
 

 

 

DECRETO n.  657  del  22.10.2020 
 

 IL PRESIDENTE 
 

VISTO la legge 28.01.1994, n. 84, in tema di riordino della legislazione in 
materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni e, in 
particolare, il comma 7) dell’art. 16; 

 
VISTO il decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 06 

febbraio 2001, n° 137, con cui è stato approvato il Regolamento 
concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la 
regolamentazione da parte delle Autorità Portuali e Marittime dei 
Servizi Portuali, ai sensi dell’art. 16 della Legge 84/94, ed in 
particolare il punto 2) dell’art. 3; 

 
VISTO il proprio decreto n. 571 del 29/10/2019; 
 
VISTO la propria Ordinanza n° 5 in data 17/04/2018 con cui è stato 

approvato il Regolamento locale in materia di servizi portuali; 
 

SENTITA in data 30.09.2020 la Commissione Consultiva locale del porto di 
Palermo; 

  
SENTITO in data 06.10.2020 il Comitato di Gestione dell’AdSP del Mare di 

Sicilia Occidentale; 
 

AVUTO RIGUARDO alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico e 
nell’intento di assicurare il massimo della concorrenza nel settore; 

 
VISTO il decreto n. 342 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in 

data 28/06/2017, in virtù dei poteri da esso conferitigli, 
 

DECRETA 
 

Il numero massimo di autorizzazioni per espletare servizi portuali che 
possono essere rilasciate ai sensi del comma 7, art. 16, della citata Legge 
84/94, per l’anno 2021, è fissato per il porto di Palermo, entro i seguenti 
limiti numerici: 
 
1) Pesatura merce     2(due) autorizzazioni 
2) Smarcatura – conteggio e cernita dell merce 2(due) autorizzazioni 
3) Pulizia merce e ricondizionamento colli  2(due)autorizzazioni 
4) Controllo merceologico    2(due) autorizzazioni 
5) Sorveglianza e vigilanza merce   2(due) autorizzazioni 



 

 

 

6) Rizzaggio, derizzaggio e taccaggio  2(due) autorizzazioni 
7) Fissaggio e fardaggio delle merci   2(due) autorizzazioni 

 
  IL PRESIDENTE 

                     (Dott. Pasqualino Monti) 
 
    
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
       (Amm. Isp. a. Salvatore Gravante) 
 

 
 
 
 
 

AREA OPERATIVA 
Il Responsabile del Procedimento 

(Ing. Luciano Caddemi) 
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