DECRETO N. 258 DEL 30.07.2021

IL PRESIDENTE
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

VISTA

la legge 28/01/1994, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D. L.vo 169 del 04.08.2016 (art.7 comma 2 - allegato A) con il quale i
porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle sono
stati inseriti nel sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale di
seguito AdSP;

VISTO

il proprio decreto n.187 del 20.12.2017 relativo alla fissazione dei diritti
autonomi nei porti del Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale
a far data dal 1°gennaio 2018;

CONSIDERATO

che l’AdSP ha investito e continua ad investire ingenti risorse per
migliorare ed implementare le infrastrutture ricettive per i passeggeri e,
in particolare, per i croceristi in sbarco/imbarco e transito nei porti del
proprio Sistema e specificatamente:
PALERMO
PALERMO
PALERMO
PALERMO
PALERMO
TERMINI
IMERESE
TERMINI
IMERESE

TERMINI
IMERESE

TRAPANI
TRAPANI
PORTO
EMPEDOCLE

Stazione Marittima: rifunzionalizzazione e
restyling
Realizzazione terminal aliscafi
Palermo - Escavo dei fondali bacino Crispi
3 e connesso rifiorimento mantellata
Riqualificazione
Molo Trapezoidale
Consolidamento delle banchine sud dei
moli Piave e S. Lucia ed adeguamento
statico banchina Vittorio Veneto
Porto di Termini Imerese Lavori di
Dragaggio del porto a quota -10,00 s.l.m.m
Lavori di completamento del molo
sottoflutto del Porto di Termini Imerese - I
Stralcio
Lavori di completamento del molo foraneo
di sopraflutto dalla progressiva 1.205,00 mt.
alla progressiva 1.455,00 mt, del Porto di
Termini Imerese (II Stralcio) - I lotto
funzionale
Lavori di dragaggio dell'avamporto e delle
aree a ponente dello sporgente Ronciglio
Realizzazione terminal aliscafi
Porto di Porto Empedocle -Realizzazione di
nuove strutture per l’accoglienza dei
passeggeri a Porto Empedocle e
intermodalità vigatese.

IN ESECUZIONE

28.615.044,25

COMPLETATO

800.000,00

IN ESECUZIONE

39.300.000,00

IN ESECUZIONE

26.500.000,00

PROGETTAZIONE
ESECUTIVA

45.000.000,00

IN ESECUZIONE

35.000.000,00

IN ESECUZIONE

21.448.171,89

IN ESECUZIONE

20.000.000,00

PROG. DEF. IN
APPROVAZIONE
COMPLETATO
IN ESECUZIONE

67.500.000,00
1.100.000,00
3.250.000,00

CONSIDERATO

che l’AdSP, nelle aree e beni che non saranno assentiti in concessione
per la gestione dei servizi terminalistici in favore dei crocieristi in
imbarco, sbarco e transito, si farà carico ad ogni approdo di unità da
crociera, dei costi relativi a servizi di interesse generale ed ai compiti di
vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani
portuali;

VISTA

la Convenzione n.108/2020 stipulata in data 31.12.2020 che ha per
oggetto “l’affidamento, con la formula della finanza di progetto, della
concessione dei lavori e della gestione dei servizi di interesse generale
nei porti di Palermo e Termini Imerese, che prevede un notevole
impegno economico da parte dell’AdSP del Mare di Sicilia Occidentale
anche al fine di mantenere un elevato standard qualitativo dei servizi
offerti;

CONSIDERATO

che con decreto n.91 del 19.03.2021 è stato esteso l’affidamento di cui
al punto che precede anche al porto di Trapani;

VISTO

l’art. 13 comma e-bis della L.84/94;

VISTA

la Legge 27.12.2006 n.296 (Legge finanziaria 2007) che ha autorizzato
espressamente le Autorità Portuali all’applicazione di una addizionale
su tasse, canoni e diritti per l’espletamento dei compiti di vigilanza e per
la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani portuali;

VISTO

l’art.13 del Regolamento CE 2017/352 che prevede l’istituzione dei
“Diritti d’uso dell’infrastruttura portuale” che possono essere integrati in
altri pagamenti;

CONSIDERATA

la proporzionalità e l’adeguatezza dell’aumento dell’importo dei diritti
rispetto sia agli investimenti infrastrutturali già effettuati ed in corso di
esecuzione sia ai maggiori e più efficienti servizi offerti all’utenza;

VISTO

il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n.
282 in data 13.07.2021, in virtù dei poteri conferitigli;

DECRETA

Articolo 1

Per lo sbarco/imbarco ed il transito dei passeggeri croceristi nei porti dell’AdSP nelle
aree che non sono assentite in concessione in via esclusiva per la gestione dei relativi
servizi terminalistici (inclusi le manutenzioni, i servizi di security, ed altri servizi di
interesse generale) i diritti autonomi vengono determinati come segue:
1) Per ogni crocerista in transito

€ 2,50

2) Per ogni crocerista in sbarco/imbarco

€ 3,50

Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore a far data dal 1° agosto 2021.
I punti 3) e 4) di cui all’articolo 1 del decreto n.187 del 20.12.2017 sono abrogati.
I decreti n. 286 del 07.10.2016 e n.120 del 09.11.2017 (in materia di impiego di
attrezzature di security) sono abrogati.
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