CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 35 DEL 04/05/2018
OGGETTO: PARERE AI SENSI DELL'ART.18 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGE
DOGANALI IN MERITO ALLA MODIFICA DEL CIRCUITO DOGANALE RELATIVO
ALLA SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI VIAREGGIO
Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e
n.219 del 25.11.2016;
Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra
l'altro, le funzioni della Giunta;
Il Presidente introduce l’argomento informando i colleghi che in data 27 aprile u.s. è
arrivata una richiesta di parere ai sensi dell’art.18 del Testo Unico delle Leggi Doganali
(DPT 43/1973) da parte dell’Agenzia delle Dogane Ufficio delle dogane di Pisa Sezione
Operativa Territoriale di Viareggio; il parere riguarda la modifica del circuito doganale
resasi necessaria per permettere interventi di riqualificazione del Porto di Viareggio.
Le modalità di rilascio del parere, in assenza di normativa di rango superiore, sono
disciplinate dallo Statuto della Camera di Commercio di Lucca che all’art.15 comma 1
lettera p prevede che la Giunta camerale rilasci pareri alle amministrazioni dello Stato
dopo aver sentito il Consiglio; in questa sede, pertanto, la Giunta camerale è chiamata
rilasciare il parere sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio nella seduta tenutasi in
data odierna.
Il Presidente dà la parola al Segretario Generale che dà lettura della modifica proposta:
il circuito doganale della Sezione Operativa Territoriale di Viareggio dipendente
dall'Uftìcio delle Dogane di Pisa. posizionato sulla banchina denominata "Pescatori" del
Porto di Viareggio, nel tratto iniziale delle vicinanze del Molo in concessione al cantiere
Arpeca, nei pressi della Stazione di pompaggio (comunque esclusa da tale area). venga
compreso su una superficie pari a 650 mq ed un perimetro di 126 m lineari, con
disponibilità di uno specchio d'acqua di 40 m x 13 m antistante ed una porzione di
banchina, ad esso attigua, di l O m x 13 m, evidenziato in rosso nella planimetria allegata
e costituente parte integrante della presente comunicazione
Il Segretario Generale informa i membri della Giunta che la richiesta trasmessa era
corredata del verbale di una riunione del 6 febbraio u.s durante la quale avevano espresso
parere favorevole alla modifica la Capitaneria di Porto, l’Agenzia delle Dogane, il Comune
di Viareggio, la Guardia di Finanza, il Vigili del Fuoco, l’Autorità portuale regionale.
Il Presidente ringrazia il Segretario Generale per l’esposizione ed invita i membri di Giunta
ad esprimersi.
LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente e dal Segretario;
- esaminata la documentazione trasmessa dalla Agenzia delle Dogane Ufficio delle
dogane di Pisa Sezione Operativa Territoriale di Viareggio;
- preso atto quanto espresso dal Consiglio nella seduta del 4 maggio;
- ad unanimità di voti;
DELIBERA
1.- rilasciare parere positivo in merito alla proposta di modifica del circuito doganale ai
sensi dell’art.18 (TULD).
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