
DIREZIONE MARITflMA

LIVORNO
ano’

ACCOflJO (DI COLLliBOflZICWE

£ ‘anno 2018 i(giorno 14 ée(mese dì marzo presso & seée éeffa (Direzione marittima

Jdfiz ‘Toscana, in Livorno, sono intervenuti:

per (a (Direzione marittima delta ‘Toscana, i( Direttore marittimo, Contrammiraglio

(Ct) giuseppe 731RZIJ4 (C. ‘E n.8008690499), nato a Catanzaro i( 09/02/1958 e

domiciliato, per (a carica, in Livorno, in (Piazza Je((a Sanità n. 1

P.,4ssodazione 9’[aziona&

Uilatteo (BI’PFOSAJ

Comuni Italiani delta ‘Toscana,

domiciliato, per (a carica, in ‘Firenze, in ‘Tìia(e delta giovine Italia n. 17.

fltES7vITSSO

in qualità dì ufficio territoria(e Je( Corpo éeITh

Capitanerie dì porto — guardia costiera, e a( contempo artico(azione penferica Je(

Mlinistero deffe Infrastrutture e dei ‘Trasporti, ha una dipendenzafunziona(e anche

dai Dicasteri deWm6ientee deITh ‘Tutefa de(’Tenitorio e &(9ilare e de& Politiche
LIricok .,4limentari e ‘Forestafl

toscana

per

(C.’F. 94019410482), nato a Prato i( 19 maggio

i( Presidente

1974 e

• che fa Direzione marittima,

I
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• che sotto i( coordinamento ed i( contro((o de( Comando genera(e de( Corpo detTe

Capitanerie dì porto — guardia costiera, (a (Direzione marittima de((a ‘Toscana, ai

sensi de((e nonne contenute ndCodice de((a navzqazione e ne((e a&e reggi speciah,

svo(ge ne(proprio am6ito di giurisdizione (efinzioni dì amministrazione attiva dei

szwcitati 9Winister4

• che in re(azione all’ampiezza ed atTa trasversalità detTe finzioni che hz (egge

attri6uisce ar &rpo detTe Capitanerie di porto - guardia costiera, esso è tra i

principali riferimenti istituzionali ad e&vata specializzazione per re attività

marittime;

• che tra (e princza(i finzioni e responsa6ilità che 1z Legge assegna a( Corpo, fu

(Direzione marittima de((a ‘Toscana, sotto i(coordinamento de( Comando genera(e,

assicura mediante fu propria organizzazione:

- Cattività di ricerca e soccorso atta vita umana in mare, attraverso fu propria

struttura 5.2 Q?, asso(vendo i(ruo(o di £M. S. C. (Ullaritime q?.gscue Su6 Center);

- fu sicurezza detta navzqazione (ne((a sua duplice accezione di safety e security)

su( navig(io nazionare (mercanti(e, pesca e dufrorto) e, attraverso Cattività di

Qort State Contro6 anche su( navzqlio mercanti(e estero che sca(a i porti

nazionali di diretta competenza territoria(e;

- ra pro tezione dell’ambiente marino, esercitata, netta propria area di

giurisdizione che inc(ude CA rea [Marina Protetta dette Secche detta UvteThria, i(

Parco Y’[azionak _4rcipefugo Toscano, interamente ricompresa ne(perimetro de(

Santuario dei Cetacei;

fu (vita all’inquinamento, in linea con fu normativa di settore a sa(vaguardia

deWecosistema marino, impiegando i(proprio persona(e edipropri mezzi,

2



- Cattività di polizia marittima neg(i ambiti portua%, ne((e adiacenze, (ungo i(
litora(e e su((e navi, anche in corso dì navigazione, unitamente atta
rego(amentazione de((e attività che si svo(gono nell’area dì diretta competenza;

- & vigi(anza ed i( con tro((o su((e attività di pesca marittima ed acquacoftura
mediante i( Centro dì Contro((o J4rea Pesca (C. C.fl.P.,), riguardo t’effettuazione
dei contro(li previsti daffa normativa europea e naziona(e in materia e sotto i(
coordìnameto de(Centro dì Contro((o J’faziona(e Pesca (C.C3’[Qj;

