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Normativa di Piano
Articolo 9 – Servizi Portuali

Aaaaaaa :testo da aggiungere

Art. 9 - I servizi portuali 1. In riferimento alla disciplina localizzativa di ambito i servizi portuali sono articolati secondo
quanto di seguito indicato:
Servizi portuali

S

2. Servizi ecologici

SE

-

raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e speciali di origine portuale
deposito e trattamento reflui
disinquinamento marino

SE1
SE2
SE3

3. Servizi di sicurezza e controllo

SC

4. Servizi alla nave

SN

-

bunkeraggio
rimorchio, pilotaggio, ormeggio, sommozzatori, trasporto del personale
a bordo
forniture di bordo

5. Servizi di supporto
-

servizi di manutenzione delle parti comuni portuali
servizi di manutenzione di supporto alla funzione industriale

6. Servizi tecnici, commerciali e amministrativi connessi alla attività portuale
(imprese portuali, agenti marittimi, armatori,spedizionieri, servizi telematici, ecc)

SN1
SN2
SN3
SM
SM1
SM2

SG

7. I servizi di costruzione e manutenzione delle opere marittime rappresentano un’attività legata
alla presenza di cantieri di costruzione e quindi da considerarsi ammessa in ogni ambito in
relazione agli interventi da realizzare.
8. Le attività delle Pubbliche Amministrazioni presenti nell’ambito portuale demaniale e non
connesse con le funzioni portuali sono soggette a graduale delocalizzazione, da attuare d’intesa con
gli Enti interessati.
9. servizi alle persone quali mense ed esercizi commerciali sono ammessi all’interno di ciascun
ambito, qualora complementari alle attività ivi svolte, anche quando non espressamente richiamati

nelle singole schede. Resta fermo lo specifico regime autorizzativo relativo all’esercizio delle
singole attività.
10. Nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, l’articolazione funzionale “servizi alla nave SN2” (rimorchio, pilotaggio, ormeggio, sommozzatori, trasporto del personale di bordo) è da
considerarsi ammessa all’interno di ciascun ambito, anche quando non espressamente richiamata
nelle relative schede. Le superfici coperte corrispondenti alle eventuali basi di terra non si
computano nelle singole schede di ambito.

