Ordinanza del Presidente
N° 2 del 21/4/2022

Oggetto: Ordinanza Varchi

Struttura Proponente: Ufficio Security

Direzione Pianificazione e Sviluppo
Servizio Pianificazione e Lavoro Portuale
ORDINANZA n. 2/2022
IL PRESIDENTE
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, il
Decreto Legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 e il Decreto Legislativo n. 232 del 13 dicembre
2017;
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n.
601, notificato all’Ente in pari data, di nomina del Dott. Paolo Emilio Signorini nella carica
di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
VISTA la deliberazione Prot. n. 19/1/2021 assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del
18 maggio 2021, concernente la nomina dell’Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale nonché con il decreto n. 477
del 20 maggio 2021 con il quale si rende esecutiva tale nomina;
VISTO il decreto n. 477 del 20 maggio 2021 concernente la delibera del Comitato di
Gestione del 18 maggio 2021, Prot. n. 19/1/2021;
VISTA la deliberazione assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 2 dicembre
2021, Prot. n. 78/2, con la quale è stato approvato l’ampliamento della dotazione organica
dell’AdSP, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n.
39493 del 30 dicembre 2021;
VISTO il decreto n. 1522 del 31 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la nuova
organizzazione, la declaratoria delle strutture dirigenziali e il relativo funzionigramma
dell’AdSP;
CONSTATATO che il suddetto funzionigramma, tra le competenze dell’Ufficio Security,
oltre ad individuare l’Agente di Sicurezza del Porto, riporta le attività necessarie per la
definizione dell’assetto organizzativo dei varchi generali del porto e dei servizi di vigilanza
ivi svolti;
VISTO il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203, "Attuazione della direttiva
2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti" di recepimento della
direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa
al miglioramento della sicurezza dei porti;
RICHIAMATO, altresì, il decreto 25 maggio 2012, n. 625, in sostituzione del precedente 17
novembre 2011, n. 1278, mediante il quale l’Autorità Portuale di Genova ha designato
l’Agente di Sicurezza del porto (PSO) e i relativi Deputies (DPSO), ai sensi dell’art. 11 del
sopra citato D.Lgs. 203/2007;

VISTO il regolamento (CE) n. 725/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
RICHIAMATO il D.M. 15 settembre 2009, n. 154 “Regolamento recante disposizioni per
l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni
ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie
metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee
di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche
potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155”;
VISTO il vigente Piano di Sicurezza del Porto approvato dal Prefetto di Genova in data 22
aprile 2021
RICHIAMATO il Decreto di Capitaneria di Porto di Genova n. 89 del 8 marzo 2018 di
identificazione dei confini di security del Porto di Genova;
VISTO l’art 6 comma 7 del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i) e il
relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. del 16 Dicembre 1992, n. 495, e
s.m.i.);
VISTE le circolari ministeriali del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione
Generale Demanio Marittimo e Porti – n. 520951 e 5201696, rispettivamente in data 24
febbraio 1995 e 14 aprile 1995, che esplicitano le competenze in materia di organizzazione
e disciplina della viabilità portuale;
RICHIAMATA l’Ordinanza di Capitaneria di porto n. 108 del 20 maggio 1999 sulla disciplina
della circolazione nell’ambito del Porto di Genova;
PRESO ATTO dell’Ordinanza CP 28 aprile 2016 n. 88, mediante la quale, il Capo del
Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova ha proceduto all’abrogazione
dell’art. 3 dell’Ordinanza CP 20 maggio 1999, n. 108 avente titolo “Varchi Portuali”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente di Autorità di Sistema Portuale n. 2 del 6 maggio 2020
recante la disciplina per la riorganizzazione del ciclo informativo e organizzativo della fase
di accesso ai varchi portuali con avvio del varco San Benigno;
VISTA l’Ordinanza del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale n. 7 del 4 agosto 2021
che disciplina la digitalizzazione del ciclo documentale (PCS) nel porto di Genova;
VISTA l’Ordinanza del Presidente di Autorità Portuale di Genova n. 11 del 17 Novembre 1997
relativa ai transiti eccezionali presso i varchi portuali del Porto di Genova, e successiva
integrazione con Ordinanza del Presidente di Autorità Portuale di Genova n. 5 del 22 Aprile
2014;
VISTO il D.P.R. n. 31 del 12 Febbraio 2013, che modifica alcune norme del regolamento di
esecuzione del codice della strada in materia di trasporti eccezionali;