- t’esercizio, in qualità dì fimministrazione attiva perferica, de((e funzioni
statali in materia dì (avoro marittimo in tema di formazione de( persona(e
marittimo, dì iscrizione de(naviglio (mercanti(e, pesca e dzjorto) dì gestione de(
contenzioso per i reati marittimi depenalizzati;

- i(contro((o de(traffico marittimo in materia dì sicurezza dei porti, (a vigi(anza
sugli usi de(demanio, i co((audì e (e ispezioni periodiche dei depositi costieri diP sostanze infiammabili e (e funzioni pubbliche connesse agli usi civili e
produttivi de(mare;

- Cattività dì polizia giudiziaria per t’accertamento dette fattispecie penali
conternp(ate da(Codìce detTa Wavzqazione e da((e a(tre (eggi speciali;

• che avendo i(Corpo dette Capitanerie dì porto — guardia costiera unfondamentate
e consolidato nlo&i tra gli attori istituzionali a vario tito(o coinvofti

nell’attuazione
degli obiettivi strategici nazionah, (a (Direzione marittima de((a

‘Toscana, in qualità dì Vificio territoria& garantisce t’attuazione dei predetti
obiettivi con (a propria organizzazione, costituita daffe Capitanerie dì porto di
Livorno, Portoferraio, Viareggio, [Marina dì Carrara e dagli Vifici Circondariali
marittimi, Locali marittimi e ®e(egazioni dì spiaggia dipendenti;

• che iC Corpo dette Capitanerie dì porto — guardia costiera asso(ve lii funzione
primaria dì tute(a de((a sicurezza de((a navzqazione, intesa come sa(vaguardìa detTa
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vita umana in mare (SJ4R) e come sicurezza delTa navzqazione e de( trasporto

marittimo, ne((a duplice accezione dì safety e dì security, anche attraverso i(

monitoraggio de(traj5’ico marittimo;

• che i(Corpo asso(ve tramite i propri uffici territoriali (J4utohtà marittime/comandi

dì porto) compiti amministrativi in materia & disczplina dì attività marittime,

portuali e su(demanio marittimo con (o strumento de((e ordinanze;

• che i( Corpo svo(ge, aftresì, funzioni in materia dì tute(a ddtamfiiente marino e

costiero in dipendenza ftznziona& da( 9ilinistero deWm6iente e delTa ‘Tute& de(

‘Territorio e deWslare;

• che Pssociazione Waziona(e Comuni Italiani (denominata dì seguito .W.CJ.)

‘Toscana rappresenta i Comuni de( territorio regiona(e con gli scopi e i compiti

sta6iliti dall’art. 2 de((o statuto ed in partico(are, aifini de(presente protoco((o

d’in tesa:

- persegue scopi dì attuazione e tutda deffe autonomie focali sandte daffa

Costituzione;

- promuove 1z parteczazione degli associati a forme dì co((afiorazione e dì

coordinamento;

- mantiene co((egamenti operativi con (e Provincie, & Città Uvietropolitana dì

q’irenze, (e Comunità montane, (e ssociazioni regionali e nazionali degli Enti

(ocali, nonché con Organi e ‘Enti regiona(4 statali e comunitari che hanno

re(azione istituziona(e e/o rapporti opera tivi con fr attività degli enti associa tz

- che, a (ive((o centra(e, P,4.9’4C.L, ai sensi de( proprio Statuto costituisce i(

sistema dì rappresentanza dei Comuni ita(iani, ne promuove Th svi(uppo e

crescita, ne tute(a e rappresenta gli interessi, anche nei rapporti con (e aftre

istituzioni e amministrazioni e che detto Ente si serve su( territorio de((e

i (4
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J4.%C.L
regionaa per dare (uogo ad una efficace rete per i( co((egamentofra &

diverse reaEtà (oca(i che consente anche (o scambio dì informazioni e buone
pratiche;

cile PJ4.%C.L (ta, a&esi, previsto all’interno delTa propria organizzazione una
“Commissione Città Portuali’, qua(e organo di indirizzo e coordinamento deffe

politiche e dell’azione associativa, per i( ri&ncio delTa portualità ita&na e per tz
gestione de((e jrob(ematkhe che afferiscono a((e tematiche specifiche;

