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DIREEIÒ'FIE GElI6ìIAI.E T6R I PORTI

,
Alla Capitaneria di porto di LA
SPEZIA ,

DI.V3

Alleg.

OGGETTO: Modifica del decreto di obbligatorietà del pilotaggio nel porto di La

Spezia,

Con riferimento alla precorsa corrispondenza concernente l'oggetto si frasrni: Je
copia del decreto con cui si modifica il vigente decreto di obbligatorieté del pilataggio:r*ì
psrto di La §pezia.

5i evidenzia che, in accoglimento del1e osserr.,azioni fatte da atrr:ti:.e

otganizzaeioni di categoria, si è previsto chÈ, nell'ambito di un riccncscilxeni* di :;n*
maggiore discrezionaiita in capo all'au.torità cornpetente per L'autorir,-aaz:eine. c=lt,:lil
Autorita possa au.tqrizzare il servizio di pilotaggio in VHF, sentita la lcuaie C*rp*r*r-ir,i:*.
senza emere necessaria:nente vincolata ad un parere favorevole di quest'urtima,
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DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

VIST0Yafi.l4d.ella1egge28gerrrraio1'994,n,}4,comemodjJicatod.allalegge30giu5po
2000, rr.186;

,I§TI gli artt.4 e 14 del decreto legislauyg e! marzo 2001, n,].65, c su.CÈ*give modiifllre,

recante no?rae *;;i sull,ordinu*#ro der t^*roJ- uuu dipendenze de11e pubbliche

amministrazioni;
,,sTo ii decreto ministeriale. datato 17 maggro 2001 con cui è stato deiini.tc il regin.': di

"oou,#;-;lt **f**l[nf*:Slffill[16"3-|Flt .*4tsdei 6 10 2010, cc'n cÉr Ì ::si.

sesnalata l,esigenea dr cc,nsentir", iì"tii. lJ1:'Y'i{; àe,,a stessa Autor{tà rrtarifiirr+ i

piiotaggio irr vFIy ;r;;; mezzi ,,"rra.i che effethrano ,l.o*.o.i approdi per artir"iia eii =ar' i::r

nel porto; ,-,-:!À A; .nnqontire ail'Autorita mariflima taì: ':' I j*'

RIC*N,'CIUTA lloppottu.nitÀ di consentire ail,Autorita maritiima tale :,1,:::it*

. 
"*o 

J;iffiTlT f *.XnX*i:H:ffi tflrff; e I' Autorità r'ortual e di La 5p e ,. a

PECRET/\

Avt. 1- Ai comma L dell''articolo 4 de,"'g:T-.*:::1:.Ot ob'iigatorietà pet il;ervizic ** eil*':r5ilr;'

*lil****:*H ;1,-f lHÈ.: ii?;il:lfi 
'::ffi ,.*'H:È;1 

:il :t"'iltr 
nz e di $ c ìii * : : a i *i

haffico porr,ale, r- ^*iirr. 
a 2800 r"à-li*i" a, staàa r"ri"ièrl che effett{ans ric.rrenh a":i'":t'J:

i.n ragione deu* srro{r*r*"-11a*ivrta di servi,zio 
^.r 

poÀ,'u ur"r*ir* del servizjo di pilciae!:i:

in l,rHF, previa ,*.rrlào*e delle t*u*J'tiche lecnictre duiin r'ut'u' gentità ia locale Ccrpi'..rezi*:"'li:

dei piloti."

ll preset"rte d'ecreto entra in vigore il 1o novembre 2010'
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