE (barrare una o entrambe le voci)
il rilascio del permesso di circolazione e sosta nell’ Area PORTUALE, nel rispetto della segnaletica stradale esistente
per l’anno ______________
il rilascio del permesso di circolazione e sosta nell’ Area PORTUALE, nel rispetto della segnaletica stradale esistente
dal_____________ al _______________

( SE PER AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA)

indicare l’area di interesse: _______________________________________________
Motivo della richiesta __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(OBBLIGATORIO ALLEGARE DOCUMENTAZIONE RELATIVA, LE RICHIESTE INCOMPLETE SARANNO RESPINTE)
IL RICHIEDENTE ( FIRMA LEGGIBILE )
VIAREGGIO, li_______________

____________________________
Il/La sottoscritto/a ai sensi di Legge, presta il proprio consenso all’Autorità Portuale Regionale al trattamento dei dati personali sopra riportati, esclusivamente ai fini
della presente richiesta.
Il/la richiedente (firma leggibile)

VIAREGGIO, li_______________
____________________________________
N.B.
LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE SI INTENDE RILASCIATA ESCLUSIVAMENTE AI VEICOLI PER LAVORO - AI VEICOLI DEGLI EQUIPAGGI IMBARCAZIONI PREVIA
DOCUMENTAZIONE RUOLINO DI BORDO - AI VEICOLI ATTESTANTI L’ORMEGGIO PREVIA DOCUMENTAZIONE CONCESSIONARIO ORMEGGIO – AI VEICOLI DELLE
AGENZIE MARITTIME- AI VEICOLI DEI TITOLARI DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PORTUALI - AI VEICOLI DELLE ASSICURAZIONE PER
RILIVAMENTO SINISTRI – SONO ESCLUSI I VEICOLI PRIVATI DEI DIPENDENTI DELLE DITTE OPERATRICI NEL PORTO -

PER RICEVUTA: Data__________________ firma___________________

Allegato 5 all’Ordinanza n. 7/2015

All’ AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE
Via Lungo Canale est, 11
55049 VIAREGGIO
( tel. 055/4384150)

Richiesta di nulla osta all'accesso in porto ai fini della vigilanza ai sensi
dell'art. 68 C.N. Per lavoro occasionale in porto/a bordo
Il/la sottoscritto/a________________________________nato il ____________ a _______________________________
Cittadinanza____________________ residente a ________________________ via ______________________________
Codice fiscale _______________________________
In qualità di Titolare/Legale rappresentante della Ditta Individuale/Società _____________________________________
con sede a __________________________ in via ___________________________ P.IVA ________________________
Tel./cell. __________________________ e-mail __________________________ PEC ___________________________
iscritto nei Registri di cui all'art. 68 C.N. Dell'Autorità Portuale Regionale al n° ___________ in data _______________
CHIEDO
consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del vigente Codice Penale e delle
Leggi speciali in materia dichiara ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 20 dicembre 2000 n° 445, il nulla osta all'accesso in
porto/bordo ai fini del controllo da parte di questa Autorità Portuale Regionale ai sensi dell'art. 68 C.N. Per il seguente
personale interessato al lavoro in porto dipendente da questa Ditta/Società (oppure: dipendente dalla seguente
Ditta/Società che effettua lavori per conto dello scrivente _________________________________________________)
per il sottonotato lavoro in porto/bordo: _________________________________________________________________
dal __________________ al _____________________
_________________________________________________________________________________________________
Nominativo, luogo e data di nascita

Marca, modello e targa eventuale autovettura
(specificare se di servizio o privata) (1)

Nota:
(1) per l'accesso e sosta nelle aree portuali riservate ai soli autorizzati serve il Pass di accesso.

_____________ li __________________
Firma e timbro
_____________________________(1)
NOTA
(1) nel caso in cui la firma non venga apportata in presenza del dipendente addetto, dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento (carta identità o
Passaporto) in corso di validità.

 Parte riservata all'Autorità Portuale Regionale 
Prot.n. __________ data ____________
Vista la presente richiesta;

NULLA OSTA
Per l'accesso al porto delle persone e mezzi per l'esecuzione dei lavori di cui sopra nel periodo dal __________
al _____________ per ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
La Ditta/Società risponderà direttamente di ogni eventuale danno causato a cose o persone, essendo questa
Autorità Portuale Regionale manlevata da ogni responsabilità e ha l'obbligo di acquisire ogni altra eventuale
autorizzazione e/o nulla osta necessaria per l'esecuzione di quanto sopra.
Si ricorda altresì che la Ditta/Società dovrà attenersi scrupolosamente alle eventuali indicazioni del personale
di questa Autorità e della Capitaneria di Porto di Viareggio.
Copia della presente autorizzazione sia in possesso degli interessati ad esposta sugli automezzi in porto
Viareggio li _____________
Il Segretario Generale
Ing. Fabrizio MORELLI
bollo
tondo

