
 

 

DECRETO N.   509    DEL 21.12.2018 

IL PRESIDENTE 
Vista la legge n. 84/1994 e ss.mm.ii., come novellata dal d.lgs. n. 169/2016, ed, in particolare, l’art. 8, 

co. 3, lett. m);   

Visti gli articoli da 36 a 55 del codice della navigazione e 5 ss. del relativo regolamento per 

l’esecuzione; 

Visti l’art. 10 del Decreto Interministeriale del 19.07.1989 e l’art. 7 della legge n. 494/1993; 

Viste le circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3057 del 5 febbraio 2017 e n. 

19788 del 24 luglio 2018 

Visto il testo di Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione 

dell’Autorità di Sistema del mare di Sicilia Occidentale – porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani 

e Porto Empedocle, predisposto dagli Uffici; 

Sentito il Comitato di Gestione, ai sensi dell’art. 9, co. 5, lett. f), l. n. 84/1994 e ss..mm.ii., nella seduta 

del 19 dicembre 2018; 

Visto il D.M. n. 342 del 28.06.2017; 

DECRETA 

Si approva il “Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione 

dell’Autorità di Sistema del mare di Sicilia Occidentale”, allegato al presente Decreto per farne parte 

integrante e sostanziale, con riserva di uniformarlo alle prescrizioni ministeriali che interverranno. 

Il presente Regolamento ed i suoi quattro Allegati, che ne costituiscono parte integrante, entra in vigore 

dal 1° gennaio 2019 ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità e trasmesso alle Autorità 

Marittime e ai Comuni competenti per territorio (Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto 

Empedocle), per la pubblicazione, per 30 giorni, presso i rispettivi Albi. 

Il presente Regolamento è altresì trasmesso al MIT – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità 

portuali le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne. 

 

                                                                                                                        Il Presidente 

 Dott. Pasqualino Monti 

 

 

Il Segretario Generale 

           Contrammiraglio Salvatore Gravante 

 

Area Demanio 

Il Dirigente 

Avv. Caterina Montebello 
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