COWSIy&AfO

• che ai sensi de(Part.15 de(& (egge 7 agosto 1990, n.241 (e Amministrazioni
Pu6bliche possono conc(udere tra (oro accordi di coffaborazione per disciplinare là
svo(gimento di attività di interesse comune;

• che i(presente accordo non può sostituire, né modificare eventuali impegni assunti
in anatbghi accordi/convenzioni stipu&ti a liveffo centra(e edin partico&re:
a) (e tabe((e di onerosità re(ative all’impiego de(personak e dei mezzi de( Corpo

de((e Capitanerie diporto — guardia costiera;

6) (e linee guida prescritte daC Comando generare de( Corpo de((e Capitanerie di
porto - guardia costiera con fu quali sono stati dettati specifici indirizzi in
materia & procedure e modalità da seguire all’atto delTa stzu(a dì accordi
convenzionali tra gli Vifici marittimi periferici e (e J4mministrazioni pubbliche
anche a((a (uce de((e positive esperienze, adoggi maturate su(campo;

cf i(Protoco((o d’intesa stipu(ato, a live((o centra(e, in data 4 otto6re 2016 tra i
vertici de( Comando generare de( Corpo de((e Capitanerie di porto — guardia
costiera e PJ4.%C.L fina(izzato, di fatto, a promuovere una più stretta
coffafiorazione tra (e duemminùtrazioni sia a live((o centra(e che periferico ed
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i cui contenuti sono stati divuati dat citato Comando generate con dispaccio
prot. n.0124218 de(12 otto6re 2016;

• che è obiettivo primario de((e parti, con fu stiu& de( presente accordo, dare
concreta attuazione atta cooperazione fonnafizzata tra i vertici dette proprie
j1mministrazioni, consolidando u(terionnente (intercorrente tegame & stretta
cotta6orazione interistituziona(e in materia dì demanio marittimo, tutda
deWam6iente marino e costiero, nonché sa(vaguardia detta vita umana in mare;

YTBFULAWO qpAwrrO sgVE
I. Arti

(finalità e settori dì coffa6orazione)

1. Le parti con i( presente accordo attivano ogni forma di sinergia ed efficace
cottaborazione istituziona(e a(fine dì realizzare gli obiettivi dì seguito indicati:
a) favorire (o scambio di dati e informazioni utili all’esercizio dette proprie

frnzioni istituzionati

6) attuare ognifonna di intesa necessaria a(coordinamento tra (a disczjilina dette
attività 6a(neari a cura dei Comuni detta ‘Toscana e fu disciplina detta
sicurezza batneare a cura dette Autorità marittime rientranti netta
giurisdizione detta (Direzione marittima detta Toscana;

c) imp(emen tare forme di assistenza ai bagnanti sugli arenili (i6eri, tenendo
conto dette eszgenze & equilibrio de(fiitancio dette amministrazioni comunati;

‘O realizzare progetti specjfrci di satvaguardia detta vita umana in mare sutte
spiagge e sut(e coste detta ‘Toscana, nonché di tuteta detTecosistema marino e
de(l’ambiente costiero;
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e) istituire incontri periodìci e/o tavoli E (avoro suffe tematiche marittime tùtTh
sicurezza, anche am6ienta& e éeC(e aCtre attività che si svotgono in mare e
su((a fascia costiera (a tito(o esemplificativo: urbanistica, governo ée(
territorio e sicurezza JdTh Lahzeazione),

39 favorire iniziative dì studìo, formazione e approfondimento su specjflche
tematiche inerenti & materie oggetto ée(presente accordò;

g) interagire con (a Consufta éei Comuni &( mare Je((a ‘Toscana a((o scopo dì
promuovere comuni interventi/iniziative e campagne informa tive a favore
éeI?’utenza &(mare;

fi) e(aborare e realizzare qua(siasi a(tro tzo dì progetto attinente atte finzioni
dei due ‘Enti sottoscrittori nell’ambito detta va(orizzazione ambienta& e deITh

fruizione turistica e ricreativa dette aree demaniali marittime.

flrL2
(modahtà dì esecuzione de(servizio)

1. La (Direzione marittima de/Ta ‘Toscana edfls’fC.L ‘Toscana, in re(azione a quanto
previsto da(precedente artico(o, possono definire specjfici progetti attuativi de(
presente accordo, in cui sono descritti, in finzione degli obiettivi previsti per
ciascuno dì essi, i contenuti, Poperatività, unitamente atta r%rnrtizione degli oneri
conseguenti l’adesione a carico de/Te parti e quelli previsti per ciascuno dei
Comuni, qua(ora vi sia prevista, in forma singo(a o associata, (a (oro
parteczpazione.

