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Ai Signori Diportisti della Viareggio Porto 2020, 

 

I lavori di manutenzione all’approdo della Madonnina proseguono e siamo convinti che i 
miglioramenti estetici e funzionali siano presto visibili e usufruibili. Siamo consapevoli dei disagi che i 
lavori effettuati nel periodo estivo hanno arrecato a tutti gli utenti della Viareggio Porto 2020, ma 
siamo convinti che le operazioni, che sono sotto gli occhi di tutti, porteranno notevoli benefici ed una 
diversa percezione dell’approdo. A questo proposito sottolineiamo e confermiamo nuovamente le 
intenzioni della Società iCARE, concessionaria dell’approdo, di voltare pagina rispetto agli ultimi anni 
di gestione commissariale. 

I lavori rappresentano l’inizio di un percorso che ci vede tutti coinvolti e che richiede nuove regole e 
una nuova organizzazione dei servizi dell’approdo, che qui di seguito Vi presentiamo. 

In seguito ai lavori, i diportisti avranno a disposizione la nuova sotto-banchina e nuove passerelle che 
risolvono definitivamente il problema dell’affondamento parziale con l’alta marea. I pontili sono stati 
risistemati, sia sul camminamento, sia soprattutto nelle parti danneggiate e logorate subacquee e di 
superficie. La sostituzione di doghe danneggiate presenta una differenza cromatica del 
camminamento che presto sarà sistemata con idropulitrice. Le nuove catene garantiscono maggiore 
stabilità e sicurezza. Gli impianti, elettrici e idraulici, sono stati verificati e messi in sicurezza e le 
colonnine verificate e rese tutte funzionanti. 

1. Obblighi di mantenimento dell’ordine e della pulizia sui pontili 

In seguito ai suddetti lavori, si fa obbligo a tutti i diportisti di mantenere ordine e pulizia sui pontili e 
su tutti i camminamenti. In caso di danneggiamenti alle strutture il personale dell’approdo segnalerà 
il danno e lo evidenzierà con foto e relazioni da sottoporre alla Società iCARE che si riserverà di 
richiedere i danni ai titolari dei posti barca dell’area coinvolta dai danni evidenziati. 

2. Divieto di effettuare lavorazioni sui pontili 

Le esigenze di manutenzione a motori o altre parti delle imbarcazioni e dei natanti non possono 
essere effettuate sui pontili dell’area in concessione. Gli operatori incaricati dai diportisti, per 
effettuare manutenzioni di qualsiasi tipo, dovranno concordare con il personale dell’approdo le 
modalità di lavoro. Qualsiasi operazione sui pontili è vietata ed i trasgressori saranno segnalati dal 
personale alla Società iCARE, che si riserverà possibili azioni e richiami ufficiali. 
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3. Disponibilità di scalette di proprietà della Viareggio Porto e divieto di utilizzo di altre passerelle o 
scalette 

Per la sicurezza dei diportisti e per evitare l’ingombro di passerelle e scalette sui pontili, vietate 
dall’attuale regolamento, la Società iCARE renderà disponibili due scalette per ogni pontile, che 
saranno a disposizione dei diportisti. L’utilizzo delle scalette è organizzato e disciplinato dal 
personale dell’approdo. Le scalette utilizzate dovranno essere riposte dopo l’uso nell’apposito 
supporto alla base del pontile. Le altre passerelle che dovessero essere lasciate sui pontili verranno 
rimosse dal personale. 

I diportisti che volessero dotarsi autonomamente di passerella dovranno utilizzare passerelle 
conformi a quelle in dotazione e alloggiarle a bordo delle proprie imbarcazioni. 

4. Accesso regolamentato ai pontili 

Al termine di questa fase dei lavori l’area dell’approdo sarà delimitata da una ringhiera e da cancelli di 
accesso. L’ingresso sarà consentito alle sole persone dotate di codici di accesso. 

Ogni diportista, con regolare contratto definito con la Società iCARE, potrà accedere all’area 
dell’approdo utilizzando un’apposita applicazione disponibile su smartphone, che consentirà l’apertura 
del cancello solo per gli utenti registrati. Gli aventi diritto all’accesso potranno ottenere per i propri 
famigliari un codice di accesso previo accordo con il Responsabile dell’approdo, nessun’altra persona, 
amici o parenti, potrà accedere senza la presenza dell’utente registrato. Si fa divieto agli utenti 
registrati di fornire il proprio codice o il proprio smartphone ad altre persone.  

In caso di necessità, o per gli addetti ad attività di manutenzione il titolare del posto barca dovrà 
richiedere al personale dell’approdo il diritto d’accesso di persona diversa dall’utente registrato, 
indicando per quale barca si rende necessario l’intervento. 

In merito alle nuove modalità saranno fornite le dovute istruzioni tramite cartelli e spiegazioni da 
parte del personale. 

5. Imbarcazioni e natanti in società 

Per i casi in cui la barca sia “in società” o sia intestata a società, è necessario produrre la necessaria 
documentazione prevista per le imbarcazioni da cui si deducano i nominativi delle persone socie o dei 
titolari della società proprietaria e solo ad essi sarà reso disponibile l’accesso tramite sistema di 
apertura regolamentato.  

Per i natanti “in società”, sarà necessario produrre scrittura privata autenticata da notaio, dalla quale si 
deducano i nominativi dei soci. 
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6. Nuovi servizi per i diportisti 

Fermi restando i servizi previsti dal Regolamento, il personale dell’approdo si rende disponibile ad 
effettuare attività di pulizia e manutenzione delle barche all’ormeggio, la sostituzione di pendini o 
catene di ormeggio e tutte le attività di mantenimento delle barche, che si rendessero necessarie e, 
ove specificatamente richiesto, con interventi del personale qualificato e accreditato tra i fornitori di 
iCARE. Nessun’altra persona, esclusi gli aventi diritto, potrà accedere ai pontili per tali attività. 

 

Per tutte le informazioni o specifiche richieste, il personale dell’approdo è a disposizione dei 
diportisti.  

 

La Direzione di Viareggio Porto 2020 

 

Viareggio, 6 agosto 2020 

 

 

 

 

 

 


