
 

 

ORDINANZA  N.    20  DEL 26.08.2020 
 

Oggetto: Modifica dell’Ordinanza n. 1 del 22.02.2018 in materia di sosta temporanea di 

merci e materiali in banchina. 

IL PRESIDENTE 
Visti gli artt. 50, 64 e 65 cod. nav. e 38 e 39 reg. nav. mar.; 

Vista la l. n. 84/1994 e ss.mm.ii.; 

Vista l’Ordinanza di questa Autorità n. 1 del 22.2.2018 con cui è stata riformulata la disciplina 

interna dell’istituto della sosta temporanea di merci/materiali in banchina, estendendone 

l’applicazione anche ai nuovi porti di Trapani e Porto Empedocle ricompresi nell’ambito di 

giurisdizione di questa Autorità a far data dal 1° gennaio 2018, per effetto della riforma 

portuale di cui al d.lgs. n. 169/2016; 

Dato atto che con verbale del 6 marzo 2019 è stata trasferita la competenza in merito al 

rilascio delle autorizzazioni ex art. 50 cod. nav. dall’Area Operativa all’Area Demanio di 

questo Ente, con decorrenza maggio 2019;  

Considerato che nel corso dell’applicazione della vigente disciplina sono emerse delle 

criticità tali da giustificare una modifica della vigente Ordinanza, in particolare dell’art. 5 della 

stessa; 

Rilevato, infatti, che l’attuale Ordinanza n. 1/2018 ha, tra l’altro, abrogato la previsione del 

periodo di franchigia già previsto nelle regolamentazioni dei porti di Trapani e Porto 

Empedocle dalle rispettive Capitanerie di Porto, determinandosi un aggravio nella gestione 

economica delle attività portuali di che trattasi; 

Considerato che è interesse di questa Autorità dare maggiore impulso ai traffici marittimi ed 

alle attività portuali dei porti di Trapani e Porto Empedocle di cui questo Ente ha assunto 

recentemente la relativa gestione e dato atto, altresì, che tali porti hanno risentito 

maggiormente del calo degli stessi traffici a causa dell’attuale emergenza sanitaria 

dipendente dal Covid 19; 

Valutato, pertanto, opportuno modificare la citata Ordinanza n. 1/2018, reintroducendo 

temporaneamente, per i porti di Trapani e Porto Empedocle, un periodo di franchigia, quale 

forma di incentivazione dei traffici; 

Ritenuto, altresì, di ricondurre, ai sensi dell’art. 50 cod. nav., il corrispettivo dovuto per 

l’occupazione demaniale previsto nella citata Ordinanza nell’ambito del settore demaniale 

qualificandolo come canone, con conseguente abrogazione del sistema di fatturazione 

previsto; 

Ritenuto opportuno, altresì, rivedere la misura del canone da corrispondere in base al 

numero dei giorni di occupazione demaniale per i depositi di merci/materiali, anche  per 

esigenze di semplificazione ed uniformità nella relativa applicazione da parte dell’utenza 

marittima e portuale in genere; 

Visto il D.M. n. 342 del 28.06.2017 

ORDINA 
 



 

 

ART. 1 - L’art. 5 dell’Ordinanza n. 1/2018 è modificato come segue: 

 

“Per i porti di Trapani e Porto Empedocle, per i depositi di merce e materiali autorizzati da 

questo Ente, dovranno essere corrisposti i seguenti canoni: 

- dal 1° al 10° giorno      in franchigia 

- dall’11° al 20° giorno    € 0,03 al giorno per mq 

- dal 21° al 30° giorno    € 0,06 al giorno per mq 

- dal 31° al 35° giorno     € 0,09 al giorno per mq 

- dal 36° al 40° giorno              € 0,12 al giorno per mq 

- oltre il 40° giorno     € 0,15 al giorno per mq 

 

 Per i porti di Palermo e Termini Imerese, per i depositi di merce e materiali autorizzati da  

questo Ente, dovranno essere corrisposti i seguenti canoni:  

 

- dal 1° al 3° giorno      € 0,03 al giorno per mq 

- dal 4° al 5° giorno      € 0,06 al giorno per mq 

- dal 6° al 15° giorno               € 0,09 al giorno per mq 

- dal 16° al 30° giorno      € 0,12 al giorno per mq 

- oltre il 30° giorno      € 0,15 al giorno per mq 

 

Il periodo di franchigia previsto dalla presente norma per i porti di Trapani e Porto Empedocle 

sarà applicato fino al 26 agosto 2021. Decorso tale termine, si applicherà per tutti i porti del 

sistema la misura dei canoni prevista dal presente articolo per i porti di Palermo e Termini 

Imerese. 

La corresponsione dei canoni avverrà a seguito di apposita richiesta scritta mediante bonifico 

bancario o postale intestato  a questo Ente.”. 

 

ART. 2 - Restano invariate le altre disposizioni contenute nella Ordinanza n. 1 del 22.2.2018. 

La presente Ordinanza modificativa sarà pubblicata sul sito di questo Ente ed entrerà in 

vigore il 27 agosto 2020. 

        Il Presidente 

          Dott. Pasqualino Monti 

 

 
Il  Segretario Generale 

Ammiraglio Isp.a. Savatore Gravante  

 

Area Demanio 

Il Dirigente 

Avv. Caterina Montebello 

Il funzionario quadro 

Avv. Matteo Sciacca 
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