2. Ciascuno dei progetti concordati, ai sensi de( precedente comma, dovranno
prevedere una stima de((e spese occorrenti per (a re(ativa esecuzione, da
determinare, in caso dì impiego dì persona(e de( Corpo dette Capitanerie di porto,
anche in base a((e tabe((e dì onerosità ed ai criteri dì ca(co(o dei costi in uso ed
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ek6orati da((’omando genera&, speqflcando, in caso dì progetti phtriennafi, oftre

4 aCcosto cornpkssivo, anche queffo re&tivo a ciascuna annuaEtà.

3. ‘Per (e attività previste nei progetti concordati, fu ‘Direzione marittima del&u

‘Toscana provvederà a mezzo dì proprio personafe militare e dei mezzi navali e
terrestri dì serr-’izio.

,4rt.3
(‘Durata)

1. I(presente accordo ha durata tdenna&, decorrente daffa data dì sottoscrizione.

(Eventuali rinnovi saranno su6ordìnati a((e va(utazioni dì dìsponi6ilità dì
stanziamenti pertinenti & attività in argomento ed avverranno alte medesime

condizioni condivise ne(presente accordo e dell’interesse manjfestato cfs parte dei

Comuni costieri.

2. 9E accordi saranno fonnalizzati medìante nuova espressa manjfestazione de/Ta

voContà negoziate de((e parti con fu sottoscrizione dì apposito atto che possa

modificare in tutto o in parte i contenuti de(presnzte accordo.

f4rt4
(Rpponsa6ilità civife)

1. £ %LSMC.L ‘Toscana e i Comuni che aderiscono ai progetti attuativi de(presente
accordo, sono esonerati da eventuali danni a terzi che possano derivare da/To

svo(gimento de((e attività oggetto delta Convenzione, nonché ai danni de(
persona&, ovvero dei mezzi det Corpo cui & ‘Direzione marittima delta ‘Toscana

affida (o svotgimento de((e attività.
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d4n.5
(Onerifinanzian)

1. #presente accordo non prevede onerifinanziari direttamente derivanti d1zffa sua
sottoscrizione. ‘Tutti gli oneri finanziari saranno sta6ititi secondo tà procedura
indicata atT’art.2, re(ativamente a((a organizzazione edattuazione dì ogni singoTh
progetto attua tivo.

La Y”Ton sono considerczte tra gli onerifinanziari (e spese inerenti (e missioni, trasferteedalire voci de(persona(e dL,43VC.L ‘Toscana, dei Comuni e de(persona& dette
Capitanerie dì porto per tà partecipazione ad incontri, riunioni, convegni edaftreiniziative preparatorie ed iffustrative de((e finalità de(presente J4ccordo presso
Comuni costieri edaftre autorità.

ArL6
(‘Efficacia -forma de((e modifiche)

1. Le cfausolè dì cui a( presente accordo sono valide ed efficaci tra (e parti edeterminanti de((oro consenso all’accordo sottoscritto.
2. fMo4ficfie a(presente accordo sono efficaci e vincotànti so(o se adottate informascritta e sottoscritte da entrambe (e parti per accettazione, pena tà inefficacia onullità de((e stesse. Le eventuali modifiche non producono novazione dell’accordo,sa&o diversa edespressa vo(ontà de((e parti.

3. L’accordo è di tipo aperto e, pertanto, sarà sottoscrivibi(e infrturo anche da alìrisoggetti istituzionali individuati fi comune accordo tra parti.

