COMITATO PORTUALE DEL PORTO DI VIAREGGIO
riunione del 19/02/2014
Deliberazione n. 3 del 19 Febbraio 2014
Oggetto: Applicazione tariffe per spese d’istruttoria
L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di Febbraio, il Comitato Portuale del
porto di Viareggio si è riunito presso la sede del Comune di Viareggio.
Partecipa alla riunione il Segretario Generale dell’Autorità Portuale Regionale, Ing. Fabrizio
Morelli.
Risultano presenti i seguenti componenti:
POGGIALI ADRIANO
BAMBINI FRANCESCO
BETTI LEONARDO
NELLI BRUNO
CC CP GIORGI FEDERICO

Regione Toscana
Provincia Lucca
Comune di Viareggio
Camera di Commercio di Lucca
Autorità Marittima

E’ presente la maggioranza richiesta
La seduta è valida
Il Segretario Generale porta all’attenzione del Comitato Portuale l’istruttoria predisposta in
relazione all’oggetto e propone:
1. Di QUANTIFICARE l’entità dei diritti per le spese di istruttoria dei singoli procedimenti
inerenti la gestione del demanio marittimo nel porto di Viareggio, in via forfetaria, e più
precisamente:
-

concessioni per licenza
concessioni per atto formale
atto di sottomissione (art. 38 C.N.)
licenza di subingresso (art. 46 C.N.)
licenza suppletiva (variazione al contenuto della concessione
– art. 24 R.C.N.)
autorizzazione ex art. 24 R.C.N. (variazioni non sostanziali
al contenuto della concessione)
autorizzazione affidamento gestione a terzi attività
concessione (art. 45 bis C.N.)
autorizzazione iscrizione ipoteca (art. 41 C.N.)
autorizzazione ex art. 55 C.N.
autorizzazioni utilizzo demanio marittimo e mare territoriale
non superiori a trenta giorni
rinnovo concessioni per licenza
iscrizione ai registri di cui all’art. 68 reg. cod. nav.
autorizzazione ormeggi imbarcazioni ai lavori

€
€
€
€

270,00;
530,00;
270,00;
270,00;

€

270,00;

€

135,00;

€
€
€

135,00;
135,00;
135,00;

€
€
€
€

135,00;
135,00;
70,00;
200,00.

2. I diritti suddetti sono dovuti all’Autorità portuale regionale sia nel caso di rilascio del
provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni domanda, pena la sua

irricevibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento presso la tesoreria dell’Ente
dell’importo corrispondente.
3. Oltre agli importi suddetti, sono dovute per ogni atto formale stipulato tra l’autorità portuale
ed il concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre
imposte dovute ai sensi di legge.
4. Le tariffe hanno validità fino a nuova deliberazione da parte del Comitato Portuale
IL COMITATO PORTUALE
Visto:
- la L.R. 23/2012 “Istituzione dell’Autorità Portuale regionale” e l’art. 3 relativo alle funzioni
istituzionali dell’Autorità;
- l’istruttoria predisposta dal Segretario Generale
A voti unanimi
DELIBERA
1. Di QUANTIFICARE l’entità dei diritti per le spese di istruttoria dei singoli procedimenti
inerenti la gestione del demanio marittimo nel porto di Viareggio, in via forfetaria, e più
precisamente:
- concessioni per licenza
€
270,00;
- concessioni per atto formale
€
530,00;
- atto di sottomissione (art. 38 C.N.)
€
270,00;
- licenza di subingresso (art. 46 C.N.)
€
270,00;
- licenza suppletiva (variazione al contenuto della concessione
– art. 24 R.C.N.)
€
270,00;
- autorizzazione ex art. 24 R.C.N. (variazioni non sostanziali
al contenuto della concessione)
€
135,00;
- autorizzazione affidamento gestione a terzi attività
concessione (art. 45 bis C.N.)
€
135,00;
- autorizzazione iscrizione ipoteca (art. 41 C.N.)
€
135,00;
- autorizzazione ex art. 55 C.N.
€
135,00;
- autorizzazioni utilizzo demanio marittimo e mare territoriale
non superiori a trenta giorni
€
135,00;
- rinnovo concessioni per licenza
€
135,00;
- iscrizione ai registri di cui all’art. 68 reg. cod. nav.
€
70,00;
- autorizzazione ormeggi imbarcazioni ai lavori
€
200,00.

2. Di STABILIRE:
a. che i diritti suddetti sono dovuti all’Autorità portuale regionale sia nel caso di rilascio
del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni domanda,
pena la sua irricevibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento presso la
tesoreria dell’Ente dell’importo corrispondente;
b. che oltre agli importi suddetti, sono dovute per ogni atto formale stipulato tra l’autorità
portuale ed il concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di
segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge;
c. Le tariffe hanno validità fino a nuova deliberazione da parte del Comitato Portuale.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMITATO PORTUALE