CONSIDERATA l’esigenza di regolare l’entrata e l’uscita al/dal porto di Genova anche in
relazione alle rinnovate esigenze logistiche nonché alle nuove dotazioni digitali ed
infrastrutturali;
VISTA la Determinazione prot. n. 2386 RI del 03.06.2015 con cui il Direttore dell’Ufficio
delle Dogane di Genova 1 ha delimitato gli “Spazi doganali del Porto di Genova” del bacino
di Sampierdarena;
SENTITO il Segretario Generale.
ORDINA
ART. 1
L’accesso alle aree portuali è consentito ai possessori di badge o permesso, in corso di
validità e rilasciato dagli uffici preposti di AdSP, limitatamente alle aree sullo stesso
indicate e per lo svolgimento delle attività dichiarate in sede di richiesta di rilascio.
L’accesso alle aree portuali è consentito, nell’ambito delle proprie attività di servizio, anche
a personale e mezzi delle Forze dell’ordine, della Capitaneria di Porto, dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mar ligure Occidentale, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
delle altre Amministrazioni ed Agenzie deputate alle attività di presidio e controllo sui
traffici di persone, veicoli e merci svolte e/o da svolgersi in ambito portuale e/o comunque
correlato ad esso.
L’accesso alle aree portuali è sempre consentito per i mezzi di servizio e di soccorso in fase
di intervento.
È altresì consentito l’accesso alle aree portuali anche attraverso permessi temporanei
rilasciati:
 dal personale di vigilanza ai varchi, con validità limitata ad un singolo accesso, per
persona e veicolo, e nel limite massimo di cinque accessi nell’arco del mese
calcolati dalla data di primo rilascio;
 all’autotrasporto, attraverso idonea connessione fornita dal PCS all’Anagrafe
Portuale, per il traffico veicolare merci avente destinazione e classificazione
unionale ed extra unionale e con veicolo avente portata maggiore a 3,5 tonnellate,
con validità limitata ad un singolo accesso.
L’accesso alle aree del Porto passeggeri è inoltre consentito a persone e mezzi diretti
all’imbarco solo ed esclusivamente se muniti di regolare biglietto ed entro i limiti stabiliti
dallo stesso.
E’ altresì consentito l’accesso ai conducenti di autovetture pubbliche (TAXI) e vetture a
noleggio con conducente (NCC), se con passeggero/i, previa verifica del permesso
d’accesso od il rilascio del permesso temporaneo a favore di quest’ultimo/i, nonché, se
privi di passeggero, previa verifica delle motivazioni che necessitano l’accesso mediante
esibizione al personale di vigilanza della chiamata desumibile dall’apparecchiatura
elettronica di bordo o dal “foglio di servizio” in caso di NCC.
In tutti i casi, salvo per i mezzi di soccorso ed emergenza, per poter accedere alle aree
portuali, è fatto obbligo acquisire e/o dimostrare il possesso del titolo di accesso al
personale di vigilanza presso i varchi.

ART. 2
A fare data dal presente provvedimento, per effetto di quanto in premessa, i varchi portuali
osservano i seguenti orari ed utilizzi:
1. Varco di Levante (Via dei Pescatori)
Aperto tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 06.15 alle 20.15.
Abilitato al transito per/da l’area portuale delle riparazioni navali, in entrata ed in uscita, di
pedoni, autovetture, ciclomotori, motoveicoli, autovetture pubbliche (TAXI), vetture a
noleggio con conducente (NCC), bus in servizio limitatamente a soggetti autorizzati
svolgenti attività correlate alla cantieristica, veicoli di servizio, veicoli con merci di traffico
nazionale e unionale e macchine operatrici provenienti o dirette alle attività che si
svolgono nell’area delle riparazioni navali.
Per particolari esigenze tecnico-operative, successivamente all’acquisizione delle
autorizzazioni e delle prescrizioni previste per il caso specifico, è consentita l’entrata e
l’uscita ai veicoli aventi caratteristica di “carico eccezionale”.
2. Scala pedonale Corso Aurelio Saffi
NON OPERATIVO.
3. Varco Molo Giano
Aperto h24.
Abilitato al transito per/da l’area portuale delle riparazioni navali, in entrata ed in uscita, di
pedoni, autovetture, ciclomotori, motoveicoli, autovetture pubbliche (TAXI), vetture a
noleggio con conducente (NCC), bus in servizio limitatamente a soggetti autorizzati
svolgenti attività correlate alla cantieristica, veicoli di servizio, veicoli con merci con portata
inferiore a 7,5 tonnellate anche di traffico extra unionale destinate al settore delle
riparazioni navali e macchine operatrici provenienti o dirette alle attività che si svolgono
nell’area delle riparazioni navali.
4. Varco Corso Quadrio
Aperto nei feriali dalle ore 06:30 alle ore 20:00.
Aperto il sabato dalle ore 06:30 alle ore 15:00.
Festivi chiuso.
Abilitato al transito per l’area portuale delle riparazioni navali, in entrata e in uscita, di
pedoni.
Abilitato al transito dall’area portuale delle riparazioni navali, in uscita, di autovetture,
ciclomotori, motoveicoli, autovetture pubbliche (TAXI), vetture a noleggio con conducente
(NCC), bus in servizio limitatamente a soggetti autorizzati svolgenti attività correlate alla
cantieristica, veicoli di servizio, veicoli con merci anche di traffico extra unionale
provenienti dal settore delle riparazioni navali e macchine operatrici provenienti dalle
attività che si svolgono nell’area delle riparazioni navali.
Per particolari esigenze tecnico-operative, successivamente all’acquisizione delle
autorizzazioni e delle prescrizioni previste per il caso specifico, è consentita l’entrata e
l’uscita ai veicoli aventi caratteristica di “carico eccezionale”.

