Ufficio Territoriale Carrara
Settore demanio e lavoro portuale

Ordinanza n. 57 DEL 15/06/2022
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE E
DELL'IMBARCO DELLE MERCI PERICOLOSE NELLE AREE PORTUALI DI MARINA DI
CARRARA, A FIRMA CONGIUNTA DELLA AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
LIGURE ORIENTALE E DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI MARINA DI CARRARA.
Il Sottoscritto Mario Sommariva

PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE ORIENTALE
Nominato con Decreto n. 602 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29
dicembre 2020
Premesso:
•

che il decreto legislativo del 4 Agosto 2016, n. 169 avente per oggetto la riorganizzazione, la
razionalizzazione e la semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui
alla legge 28 Gennaio 1994 n. 84 ha istituito quindici Autorità di Sistema Portuale tra cui
l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale costituita dai Porti di La Spezia e
Marina di Carrara.

Visto:
•

l’art. 6, comma 4, lettera a), della Legge 28 gennaio 1994, numero 84 e successive modifiche
ed integrazioni, che affida alle Autorità di Sistema Portuale i compiti di indirizzo,
programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli
uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle
operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli
16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle
circoscrizioni territoriali, con poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto
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a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi
dell'articolo 24;
•

che il Decreto n. 602 sottoscritto dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti in data 29
dicembre 2020 attribuisce al Presidente, a decorrere dalla stessa data, i poteri e le
attribuzioni indicati all’articolo 8, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive
modificazioni;

Visti:
•

gli articoli 65 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30.03.1942 n.327, nonché
l’articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15.02.1952 n.328;

•

l’art. 24, comma 2-bis, legge 28 gennaio 1994, n.84 che disciplina i poteri di vigilanza e
controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa in ambito portuale;

•

l’articolo 22 del d.lgs. 27 luglio 1999 n.272 “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e
salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni
di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della
L. 31 dicembre 1998 n. 485” che attribuisce all’Autorità di Sistema Portuale la competenza di
stabilire i tempi, i limiti e le modalità relativi al deposito temporaneo delle merci pericolose
nelle aree portuali in attesa di imbarco o deflusso;

•

il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005 n.134, dal titolo: “Regolamento
recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l’imbarco, il trasporto e lo sbarco di
merci pericolose”;

•

l’art. 14-bis del d.lgs. n. 196 del 19 agosto 2005 che individua il P.M.I.S. quale portale per lo
scambio telematico di dati tra armatori, proprietari, agenti raccomandatari, compagnie o
comandanti delle navi e le amministrazioni;

•

l’art. 193, comma 15, d.lgs. n. 152/2006 che, in tema di trasporto dei rifiuti, disciplina gli
stazionamenti dei veicoli, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi
quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che
proseguono il trasporto;

•

l’Ordinanza 13/05/2009 n. 18 della Capitaneria di porto di Marina di Carrara con la quale è
stato approvato il “Regolamento di sicurezza del porto di Marina di Carrara”;

AdSP Sede Via del Molo, 1 | 19126 La Spezia | T + 39 0187 546320 | F + 39 0187 599664
AdSP Ufficio Territoriale Viale C. Colombo, 6 | 54033 Marina di Carrara. MS | T + 39 0585 782501 | F + 39 0585782555
www.adspmarligureorientale.it
Partita IVA 01447450113 Codice Fiscale 91091240118

copia informatica per consultazione

•

la circolare titolo Sicurezza della navigazione, serie merci pericolose n. 23/2009 in data
24.11.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto relativa alla
formazione del personale a terra, impiegato nel trasporto marittimo di merci pericolose;

•

il Regolamento delle operazioni e servizi portuali e delle altre attività industriali e
commerciali svolte nell’ambito portuale di Marina di Carrara reso esecutivo con l’ordinanza
n. 09 del 14/11/2013 e ss.mm.ii. della Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale;

•

l’Ordinanza della Capitaneria di porto di Marina di Carrara n. 76 in data 21.12.2020, con la
quale è stato disciplinato l’esclusivo utilizzo del sistema informatico P.M.I.S. 2 per la
trattazione delle procedure amministrative correlate all’arrivo ed alla partenza delle navi
mercantili dal/al porto di Marina di Carrara, previste da leggi, regolamenti, ordinanze etc.;”

•

il Decreto Dirigenziale del Comandante Generale del Corpo Delle Capitanerie di Porto n. 303
in data 07 aprile 2014 ss.mm.ii. di approvazione delle “procedure per il rilascio
dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco ed al
reimbarco su altra nave (transhipment) delle merci pericolose”;

•

l’Ordinanza n. 7 in data 22 aprile 2016 e ss.mm.ii. con la quale della Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ligure Orientale ha regolamentato la sosta e la movimentazione delle merci
pericolose nelle aree portuali in concessione all’ impresa portuale Grendi Trasporti Marittimi
S.p.a.;

•

l’Ordinanza n. 23 in data 13 dicembre 2016 e ss.mm.ii. con la quale l’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ligure Orientale ha regolamentato la movimentazione, sosta e deposito delle
merci pericolose in ambito portuale;

Sentita:
•

la ASL ai sensi dell’art. 22 del d lgs. 1999/272 art. 22, nell’ambito delle riunioni tenutesi fra
l’Autorità di Sistema portuale, la Capitaneria di porto di Marina di Carrara, il Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa, il Chimico del porto di Marina di Carrara, nelle date
di 24/1/2022, 1/2/2022, 9/2/2022,15/3/2022, 24/3/2022, 24/5/2022 e 6/6/2022 presso
l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale;

Considerata:
•

la necessità, a valle delle risultanze della riunione di cui al precedente punto, di aggiornare le
norme contenute nei provvedimenti sopracitati, inerenti le operazioni di imbarco, sbarco e
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trasbordo (transhipment) delle merci pericolose, tenuto conto sia delle condizioni locali e/o
circostanze speciali, sia alla luce della piena operatività del PMIS 2;
Vista:
•

l’Ordinanza della Capitaneria di porto di Marina di Carrara n. 42/2022 in data 15/6/2022 con
la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della movimentazione e
dell’imbarco delle merci pericolose nelle aree portuali di Marina di Carrara di cui anche al
presente atto;
ORDINA

1. è approvato il Regolamento per la disciplina della movimentazione e dell’imbarco delle merci
pericolose nelle aree portuali di Marina di Carrara, a firma congiunta della Autorità di Sistema
portuale del Mar Ligure Orientale e della Capitaneria di porto di Marina di Carrara (Allegato
1 Regolamento);
2. che il presente Decreto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente.

IL PRESIDENTE
SOMMARIVA MARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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