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

Ordinanza n. 41 del 12 settembre 2017
OGGETTO: Disciplina temporanea della circolazione stradale in via Marina di Levante per ripristino asfaltature
dal giorno 11 settembre al giorno 20 settembre e comunque sino al termine delle operazioni.
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l’accordo sottoscritto 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 documento è attribuita all’Autorità portuale regionale la competenza per
disporre la disciplina della viabilità e della circolazione veicolare nell’ambito portuale;
 vista la perizia: “lavori di interventi di manutenzione straordinaria nel porto di Viareggio annualità
2016”;
 visto il contratto del 28/03/2017 rep. 9/2017 con il quale è stata aggiudicata alla ditta IMPRED srl Via
Pasquale Migliaccio, 37 CAP 81030 Orta di Atella (CE) i lavori suindicati;
 considerato che è necessario gestire il transito veicolare e pedonale e la sosta in via Marina di Levante
per poter effettuare i lavori di asfaltatura previsti nel progetto dal giorno 12 settembre al giorno 20
settembre e comunque sino al termine delle operazioni;
VISTO:
 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’articolo 30 ed articolo 81 del Codice della Navigazione;
 l’articolo 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
 l’articolo 1174 2° comma del Codice della Navigazione:
ORDINA
1. di istituire, per i motivi espressi in narrativa, l’interdizione alla sosta lungo la via Marina di Levante dal
giorno 11 settembre al giorno 20 settembre e comunque sino al termine delle operazioni;
2. istituzione del senso unico alternato lungo Marina di Levante dal giorno 12 settembre al giorno 20
settembre e comunque sino al termine delle operazioni;
3. alla ditta esecutrice dell’intervento di apporre copia della presente ordinanza nelle aree interessate dai
lavori nonché installare apposita segnaletica stradale nel rispetto di quanto previsto dal Codice della
strada.
AVVISA
A. Fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni, anche di tipo penale, chiunque non rispetti la disciplina
della sosta come in precedenza disposto, è soggetto, ai sensi dell’articolo 1174, 2° comma del Codice
della Navigazione, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 a euro 309,00, ferma restando
la rimozione coatta per i veicoli presenti nelle zone in cui viene disposto il divieto di sosta permanente
eccetto gli autorizzati.
B. L’applicazione delle sanzioni sarà effettuata ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive
modifiche ed integrazioni, precisando che l’Autorità competente a ricevere il rapporto è il Segretario
generale dell’Autorità Portuale Regionale.
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
Ufficio relazioni pubbliche
comune.viareggio@postacert.toscana.it
Il Segretario Generale (Ing. Fabrizio Morelli)