5. Varco Calata Grazie
Aperto nei feriali dalle ore 06:30 alle ore 20:00.
Aperto il sabato dalle ore 06:30 alle ore 15:00.
Festivi chiuso.
Abilitato al transito dall’area portuale delle riparazioni navali, in entrata e in uscita, di
pedoni.
Abilitato al transito per l’area portuale delle riparazioni navali, in entrata, di autovetture,
ciclomotori, motoveicoli, autovetture pubbliche (TAXI), vetture a noleggio con conducente
(NCC) bus in servizio limitatamente a soggetti autorizzati svolgenti attività correlate alla
cantieristica, veicoli di servizio, veicoli con merci di traffico nazionale e unionale destinate
al settore delle riparazioni navali e macchine operatrici destinate alle attività che si
svolgono nell’area delle riparazioni navali.
Per particolari esigenze tecnico-operative, successivamente all’acquisizione delle
autorizzazioni e delle prescrizioni previste per il caso specifico, è consentita l’entrata e
l’uscita ai veicoli aventi caratteristica di “carico eccezionale”.
6. Varco Santa Limbania
Aperto h24.
Abilitato al transito per/da l’area del Porto Passeggeri, tra Ponte dei Mille e Varco
Caracciolo, in entrata e in uscita, di pedoni, autovetture, ciclomotori, motoveicoli,
autovetture pubbliche (TAXI), vetture a noleggio con conducente (NCC), veicoli di servizio
e veicoli con merci di traffico nazionale e unionale aventi massa <7,5 tonn..
7. Varco d’accesso Dogana Rubattino
Cancello pedonale ad uso esclusivo del personale facente parte dell’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli di Genova, e dalla stessa gestito in apertura e chiusura.
8. Varco Rubattino
NON OPERATIVO.
9. Varco Mille
Aperto h24.
Abilitato al transito per/da l’area del Porto Passeggeri, tra Ponte dei Mille e Varco
Caracciolo, in entrata e in uscita, di pedoni, autovetture, ciclomotori, motoveicoli,
autovetture pubbliche (TAXI), vetture a noleggio con conducente (NCC), veicoli di servizio
e veicoli con merci di traffico nazionale e unionale aventi massa minore di 2,5 tonnellate.
10. Varco Doria
NON OPERATIVO.
11. Varco pedonale Chiappella

