
DISCIPLINARE  PER  IL  RINNOVO  CONTRASSEGNI  PER  LA  NAVIGAZIONE  SUL 
FIUME SERCHIO.

   
A norma del Disciplinare sul Rilascio e l’uso dei contrassegni per la navigazione sul Fiume 

Serchio  (approvato  con  Deliberazione  del  Consiglio  Direttivo  n.90  del  13/07/2009),  e  ai  sensi 

dell’art.42 c.13 del Regolamento del Parco, questo Ente comunica a tutti i soggetti già titolari di 

contrassegno che tutti i contrassegni rilasciati fino al 09/12/2008, si considerano scaduti dal giorno 

10/12/2011.

Le regole di cui al presente si applicano, per quanto compatibili, ai contrassegni rilasciati 

anche in data successiva. La domanda, in tal caso, deve essere presentata entro a data di scadenza 

del termine (es. contrassegno rilasciato il  15.1.2010: la domanda deve essere presentata entro il 

15.1.2013).

Al fine di agevolare la procedura di rinnovo per i soggetti interessati, il presente disciplinare 

viene riportato sul sito internet dell’Ente Parco.

Regole per il rinnovo.

1. Per ottenere il rinnovo del contrassegno è necessario inoltrare, a mezzo raccomandata a.r., 

o  tramite  consegna  a  mano all’Ufficio  Protocollo  dell’Ente,  la  domanda  di  rinnovo 

correttamente compilata. Il fac-simile della domanda è scaricabile sul sito dell’Ente.

2. Termini di presentazione domande - decadenza. Le domande di rinnovo dovranno essere 

presentate entro le seguenti scadenze: 

- Contrassegni dal n.1 al 350 – dal 01/02/2012 al 29/02/2012;

- Contrassegni dal n.351 al 750 – dal 01/03/2012 al 31/03/2012;

- Contrassegni dal n.751 al n.1037 – dal 01/04/2012 al 30/04/2012.

Il timbro di arrivo apposto sulla domanda da parte dell’Ente o la ricevuta di ritorno della 

raccomandata fanno fede al fine del rispetto dei termini.

Trascorso il  termine  sopra  indicato  (fatto  salvo  quanto  stabilito  dalla  determinazione  di 

rinnovo),  i  contrassegni  per  i  quali  non  è  stata  presentata  domanda  di  rinnovo 

s’intendono decaduti e il Parco opererà come stabilito dal successivo punto 6.

3. Chi ha presentato domanda di rinnovo potrà continuare la navigazione purchè, oltre esibire 

il contrassegno numerico, rechi con sé copia della domanda di rinnovo con il timbro del 

Parco o con la ricevuta di ritorno della raccomandata. Ciò è consentito fino al giorno di 

convocazione presso il Parco per il rilascio del rinnovo.

4. Per  il  rilascio  del  rinnovo,  il  titolare  del  contrassegno  sarà  convocato  dal  Parco 

telefonicamente (al  numero telefonico indicato nella  domanda di rinnovo).  Il  titolare  del 



contrassegno  dovrà  presentarsi  personalmente presso  l’Ufficio  del  Parco;  in  caso  di 

impedimento potrà farsi sostituire da  altro soggetto munito di delega scritta e documento 

originale del richiedente il rinnovo. Non potranno essere effettuati rinnovi con variazioni 

di titolarità. (art. 42 c. 9 Regolamento Parco)

5. Il  giorno  della  convocazione  il  titolare  (o  suo  delegato)  dovranno  esibire  i  seguenti 

documenti:

• documento personale del titolare del contrassegno;  

• Attestazione  di  pagamento di  €  30,00  da eseguirsi  a  mezzo  versamento  su c/c 

postale  n.10792562,  intestato  a  Ente  Parco  Regionale  Migliarino  San  Rossore 

Massaciuccoli, con causale “Rinnovo contrassegno navigazione “;

• N.B. in caso di richiesta di duplicato del contrassegno, vedi punto 8.

• Esclusivamente in caso di variazione del motore marino:   libretto originale del motore 

marino.

6. Il Parco convocherà mediante il numero telefonico indicato nella domanda di rinnovo. In 

caso di mancata presentazione del convocato seguirà diffida scritta a presentarsi presso la 

residenza  dichiarata  e,  in  caso  di  ulteriore  non  presentazione,  il  Parco  dichiarerà  la 

decadenza del contrassegno, comunicando la stessa all’interessato insieme alla richiesta di 

riconsegna del contrassegno.

7. Posto  che  dell’uso  del  contrassegno  risponde  personalmente  la  persona  a  cui  è  stato 

rilasciato, in caso di uso di contrassegni decaduti, gli organi di controllo contesteranno la 

navigazione senza autorizzazione anche al soggetto che non ha provveduto alla riconsegna 

del  contrassegno  decaduto  e,  contestualmente,  procederanno  al  sequestro  e,  quindi,  a 

confisca e distruzione del contrassegno stesso.

8. EVENTUALE      Nel  caso  in  cui  l’interessato  abbia  necessità  di  un  duplicato  del 

contrassegno (in  quanto  il  vecchio  è  andato  smarrito  o  si  è  usurato),  a  norma  della 

Determinazione n° 322 del 21/04/2011, l’interessato dovrà presentare anche attestazione di 

pagamento di € 10,00 da eseguirsi a mezzo versamento su c/c postale n. 10792562, intestato 

a  Ente  Parco  Regionale  Migliarino  San  Rossore  Massaciuccoli,  con causale  “Duplicato 

contrassegno navigazione”, nonché denuncia di smarrimento o presentando i contrassegni 

deteriorati o documentazione fotografica o altra documentazione comprovante l’inidoneità 

all’uso degli stessi.

      Il Direttore
(Ing. Sergio Paglialunga)


