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

DECRETO n. 15 del 31/01/2018
Oggetto:

Regolamentazione modalità di apertura al pubblico degli uffici dell'Autorità

Portuale Regionale
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 D.P.G.R. n. 45 del 19 marzo 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario
dell’Autorità Portuale Regionale;
Visto il D.P.G.R. 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;
Richiamate le funzioni istituzionali dell'Autorità Portuale Regionale individuate dall'art. 3 della
Legge ed in particolare l'art. 3 comma 1 lett. d) “gestione e manutenzione delle aree portuali”
Considerato che nell'ambito dello svolgimento delle suddette funzioni l'Autorità Portuale Regionale
ha provveduto a regolamentare l'accesso al pubblico, pur mantenendo la possibilità di ricevere su
specifica prenotazione, con ricevimento nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore
12.00;
Preso atto dell'implementazione della modulistica, disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità
Portuale, di accesso alle domande di autorizzazione sia per l'ormeggio alle banchine pubbliche di
cui al Regolamento approvato con Decreto del Segretario Generale n. 19 del 15/02/2016, sia per
l'ingresso alle aree a transito limitato, sia per gli aspetti previsti dall'art. 68 del Codice della
Navigazione;
Ritenuto opportuno provvedere, in ragione di quanto sopra, per ragioni di efficacia ed efficienza
dello svolgimento del servizio da parte del personale dipendente, ad una rimodulazione dell'orario
di ricevimento al pubblico nel modo seguente:
 ufficio protocollo
martedì – giovedì ore 9.00 – ore 12.00
 ufficio demanio
giovedì ore 9.00 – ore 12.00
Resta inteso che al di fuori degli orari suddetti l'utenza potrà essere ricevuta su specifico
appuntamento telefonico o a mezzo e-mail con il personale dipendente;
Attestata la regolarità sotto l’aspetto tecnico – amministrativo;
DECRETA
1. di approvare la rimodulazione dell'orario di ricevimento al pubblico nel modo seguente:
ufficio protocollo
ufficio demanio

martedì – giovedì ore 9.00 – ore 12.00
giovedì ore 9.00 – ore 12.00

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

2. di dichiarare l'efficacia del provvedimento a partire dal 1 Febbraio 2018;
3. di comunicare il presente atto alla Capitaneria di Porto di Viareggio ed
all'Amministrazione Comunale di Viareggio
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. 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 notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza
comunque acquisita."

Il Segretario Generale
Ing. Fabrizio Morelli

