AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE

Porti di: Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo, Giglio porto

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE
n. 66 del 19 maggio 2016
OGGETTO: Art. 68 del Codice della Navigazione – Abolizione Convalida Annuale.

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 DPGR n. 45 del 19 marzo 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario
dell’Autorità Portuale Regionale;
Visto il DPGR n. 196 del 18 novembre 2015 con il quale sono stati nominati i Comitati Portuali dei porti
di Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo e Giglio porto;
Vista la DCR n. 53 del 28 maggio 2013 con la quale il Consiglio Regionale ha nominato il collegio dei
revisori dei conti;
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 è stabilito di procedere con successive Ordinanze all'attuazione dei
contenuti normativi dell'accordo stabilito in 18 maggio 2015
Preso atto della comunicazione della Capitaneria di Porto di Viareggio del 3 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.d. N. sono a carico di questa
Autorità;
DECRETA
1.

di modificare l’art. 4 dell’ordinanza del Segretario Generale n. 17 del 17 novembre 2015 secondo
l’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

Di trasmettere il presente decreto per gli aspetti di competenza alla Capitaneria di Porto di
Viareggio ed all’Ufficio Tecnico di questa Autorità;

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.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR e/o al Presidente della Repubblica
rispettivamente entro 60 e/o 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Segretario Generale
Autorità Portuale Regionale
Ing. Fabrizio Morelli

All. A

Art. 4 Convalida annuale
L’iscrizione nel registro di cui all’art. 1, in assenza di comunicazioni di variazioni ai sensi dell’art. 3, si
intende tacitamente confermata. Fermo restano le facoltà dell’Autorità Portuale Regionale, di procedere,
in ogni tempo, alla verifica della correttezza dei dati ed alla richiesta di ogni altra documentazione
ritenuta necessaria ai sensi dell’art. 2.

