Decreto n. 1560/18
Oggetto: tariffe per lo spostamento dei veicoli in sosta non autorizzata nel Punto
Franco Nuovo del porto di Trieste.

IL PRESIDENTE
VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto
2016, n. 169 e s.m.i.;
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 Portuale del Mare Adriatico Orientale;
VISTA l’ordinanza del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Orientale n. 48 del 9 agosto 2017 ed in particolare l’articolo 3;
VISTO l’Accordo di collaborazione operativa per lo sviluppo dei collegamenti intermodali tra il porto di Trieste ed i retroporti regionale stipulato tra Alpe Adria
S.p.A. e Porto Trieste Servizi S.r.l. di data 1° giugno 2018;
RITENUTO opportuno determinare il regime tariffario da corrispondere alla società Porto Trieste Servizi S.r.l. da parte dei soggetti obbligati in caso di spostamento di mezzi all’interno del Punto Franco Nuovo e/o del loro trasferimento
all’Interporto di Fernetti;
SU PROPOSTA del Segretario Generale;
DECRETA
Il regime tariffario da corrispondere alla società Porto Trieste Servizi S.r.l. da parte dei soggetti obbligati in caso di spostamento di mezzi all’interno del Punto
Franco Nuovo e/o del loro trasferimento all’Interporto di Fernetti è così determinato:
a) RIMOZIONE / SPOSTAMENTO RIMORCHIO IN AREA DI SOSTA
Rimozione rimorchio in area di sosta temporanea

€ 70,00

segue Decreto n. 1560/18

Riallineamento mezzo

€ 28,00

L’attività viene svolta con l’impiego di personale della Porto Trieste Servizi e
comprende la redazione di apposita reportistica relativa allo spostamento del mezzo, comprensiva di fotografie all’inizio ed al termine delle operazioni.
b) TRASBORDO RIMORCHIO SU TRENO PER FERNETTI
Rimozione rimorchio e preparazione per trasbordo su treno per Fernetti
Trasferimento su treno per PF Fernetti
Mancato caricamento su treno per PF Fernetti
Annullamento trasferimento su treno per Fernetti (già prenotato)

€ 70,00
€ 85,00
€ 35,00
€ 35,00

L’attività viene svolta con l’impiego di personale della Porto Trieste Servizi e
comprende la redazione di apposita reportistica relativa allo spostamento del mezzo, comprensiva di fotografie all’inizio ed al termine delle operazioni.
Le tariffe sopra indicate sono al netto di IVA ove applicabile.
Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Trieste, 17 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.

