
 

 

Oggetto: Prog. n 1887. Piano di gestione dei rifiuti delle navi e dei residui del ca-

rico del Porto di Trieste - Aggiornamento 2019. Approvazione. 

 

Deliberazione  n. 32/2019 

IL PRESIDENTE 

 

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

2016, n. 169;  

 

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; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 182/2003 l’Autorità 

Portuale, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli 

enti locali, dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo o dei 

loro rappresentanti, deve elaborare un piano di raccolta dei rifiuti prodotti 

dalle navi e dei residui del carico e darne comunicazione alla regione com-

petente per territorio; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del suddetto decreto tale piano va aggiornato 

almeno ogni tre anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti 

operativi nella gestione del porto; 

 

CONSIDERATO che il Piano vigente “Piano di raccolta e gestione dei ri-

fiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico – aggiornamento 2014” è 

stato approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1482 il 22 luglio 

2015 e successivamente, il 26 ottobre 2017, con Delibera n. 2092 ne è stato 

approvato l’addendum “Definizione delle modalità di raccolta e gestione 

dei rifiuti dalle imbarcazioni da diporto e pescherecci con regolamento at-

tuativo”; 

 

CONSIDERATO che ai sensi del medesimo decreto questa Autorità ha 

provveduto ad aggiornare il suddetto Piano e a tale scopo ha avviato le con-

sultazioni preliminari con gli enti locali, l’Ufficio di Sanità Marittima e gli 
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agenti marittimi (27 marzo 2019), le società nautiche, i pescatori e gli ope-

ratori portuali (28 marzo 2019); 

 

CONSIDERATO che alla luce della normativa vigente in materia di VAS 

ed in particolare ai sensi dei commi 3 e 3 bis dell’art. 6 del D.Lgs.152/06 e 

ss.mm.ii., il Piano è stato sottoposto a procedura di Verifica di assoggettabi-

lità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), secondo le disposizioni 

di cui all’art. 12 del citato decreto, conclusa con espressione del parere di 

non assoggettabilità contenuto nella Delibera della Giunta Regionale n. 

1899 del 7 novembre 2019; 

 

CONSIDERATO che la succitata Delibera forniva, al fine di migliorare gli 

aspetti ambientali, alcune indicazioni da recepire nel Rapporto preliminare 

in fase di approvazione; 

 

CONSIDERATO che il Piano è stato modificato alla luce delle suddette in-

dicazioni; 

 

SU PROPOSTA del Segretario Generale, 

 

DELIBERA 

 

di approvare “il Piano di gestione dei rifiuti delle navi e dei residui del cari-

co del Porto di Trieste – aggiornamento 2019”, allegato e parte integrante 

del presente atto. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

Trieste, li 20 DIC 2019 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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