AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
DECRETO N.~ /2014

Oggetto: rimborso spese per rilascio/gestione di titoli personali di accesso (badge)
Il Presidente dell' Autorità Portuale di Trieste
VISTA la legge 28 gennaio 1994, n . 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti 6 aprile 1994, di individuazione dei limiti della
circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Trieste;
VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti di data 20 getmaio 2011 di nomina del Presidente
dell'Autorità Portuale di Trieste;
VISTO quanto contemplato dal piano di sicurezza del porto adottato dalla Conferenza di Sicurezza
del Porto, ed approvato dalla Prefettura di Trieste con comunicazione prot. n. 0036784 di data 16
gennaio 2012 e successivamente attivato in data 23 gennaio 20 12;
VISTO il progetto SILI - implementazione progetto SEC - Sistema logistico integrato del Friuli
Venezia Giulia, Controllo accessi porto di Trieste e Monfalcone predisposto dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia;
RITENUTO necessario adeguare la disciplina per il controllo degli accessi delle persone e dei
veicoli in ambito portuale sia in relazione al suddetto piano di sicurezza del porto che alle
soluzioni tecnologiche adottate nel processo di inforrnatizzazione dei varchi portuali;
RICHIAMA TA l ' Ordinanza n. 23 di data 2 1 luglio 1998 del Presidente deli ' Autorità Portuale, per
la disciplina degli accessi in ambito portuale, ed in particolare l'art. 11 che prevede l'addebito al
soggetto richiedente delle spese relative alle tessere, permessi e contrassegni rilasciati dall 'Autorità
Portuale;
CONSIDERATO che l' attivazione a partire dal 1° gennaio 20 15, ancorché in forma sperimentale,
del nuovo sistema di controllo degli accessi, richiede la consegna dei nuovi titoli di accesso
permanente (badge) formati in modo corrispondente alle nuove esigenze e funzionalità;
RITENUTO pertanto di dover determinare gli importi da addebitare ai soggetti richiedenti quale
rimborso spese per la produzione, rilascio e gestione dei nuovi titoli di accesso personali,

decreta:
Il rimborso spese da addebitare al soggetto richiedente per il rilascio e la gestione dei nuovi titoli
di accesso personali (badge), viene determinato secondo la seguente tariffa da applicare ad ogni
singolo titolo di accesso:
primo ri lascio del badge : euro 15,00
rilascio duplicato del badge (per i casi di smarrimento, furto , deterioramento) : euro 15,00
gestione del badge (rinnovo validità, variazioni) : euro 5,00 /anno, a partire dal secondo
anno.

Trieste, 2 7 novembre 20 14