An.7
((Qzppresentanti dette parti)

1. 4ffo scopo di esercitare periodicamente un ‘attività dì monitoraggio, re&tivamenteall’esecuzione de( presente accordo, nonché verificare i( raggiungimento degliobiettivi prefissati, (e parti nominano i seguenti rappresentanti:
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- per (a (Direzione marittima leffa Toscana, i( Capitano dì ‘Vasce((o Qiorgio

CASTRPYUO’VO, Capo Vfficio (Direzione marittima;

- per PA3V:C.L Toscana, i(dìrettore, øott. Simone gJ-PE?L

Aa8
(Ekzioni dì lomicilio)

1. fu fui dell’esecuzione de( presente accordo e per 1z ricezione dì atti e

comunicazioni, (e parti e(eggono domicilio rispettivamente:

- & (Direzione marittima le((a Toscana, in Piazza &1Th Sanità n.1, C.A.P. 57123

Livorno;

- P.,4.Jv:C.I. Toscana, in Via& deffa giovine Italia n.17, CJ1.P. 50122 ‘Firenze.

flrL9

(Rjso(uzione — recesso anticipato)

1. fi sensi degli artt.1454 e 1456 de( Codice Civi(e, qua(ora una deffe due parti

risuhi inadempiente, i(presente accordo si intende risoho.

2. Ciascuno dei contraent4 ai sensi dell’art.1373 deC Codìce Civik, ha facoCtà dì

recedere anticipatamente, senza nessun onere, da( presente accordo dì

coffafiorazionefornendo un preavviso scritto dì a(meno trenta giorni. In ta(caso,

nei trenta giorni successivi aff’avvenuta ricezione detTa comunicazione dì recesso,

(e parti devono provvedere atTa stesura de((a contabilità fna(e, per quanto dì

rispettiva competenza, ai fini dell’erogazione de( corrispettivo economico per (e

attività effettivamente rese sino a(momento ée( recesso medesimo.

(Adempimenti
— Controversie)

1. Le Parti si impegnano a dare attuazione a(presente accordo con spirito dì (ea(e

co((aborazione e convengono che, per (e eventuali controversie concernenti i(

lo



presente accordo, ove non sia possibife un bonario componimento, ovvero siano

,isu(tate influttuose & azioni previste dagli arI. 1453, 1454 e seguenti c.c., è

competente i( ¶oro di Livorno, restandb comunque esc(usa & possibilità &

deferimento adarbitrato.

Art.11
(rrattamento dati persona(i)

1. In adesione a(jresente accordo e nell’a(veo de/Te rispettive competenze, fr parti

favoriscono, mediante forme e modalità dirette di comunicazione, i( reczproco

scambio di dati ne(rispetto de/Ta vigente normativa su/Ta privacy e di trattamento

dei datipersonak

2. (Dovranno essere indicate (e modalità digestione/uso, scambio e conservazione dei

discendenti e(ementi infonnativi cfie, comunque, dovranno essere utilizzati

esc&sivamente nell’ambito e per (efinalità de(rapporto convenziona(e.

J4rt.12
(?.egistrazione in caso (uso)

1. I(presente atto è soggetto a registrazione in caso (uso, con i re[ativi oneri a

carico de((a parte dcfiiedente.

fin. 13
(Qjnvio)

1. Per tutto quanto non previsto, i( rapporto oggetto de(presente accordo è regofato

ai sensi de((e nonne e de((e (eggi specia(4 comunitarie, statali e regionah, vigenti in

materia.
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ArL14
(9yroflflafina(e)

1. L ‘efficacia d( presente accordo è subordinata all’approvazione degli organisovraor&nati a((e parti, per gli adempimenti tecuico-operativi ed amministratividi rispettiva competenza.

2. I( presente atto viene redatto in tnplice copia origina(e e, previa (ettura ecoifenna, viene sottoscritta da((e parti

Livorno fi, 14 marzo 2018

i

IL ®IQ?fllOfl 9(fl4J2W1O ‘VEffA ‘TOSCWA IL SICDEWDFEJL7fCJ/ 2bscJwfiContramnf Go (a?) Qiuseppe D1flM tteo I T

ILe parti dicfiiarano di aver concordato, (etto e compreso integra(mente tutti gliarticoli de(presente accordo e di approvarli esplicitamente e senza riserva akuna.

Livorno ti, 14 marzo 2018

IL DflJE’TOfl 9Wj4iJ’Ffl94O QYELLfl ‘E[OSCWJ1 IL SNYEYFEA.9\( .1 ‘Toscnj4
Contrammi.far)Qt:ePPe

qnIA

r
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