
 

 

Oggetto: sospensione temporanea del regime internazionale di punto franco 

nell’area retro  stante la banchina del Punto Franco Scalo Legnami del 

porto di Trieste. 

 

Decreto n. 1555/2018 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il decreto commissariale 7 agosto 1920, n. 6406/7024; 

 

VISTO l’Allegato VIII del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 ratifica-

to con legge 25 novembre 1952 n. 3054, in particolare gli articoli 19 e 20; 

 

VISTO il decreto del 19 gennaio 1955 n. 29 del Commissario generale del Gover-

no Italiano per il territorio di Trieste; 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 

2016, n. 169, in particolare l’articolo 6, comma 12; 

 

VISTO il decreto interministeriale del 31 luglio 2017; 

 

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 

novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Por-

tuale del Mare Adriatico Orientale; 

 

CONSIDERATO che nell’impianto portuale dedicato alle navi passeggeri del 

Molo Bersaglieri le delimitazioni e le misure di security previste dal Piano di sicu-

rezza ivi vigente non sono attuabili in concomitanza con l’evento denominato 

Barcolana 2018; 

RITENUTO opportuno prevedere lo spostamento dell’ormeggio delle navi pas-

seggeri programmate i giorni 7 e 11 ottobre 2018 dal molo Bersaglieri 

all’ormeggio 65-66 del Punto Franco Scalo Legnami; 

CONSIDERATO che nell’area di banchina corrispondente agli ormeggi n. 65 e 

66 il regime di punto franco è incompatibile con le operazioni commerciali e di 

stazione marittima che interessano le sopra indicate navi passeggeri, 

 

 

DECRETA 

 

 



 

segue Decreto n. 1555/2018 
 

 

Art. 1 

 

Il regime internazionale di punto franco dell’area di banchina corrispondente agli 

ormeggi n. 65 e 66 del Punto Franco Scalo Legnami di cui alla planimetria allega-

ta è temporaneamente sospeso con le seguenti modalità:  

 in occasione dell’attracco della nave passeggeri Mein Schiff 2 il giorno 7 ot-

tobre 2018, dalle ore 00.01 fino alla partenza della nave; 

 in occasione dell’attracco della nave passeggeri Costa neoRiviera il giorno 11 

ottobre 2018, dalle ore 07.00 fino alla partenza della nave.  

 

Art. 2 

 

Il personale della società Porto Trieste Servizi S.r.l. è incaricato di predisporre gli 

apprestamenti tecnici necessari per l’esecuzione di quanto sopra negli orari indica-

ti. 

 

 

 

Trieste, li 2 ottobre 2018. 

 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino)* 
 

 

* Copia PDF di documento originale firmato dal Presidente Zeno D'Agostino, la 

cui firma si intende qui sostituita ai sensi dell’articolo 3 del D. Lgs. n. 33/13 e 

s.m. e i. 
 

 


