Ordinanza del Presidente
N° 6 del 20/09/2022

Oggetto: 62° Salone Nautico – modifica temporanea ai
varchi portuali

Struttura Proponente: Ufficio Security

ORDINANZA N. 6/2022
IL PRESIDENTE
VISTA la Legge 28 gennaio, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di riordino della
legislatura in materia portuale;
VISTO il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169, recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione
della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione
dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
VISTO il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 232, recante: “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali”;
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 assunta dal Comitato di Gestione nella seduta del 18 maggio 2021, Prot. n.
19/1/2021, concernente la nomina dell’Avv. Paolo Piacenza a Segretario Generale dell'Autorità di
Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a far data dal 18 maggio 2021;
VISTO il Codice della Navigazione di cui al R.D 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm. e ii. ed il relativo
Regolamento per l'esecuzione dello stesso;
VISTO il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 203, recante “Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al
miglioramento della sicurezza nei porti”;
RICHIAMATO il vigente Piano di Sicurezza Portuale approvato con decreto prefettizio n. 29023 del 23
aprile 2021;
RICHIAMATO il Decreto Ministeriale 15 settembre 2009, n. 154 in ordine all’affidamento dei servizi di
sicurezza sussidiaria nell’ambito dei porti;
RICHIAMATI i contenuti dell’Ordinanza (CP) 20 maggio 1999, n. 108 e ss.mm. e ii. recante “Disciplina
della circolazione in ambito portuale”;

RICHIAMATO il Decreto 25 maggio 2012, n. 625, in ordine all’individuazione dell’Agente di Sicurezza
del Porto e dei Deputies ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203 di
attuazione della Direttiva 2005/65/CE relativamente al miglioramento della sicurezza dei porti;
RICHIAMATE le Ordinanze 20 aprile 2022 n. 2 e 9 maggio 2022, n. 3 disciplinanti l’accesso al porto di
persone e veicoli, avuto altresì riguardo per coloro che risultano privi di permesso d’accesso;
PRESO ATTO delle risultanze e delle indicazioni scaturite durante la riunione del giorno 8 settembre
2022 presso la Prefettura di Genova;
SENTITO il Segretario Generale
ORDINA
Limitatamente al periodo intercorrente tra il 22 settembre 2022 ed il 27 settembre 2022, estremi
compresi, è consentito, durante l’ordinario orario di operatività dei varchi delle riparazioni navali
l’accesso ed il transito, senza sosta, ai veicoli dedicati al trasporto pubblico (TAXI) ed al trasporto
persone (NCC) aventi direzione e/o provenienza dall’area fieristica dedicata alla 62° edizione del
Salone Nautico, anche se privi di passeggeri a bordo.
L’accesso ed il transito alle aree portuali sono limitati, senza sosta intermedia, alla viabilità di cui a via
dei Picchettini dall’intersezione con varco Grazie in direzione levante, via al Molo Giano e via al Molo
Cagni fino a varco Levante, con conseguente percorso inverso fino a via dei Picchettini
nell’intersezione con varco Giano, ed ai varchi Levante (entrata ed uscita), Grazie (entrata) e Quadrio
(uscita).
Il personale di vigilanza preposto ai controlli ai varchi suddetti procederà alla registrazione del
transito di TAXI e NCC diretti e/o provenienti dall’area fieristica mediante l’applicativo in dotazione
per gli accessi temporanei sulla base delle specifiche consegne di servizio che verranno emanate
dall’Ufficio Security dell’AdSPMLO in coerenza con quanto indicato dalle competenti Autorità nella
riunione presso la Prefettura citata in premessa.
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