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

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE
n. 83 del 14/06/2018
OGGETTO: D.M.P. Viareggio Porto – Area demaniale marittima di mq. 182 con sovrastante immobile di
proprietà dello Stato di mc . 491,40 ed area demaniale marittima di mq. 310,88 con sovrastante
manufatto sito in Via Virgilio angolo Via del Porto - Af+idamento in concessione - Avvio procedura ad
evidenza pubblica e contestuale approvazione avviso bando di gara.
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO:
• la legge regionale n. 23/2012 Istituzione dell’Autorità Portuale Regionale. Modi iche 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.
VISTA la deliberazione di Comitato Portuale del porto di Viareggio n. 3 del 01/02/2018 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 Virgilio angolo Via del Porto individuata al Foglio n. 27
map._323-383-114-187-849.
PRESO ATTO della necessità di approvare le procedure ad evidenza pubblica al 3ine di procedere con
l'assegnazione dell'area demaniale marittima portuale in oggetto.
VISTO lo schema di avviso pubblico allegato e parte integrante del presente atto, in cui sono contenute le
prescrizioni per la partecipazione e le modalità di svolgimento della procedura aperta ad evidenza pubblica,
oltre le garanzie per la tutela del patrimonio dello Stato e il corretto utilizzo della concessione demaniale per le
3inalità previste dalle norme e dal piano regolatore portuale.
ATTESTATA la regolarità sotto l'aspetto tecnico-amministrativo
DECRETA
1. di AVVIARE per i motivi espressi, 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 Virgilio angoloVia del Porto della super3icie complessiva di mq. 492,88.
2. di APPROVARE lo schema d'avviso, parte integrante del presente atto, riportante le modalità di
svolgimento della procedura ad evidenza pubblica;
3. di INCARICARE l'Uf3icio Demanio di avviare la procedura ad evidenza pubblica con pubblicazione
dell'avviso all'albo on - line del sito istituzionale dell' Autorita ̀ Portuale Regionale
http://www.autoritaportualeregionale.toscana.it e per estratto sul Bollettino uf3iciale della Regione
Toscana ;

4. di INVIARE lo schema di avviso alla Autorità marittima e al Comune di Viareggio con richiesta, per
maggiore diffusione, di pubblicazione sui propri siti istituzionali.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell’Autorità Portuale Regionale ai
sensi dell’art. 2 secondo comma del D. Lgs. n. 33/2013
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 noti icazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita

Il Segretario Generale
Ing. Fabrizio Morelli

