AUTORITA' PORTUALE REGIONALE
Viareggio Porto Santo Stefano, Marina di Campo
Giglio Porto
Ordinanza n. 4 del 30 Marzo 2016

Oggetto:

DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI MANOVRA E SORVEGLIANZA DELLA PASSERELLA
PEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO CANALE BURLAMACCA
IL SEGRETARIO GENERALE

 VISTO l’accordo sottoscritto in data 18 maggio 2015 con la Capitaneria di Porto di Viareggio in cui
sono individuati gli ambiti di competenza tra le due amministrazioni competenti nell’ambito portuale,
per l’esercizio delle funzioni gestionali del Porto di Viareggio;
 CONSIDERATO che in tale regolamento l'art. 9 “Circolazione veicolare” comma 2 lett. c) attribuisce
all’Autorità Portuale Regionale, in particolare, la competenza riguardo alla disciplina delle aree aperte
al pubblicoper disporre la disciplina della viabilità e della circolazione veicolare nell’ambito portuale;
 RITENUTO necessario adottare una specifica disciplina che contemperi le diverse esigenze del
traffico pedonale e della pubblica incolumità, regolamentando al contempo la navigazione lungo il
Canale Burlamacca delle imbarcazioni in ingresso e uscita delle darsene Toscana, Lucca e relativi canali
di comunicazione.
VISTO:
 l’articolo 30 del Codice della Navigazione e articolo 59 del Regolamento di esecuzione del
Codice della Navigazione;
 l’art. 105 del D.Lgs. 112/98 inerente il trasferimento di funzioni in materia di demanio
marittimo;
 la Legge R.T. 28 maggio 2012 n. 23 e s.m.i. istitutiva dell’Autorità Portuale Regionale;
 l'ordinanza n° 8 del 2/10/2014 di disciplina del transito pedonale, con obbligo di condurre
ogni veicolo a due ruote (ciclomotori, motocicli e velocipedi) solo ed esclusivamente a motore
spento ed a “mano”;
 il decreto Segretario Generale n° 47 del 4/5/2015 di approvazione dell'accordo con Autorità
marittima per la gestione amministrativa dell'ambito portuale di Viareggio;

RENDE NOTO
che a partire dal prossimo 1 APRILE 2016 il passaggio pedonale sul canale Burlamacca attraverso la
nuova passerella ed il transito delle imbarcazioni in ingresso e uscita dalle darsene Toscana, Lucca e
relativi canali di collegamento è disciplinato seconde le seguenti disposizioni aventi carattere
permanente.

ORDINA
art. 1 DISCIPLINA GENERALE
In relazione alla natura prioritaria delle esigenze legate al transito pedonale tra le due sponde
del canale Burlamacca, durante l'anno solare il personale della Cooperativa affidataria del servizio di
sorveglianza e movimentazione della passerella di attraversamento è tenuto ad assicurare il servizio di
presidio e vigilanza giornaliera: dalle ore 07:00 alle ore 17:00 .
Durante l’orario di manovra e sorveglianza è assicurata la continuità del servizio, con la presenza
fissa di almeno un operatore che assicuri l’apertura della passerella su richiesta, con la sicurezza dell’avvenuta chiusura delle apposite sbarre motorizzate e telecomandate, in maniera da impedire qualsiasi accesso a mezzi e persone, al di là delle stesse, durante le manovre.
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La passerella rimarrà chiusa ai mezzi natanti secondo la seguente tabella:
PERIODI CHIUSURA

DALLE ORE

ALLE ORE

1 Ottobre/31 Maggio

17:00

23:00

1 Giugno/30 Giugno e 1
Settembre/30 Settembre

17:00

00:00

1 Luglio/31 Agosto

17:00

1:00

Art. 2 DISCIPLINA APERTURE PROGRAMMATE A RICHIESTA
Fermo restando la disciplina generale di cui al precedente art. 1, al fine di garantire il transito sul
canale Burlamacca da parte delle imbarcazioni in ingresso/uscita, l'apertura della passerella su
richiesta, sarà effettuata secondo le seguenti fasce orarie:
FASCE DI APERTURA SU
DALLE ORE
ALLE ORE
RICHIESTA
1^

08:00

08:15

2^

09:45

10:00

3^

10:45

11:00

4^

11:45

12:00

5^

13:00

13:15

6^

14:45

15:00

7^

15:45

16:00

8^

16:45

17:00

Art. 3 DISCIPLINA APERTURE STRAORDINARIE NON PROGRAMMATE
Nei periodi di chiusura della passerella d'attraversamento di cui all'art. 1 è garantita, su richiesta
ed a totale spesa dell'interessato, l'apertura previo corrispettivo così determinato:






nei giorni feriali (da lunedì a sabato) dalle ore 17 alle ore 22 euro 24,00 (ventiquattro/00) iva
esclusa;
nei giorni feriali (dal lunedì al sabato) dalle ore 22 e sino al termine dell'orario di chiusura
euro 33,00 (trentatre/00) iva esclusa;
nei giorni festivi fino alle ore 22 euro 33,00 (trentatre/00) iva esclusa;

nei giorni festivi dalla 22 e sino al termine dell'orario di chiusura euro 38,00 (trentotto/00)
iva esclusa.
Il corrispettivo dovrà essere reso secondo le seguenti modalità:



tramite bonifico bancario al seguente indirizzo IBAN IT52N0503424873000000290533 (Banco
popolare) intestato a Poseidon Soc. Coop. Sociale
 rimessa diretta presso la postazione di lavoro;
La richiesta di apertura straordinaria dovra' essere effettuata nell'orario di lavoro dalle ore 7
alle ore 17 al seguente n° telefonico +393336626454.
E' garantita l'apertura entro un tempo massimo di 30 minuti dalla richiesta delle Autorità
competenti, in presenza di situazioni impreviste di emergenza , al fine di prevenire o eliminare
gravi pericoli per la pubblica incolumità.
E' fatto obbligo a chiunque di osservare e di far rispettare la presente ordinanza
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DISPONE
1) La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale dell’Autorità portuale regionale;
2) L’invio della presente Ordinanza 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)
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