A to rità Po rtuale di Ven ezia
ORDINANZA n.

=1

del 2 % :a

o 2. o

Concessione del servizio di pulizia e disinq uinamento degli specchi acq uei portuali alla
Società Cooperativa Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia. Proroga della concessione
i n o a l 3 0 settem b re 2 009.
f

Il PRE SIDENTE

Vista la Legge 28 gennaio 1 994, n° 84, concernente il riordino della legislazione in

materia portuale e le sue successive modif
i cazioni ed integrazion
i;

Visto il Decreto 1 luglio 2008 del Mini stro delle Infrastrutture e dei Trasporti,

conce_m__ente la nomina de! Presidente de!!'Autorità Por
t uale dí Venezia;

Visto l ' ar
t . 6, comma 1 , lettera c) della Legge 84/ 1 994, che attribuisce all 'Autorità

Portuale il compito di aff
i damento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo

oneroso agli utenti portuali dei servizi di i
nteresse generale, non coincidenti né strettamente
covmessi a!le operazioni portuali di cui a!!'art. 16, comma ! . individuati con Decreto de!
Ministro dei Traspor
t i e della Navigazione;
Visto il Decreto minister
i ale 1 4 novembre 1 994, emanato ai sensi del citato ar
t. 6

della Legge 84/ 1 994, che a!!'ar
t . 1 , punto B) individua, quale servizio di interesse generale, la
pulizia, la raccolta dei rifiuti e sversament
o a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle

infrastro_ttu
re comuni e presso i sogget
t i terzi (concessionari, u_tenti, imprese pu
rtuali, navi),
nonehé la pulizia e il disinquinamento degli specchi acquei portuali;

Vista l' Ordinanza n. 30 1 del 3 1 marzo 2009, concernente: "Concessione del servizio

di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei port «,li alla Società Cooperativa Guc«rdie
ai Fuochi del Porto di Venezia. Proroga della coneessionef
ino al 30 giugno 2009";
Ritenuto necessario prorogare f
i no al 30 settembre 2009 alle Guardie ai Fuochi del

Porto di Venezia Società Coop, per Azioni la concessione del servizio di pulizia e
disinqui namento degli specchi acquei portuali, nelle more dell'emanazione di un' apposita
gara per l' affi damento del servizio che comprenda pure la raccolta, il tr _sporto e lo
smaltimento di alghe e rifi uti urbani assimilabili agli urban
i spiaggiati, in accordo con le linee
guida tracciate nel vigente Piano portuale di raccolta e gestione dei rif
iuti, ciò al f
i ne dí
garantire l'erogazione del medesimo servizio;
IN VIRTU' dei poteri conferiti,
ord i n a :

Articolo 1 - La concessione del servizio di pulizia e disinquinamento degli specch
i acquei
por
tuali, già affi data alle Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia Società Coop. per Azioni per
il periodo 1 ° febbraio 2004 - 30 g
iugno 2009, è prorogata f
i no al 30 set
tembre 2009.

A.torità _Portuale di Vevezia
Articolo 2 - E' faro obbligo alle imprese/aziende, interessate al servizio di pulizia e

disinquinamento degli specchi acquei portuali, di corrispondere per il periodo di durata della

proroga le quote di competenza che verranno comunicate con apposita Ordinanza.
Venezia, 2 q -  . ì., . cì

