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Porto di Genova - Riordino inftastruttur/ille e funzii:male delì'area portuale dì Sampierdarena 

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Cotrlàfidantè del Porto cli G:enova: 

VISTA 

VISTE 

VISTA 

VISTE 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

l'istanza prpt 17465/P del 21/06/2018 c;on la quale l'Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ligµre Occidentale � Porto dì Genova richiede l'emanazione 
dell'Ordinanza afta a regolare l'entriita e l'uscita degli automezzi nel b:acino di 
Sampierdarena in merito al riassettò funzionale del sistema dei varchi portuali 
S, Benigno ed Etiopia; 

le risultanze delle numerose riunioni a cui hanno partecipatò tutti r soggetti 
istituzionali e privati coinvolti., da ultima quella in data 12/0$/2018; 

la corrispondenza intercorsa con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 
Occidentale - Porto di GenòVa che, nel)'ambito degli interventì di riassetto 
Infrastrutturale e funzionale dell'area portuale di Sampierdarena, intendé 
iritrodµrre limitazioni al traffico attualmente in transito attraverso il varco Etiopia 
- limitandolo al trafficp leggero - e determinare il contestuale e progressivo
potenziamento del varco San Benigno, su cui convògliare esclusivamente e
tutto · il traffico merci in entrata ed uscita tja[ bacino commerciale di
Sampìerdarena;

le planimetrie predisposte dàll'Autorità• di Sistema Portuale del Mar Ligure 
Occidentale, da ultima quella trasmessa in data 07/0$/2018 a questa 
Capitaneria di porto; 

il capitolo Xl-2 - Misure speciali per migliorare la sicurezza marittima - della 
ConVénziohe Internazionale per la salvaguardia della vita µmana in mare -
SOLAS 74 (come emendata); 

il Codice Internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (ISPS 
code - etlizione 2003, come emendato); 

il Regolamento (CE) n. 7'25/2004 ciel Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 
marzo 2004 relativo· al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti 
portuali; 

la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2005/65/CE del 23 ottobre 
2005 relativa al miglioramento della sicurezza dei porti, recepita dal decreto 
Legislativo 6 Novembre 2007, n. 203 (GU n. 261 del 9-11-2007 - Supplemento. 
Ordinario n,228); 

il D.M. 18 giugno 2004 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
ha istituit

o 

l'Autorità Competente per la Sicurezza Marittima ed il punto di 
contatto per la sicurezza marittima, indicando nel Corpo delle capitanerie di 
porto la struttura responsabile in materia di "security" nel settore dei. trasporti 
marittimi; 

il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali aziòni illecite 
intenzionali (PNSM) approvato con D.M. 83/T del 20.06.2007. 
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