Cancello pedonale ad uso esclusivo del personale facente parte della Polizia di Stato –
Specialità di Frontiera – Scalo Marittimo ed Aereo di Genova, e dalla stessa gestito in
apertura e chiusura.
12. Varco d’accesso Di Negro
Varco carrabile ad uso esclusivo del personale facente parte della Polizia di Stato –
Specialità di Frontiera – Scalo Marittimo ed Aereo di Genova, e dalla stessa gestito in
apertura e chiusura.
13. Varco pedonale Iqbal Masih
NON OPERATIVO.
14. Varco Albertazzi
Aperto tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 06.00 alle 24.00.
Abilitato al transito in uscita, di autovetture, ciclomotori, motoveicoli, autovetture
pubbliche (TAXI), vetture a noleggio con conducente (NCC), veicoli di servizio, bus e veicoli
con merci di traffico nazionale e unionale, vuoti o con merce limitatamente al traffico
crocieristico e traghetti.
15. Varco Passo Nuovo
Aperto tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 06.00 alle 24.00.
Abilitato al transito per l’area del Porto Passeggeri, tra Ponte dei Mille e Varco Caracciolo,
in entrata, di autovetture, ciclomotori, motoveicoli, autovetture pubbliche (TAXI), vetture
a noleggio con conducente (NCC), veicoli di servizio, bus in servizio limitatamente al
traffico crocieristico e traghetti, veicoli con merci di traffico nazionale e unionale, vuoti o
con merce, e merci a seguito viaggiatori su navi traghetto.
16. Accesso pedonale Rampa COOP
Aperto tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 06.00 alle 24.00.
Abilitato al transito pedonale in entrata ed in uscita del personale dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, nonché della Sanità Marittima, per l’area del Porto Passeggeri, tra
Ponte dei Mille e Varco Caracciolo.
17. Scala d’Accesso Passo Nuovo
NON OPERATIVO.
18 Varco di Via Milano
NON OPERATIVO
19. Varco Ferroviario Galleria Molo Nuovo
NON OPERATIVO.
20. Varco San Benigno - Entrata
Aperto nei feriali dalle ore 05:45 alle ore 22:00.

Aperto il sabato dalle ore 05:45 alle ore 14:00.
Festivi chiuso.
Abilitato al solo traffico veicolare merci avente destinazione e classificazione extra
unionale mediante vettore conducente abilitato all’accesso e con veicolo avente portata
maggiore a 3,5 tonnellate.
Fatto salvo il possesso del badge di cui all’art. 3 dell’Ordinanza n. 2 del 6/5/2020 (San
Benigno), l’entrata è autorizzata mediante l’utilizzo delle componenti del Port Community
System dedicate alla riorganizzazione del ciclo informativo e organizzativo della fase di
accesso ai varchi portuali.
Abilitato ai transiti veicolari e/o pedonali nell’ambito dell’attività di servizio delle Forze
dell’Ordine, della Capitaneria di Porto, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar ligure
Occidentale, di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle altre Amministrazioni ed
Agenzie deputate alle attività di presidio e controllo sui traffici di persone e merci svolte
e/o da svolgersi in ambito portuale e/o comunque correlato ad esso.
20a Pre Varco San Benigno Entrata
Aperto nei feriali dalle ore 05:00 alle ore 22:00.
Aperto il sabato dalle ore 05:00 alle ore 14:00.
Festivi chiuso.
Abilitato al solo traffico veicolare merci avente destinazione e classificazione extra
unionale, mediante vettore conducente abilitato all’accesso e con veicolo avente portata
maggiore a 3,5 tonnellate.
Abilitato ai transiti veicolari e/o pedonali nell’ambito dell’attività di servizio delle Forze
dell’Ordine, della Capitaneria di Porto, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar ligure
Occidentale, di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle altre Amministrazioni ed
Agenzie deputate alle attività di presidio e controllo sui traffici di persone e merci svolte
e/o da svolgersi in ambito portuale e/o comunque correlato ad esso.
20b. Cancello 1 pedonale San Benigno
Aperto nei feriali dalle ore 06:00 alle ore 22:00.
Aperto il sabato dalle ore 06:00 alle ore 18:00.
Festivi chiuso.
Gestito in apertura e chiusura da personale militare della Guardia di Finanza.
Abilitato al transito pedonale, in entrambe le direzioni, del personale militare della
Guardia di Finanza
20c. Cancello 2 pedonale San Benigno
NON OPERATIVO
21. Varco doganale San Benigno – Uscita
Aperto nei feriali dalle ore 06:00 alle ore 22:00.
Aperto il sabato dalle ore 06:00 alle ore 14:00.
Festivi chiuso.
Il varco è gestito, in apertura e chiusura, nonché presidiato, da personale militare della
Guardia di Finanza.

