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A1la i-'ipitaneria di porto di
L,{ SPEZIA

OGGETTO:.Decreto di obbligatorietà di pilotaggio per il porto di La Spezia.

verifica del regime di pilotagso in VHF in codeito porto, si trasmette copia
decreto di obbligatorietà p"i1t porto di La Spezia predisposto secondo gli
riunione stessa.

oggetto la
del nuovo
esiti della

..{a

I!-
,it
):. I'') i <r-
:1,

: .. .l;
: ; -':i-l
l-i'

fu""ù3"ffi:':q',t1
/

".t;,
. j .,r' 4*

,ir: :Lr,* 
j+.t/

r).t'
. '. .;*'e' '

'i ,; t !''"'



f . .'i

44 n.E.r/i.

UNIIA DI GESTIONE
INFRASTRUTTURE PER LA I{AVIGAZIONE ED

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 87 del codice dclla navigazione
1942, n.327;

IL DEMANIO MARITTIMO

approvato con R.D. 30 marzo

vlsrA la legge 12 gennaio 1991, n. 13 che non ricomprende più l,atto chc
stabilisce l'obbligatorietà del servizio ili pilotaggio fra quelli che devono avere la lbrma
del decreto del Presidente della Repubblica;

vlsro il decreto ministeriare trataro 2 scttembre 7996
I'obbligatorietà del servizio rli pilotaggio ner porto di LA spEZIA;

che prevedc

VISTI gli artt.3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive
modifiche, recante razionalizzazione de.ll'organizzazione dellc amministrazigni
pubbliche e revisione della disciprina in materia di pubblico impiego;

RITENUTO di procedere all'estensione del servizio di piloraggio in VHF- aile
navi traghetto ro-ro,sulla base delle istanze formulate e verificatane la compatibilità c**
Ic esigenze di sicurezza del traffico portuale

DECRETA'

Art. I - Obbligatorietà del servizio
Ncl Porto di La Spezia, il pilotaggio è obbligatorio per l'entrata e I'uscit;* delle xavi * g31lri rnovimenti all'interno del porto, esclusi quelli che si eflettuana t*ngc la stfi65*
banchina, quando non comportino l,uso delle macchinc e/o dei rimorchiatori.

Art- 2 - Zora di obbligàtorietà
l"a zona entro la quale il pilotaggio è obbligatorio è costituita rialh cgk*c3:ii: iiiq§.r{ri?
ra*chiusc dalla linea congiungentc Ia Torre Scuola, a poncnte, c** iI *esa*ii* e;i Lcrirx. a
IeYante' e oltre tale limite per Ie operazioni di affiancamentr-r e *lis*cca: *c!!* nnEr
cis[erna che tJevano effsttuare operazioni r]i lravasa. ncl]a zor:a sr*hilit* tsei]s C*pil"ar-rcri;r
rli prrlo.
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blle navi av"e.lqti gnastar,alor<ta (GT) fino a 500 tonnellate;
c)lc navi da pcsca che non siano adibitc alla pcsca atlantica:
d) i rimorchiatori addetti al servizio portuale;
c) lc navi adibite al traflico locale e ai lavori ncl porto.

Art. 4 - Servizio di pilotaggio in VIIF
Le navi fino a 2000 tonncllate di stazza lorda (GT) chc non facciano uso del
rimorchiatore, possono richiedere alla staziolrc piloti, tramite VHF, chc l'assistcnza
vcnga prestata via radio, quando il «lmando di bordo dinrostri la cr)nosc-clrza tlella lingua
italiana.
Lc navi traghetto ro-ro, con bow thruster, fino a 5000 tonncllate di stazza lorda (G1') con
ripeluti approdi mensili, possono avvalersi del servizio tramite staziono VHF,
limitatamente alla parlenza e semprechè non facciano uso del rirnorchiatorc, quando il
Comandante della'nave nrostri di posscdere la conoscenza della lingua italiana ed abbia
eflcltuato al comando della mcdcsima nave (o nave similare) -nell'anno prececlcntc-
almeno n" 10 approdi con l'assistenza del pilota a bordo (arrivo e partenza).
Lc navi tìno a 15000 tonnellate di stazza lorda (CT), in servizio di linea, con itinerario,
lrario prcstabiliti c frequenza rcgolare, poss()no avvalersi dcl scrvizio tramite stazi«rnc
VllF, limitatamente alla partenza e seffprcÌchè non facciano uso del rinrorchialorc,
quando il Comandante della nave mostri di posscderc la conoscenza dclla lingua italiana
ed abbia effettuato al comando della medesima nave (o nave similare) -nell'anno
precedcnte- almeno no 10 approdi con l'assistenza del pilol.a a bordo (anivo e partenza).
Plrssono inoltre richiedere l'assistenza in VHF i mezzi veloci fino a 5000 tonnellate di
stazza lorda (GT) con frequenza almeno giornaliera, semprechè non facciano uso dei
rimtlrchiatore.
L'autorità marittima può imporre la prcsenza dcl pilota a bordo qualora particolari
c*ndizioni meteomarine o di traffico in ambito portuale lo richicdano ai fini dcila
ticurczza dclla navc, del porto c dclla navigaziulrc.

ll pres*nte dccrcto cntrerà in vigorc il I" giugno 2001.
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