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PORTO DI TRIESTE 

ORDINANZA N° 83 – 2018 

 

Oggetto: permessi di transito liberalizzati di cui al Decreto Ministeriale 17 
gennaio 1981 e ss.mm.ii. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

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

2016, n. 169 e, in particolare, l’articolo 6, comma 4, lettera a) che conferisce alle 

Autorità di Sistema Portuale poteri di ordinanza; 

 

VISTO il decreto del Ministro 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; 

VISTO il Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 

198 di data 18 dicembre 2015 inerente la liberalizzazione dell’autotrasporto inter-

nazionale di merci in transito in Italia attraverso il porto di Trieste e l’annesso Re-

golamento; 

 

VISTO il Decreto del Commissario dell’Autorità Portuale di Trieste n. 1494 di 

data 27 gennaio 2016, che ha recepito il suddetto Decreto e l’annesso Regolamen-

to; 

 

RITENUTO necessario disciplinare in dettaglio la gestione della documentazione 

inerente i permessi di transito per garantire l’espletamento della funzione di con-

trollo dell’Autorità di Sistema Portuale relativa al deflusso dal porto di Trieste dei 

semirimorchi e delle motrici provenienti dalla Turchia; 

 

SU PROPOSTA del Segretario Generale, 

 

 

ORDINA 
 

Art. 1 

 

I soggetti che rappresentano il vettore devono mettere a disposizione la documen-

tazione in loro possesso relativa al permesso di transito dei semirimorchi e delle 

motrici in attesa di deflusso dal porto di Trieste ai rappresentanti dell’Autorità di 

Sistema Portuale che la richiedono. 
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Art. 2 
 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinan-

za. I contravventori saranno puniti ai sensi dell’articolo 1174 del Codice della Na-

vigazione. 

 

 

 

Trieste, 19 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. 