Abilitato al transito, in uscita solo traffico veicolare merci avente destinazione e
classificazione extra unionale, mediante vettore conducente abilitato all’accesso e con
veicolo avente portata maggiore a 3,5 tonnellate.
Contenitori vuoti.
Abilitato ai transiti veicolari in uscita nell’ambito dell’attività di servizio delle Forze
dell’Ordine, della Capitaneria di Porto, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar ligure
Occidentale, di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle altre Amministrazioni ed
Agenzie deputate alle attività di presidio e controllo sui traffici di persone e merci svolte
e/o da svolgersi in ambito portuale e/o comunque correlato ad esso.
22. Scala Esterna Antincendio Centro Smistamento Merci
NON OPERATIVO.
23. Varco Etiopia
Aperto h24.
Abilitato al transito per/da l’area commerciale del Bacino portuale di Sampierdarena, in
entrata ed in uscita, di pedoni, autovetture, ciclomotori, motoveicoli, autovetture
pubbliche (TAXI), vetture a noleggio con conducente (NCC), veicoli di servizio, veicoli con
merci di traffico nazionale e unionale, vuoti o con merce.
Contenitori vuoti esclusivamente in entrata.
Per particolari esigenze tecnico-operative, successivamente all’acquisizione delle
autorizzazioni e delle prescrizioni previste per il caso specifico, è consentita l’entrata e
l’uscita ai veicoli aventi caratteristica di “carico eccezionale”, anche se con merci di traffico
extra unionale, previa autorizzazione preliminare dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale e dell’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli.
24. Varco di Ponente
Aperto nei feriali dalle ore 05.30 alle ore 22.30.
Aperto il sabato dalle ore 05.30 alle ore 14.30.
Festivi chiuso.
Abilitato al transito per/da l’area commerciale del Bacino portuale di Sampierdarena, in
entrata ed in uscita, di pedoni, autovetture, ciclomotori, motoveicoli, autovetture
pubbliche (TAXI), vetture a noleggio con conducente (NCC), veicoli di servizio, veicoli con
merci di traffico nazionale e unionale o vuoti.
Mezzi trasportanti contenitori vuoti in entrata e, se in uscita, esclusivamente provenienti
dai terminal autorizzati preventivamente dall’Ufficio delle Dogane territorialmente
competente.
25. Varco doganale Ferroviario Derna
Aperto su richiesta della Società esercente il servizio manovre ferroviarie, e gestito, in
apertura e chiusura, nonché controllato, da personale militare della Guardia di Finanza.
Abilitato al transito da/per l’area commerciale del Bacino portuale di Sampierdarena di
traffico ferroviario.
ART. 3

I seguenti cancelli sono abilitati al solo transito pedonale, e gestiti dall’Ufficio Security di
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, che ne autorizza l’apertura e la
chiusura solo in casi eccezionali, e per particolari esigenze.
 Cancello Piaggio
 Cancello Molo Vecchio
 Cancello Cannoniere
Il cancello “San Lazzarino” è gestito in apertura e chiusura da personale di RFI.
Il cancello “Capitaneria” è abilitato al transito pedonale e veicolare, e gestito in apertura e
chiusura da Capitaneria di Porto di Genova.
ART. 4
I varchi corrispondenti al confine demaniale dei concessionari Terminal Messina S.p.A. e
PSA Genova Prà, rispettivamente, Varco doganale Nino Ronco, Varco Viadotto e Varco San
Giuliano, risultano normati dai corrispondenti Piani di Sicurezza degli stessi impianti
portuali in combinato disposto con la presente Ordinanza e quanto vigente in materia di
rilascio dei permessi d’accesso.
I varchi d’accesso del concessionario Porto Petroli S.p.A., anch’essi corrispondenti con il
confine concessorio, risultano normati dal corrispondente Piano di Sicurezza
dell’Impianto Portuale, in combinato disposto con le specifiche Ordinanze della
Capitaneria di Porto di Genova.
L’accesso all’impianto portuale ILVA, risultando attiguo alla più vasta area dello stesso
concessionario, risulta normato dal corrispondente Piano di Sicurezza.
ART. 5
Per particolari esigenze operative, temporalmente limitate, gli orari indicati per i varchi di
cui all’art.2 potranno subire variazioni, anche senza atto amministrativo modificativo della
presente Ordinanza, a cura dell’Ufficio Security, previa comunicazione dell’evento a
Capitaneria di Porto di Genova ed a Polizia di Frontiera, mediante invio di mail,
rispettivamente, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: so.cpgenova@mit.gov.it;
polmare.ge@poliziadistato.it. e, per i varchi doganali in uscita presidiati da GdF, dopo
apposita autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
ART. 6
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare, e far osservare, le disposizioni contenute
nella presente ordinanza, dal momento della sua entrata in vigore, preavvertendo che la
mancata osservanza a quanto in essa previsto è punita ai sensi del Codice della
Navigazione, art. 1161, 1164 e 1174.
Il Presidente
Dott. Paolo Emilio Signorini

