
 

 
Trieste, 10.03.2020 
 
 
 

 
 
Oggetto: Comunicazione della chiusura al Pubblico degli Uffici dell’Auto-

rità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di 
Trieste e Monfalcone in attuazione delle misure di prevenzione e 
di contenimento della diffusione del Coronavirus di cui ai DPCM 
08 e 09 Marzo 2020. 
 

 

Con riferimento a quanto in oggetto, con la presente siamo a co-
municare che a fare data dal giorno 10 Marzo 2020 e fino al giorno 03 Aprile 
2020 gli Uffici della scrivente Autorità rimarranno chiusi al Pubblico e sa-
ranno sospese inoltre attività congressuali, convegni e altre tipologie di mee-
ting e incontri, salvo che questi non riescano ad essere svolti utilizzando piat-
taforme di comunicazione virtuale quali videoconferenze o conference call. 
 

Si comunica altresì che le attività amministrative di codesta Auto-
rità rimarranno attive senza soluzione di continuità, stanti ulteriori succes-
sive disposizioni dei Dicasteri competenti. 

 
Il gentile Pubblico troverà il consueto riscontro a ogni propria 

istanza o necessità di informazioni telefonando nel seguente orario presso i 
n° interni già noti o previo contatto dei numeri: 040-6731 / 040-6732418 per 
il Porto di Trieste e 0481 414097 per il Porto di Monfalcone 

- dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 12:00 
- il Martedì e il Giovedì dalle 15:00 alle 16:30 
 
In particolare, previo contatto telefonico ai numeri di seguito indi-

cati, saranno rilasciate indicazioni sulle modalità specifiche per il ritiro dei 
documenti, autorizzazioni, licenze, atti, titoli di accesso, permessi di transito 
e altra documentazione tecnica e amministrativa attinente ai servizi di: 
 

Direzione Ufficio Numeri da contattare 
DEMANIO Licenze  040 6732651 / 2281 

Atti 040 6732408 / 2409 
S.I.D. 040 6732226 



Direzione Ufficio Numeri da contattare 
Altro 040 6732641 / 2660 / 2689 

ATTIVITA’ 
PORTUALI 

Art. 68 Cod. 
Nav. & 
Permessi di 
accesso 

Trieste 040 6732308 
345 5247939 

Monfalcone 
331 6722663 

Permessi di transito 
335 7276514 
335 7276927 
333 6161917 

PATRIMONIO  040 6732295 
 

Si ricorda che in alcun caso verrà consentito l’accesso agli Uffici 
di AdSP MAO da parte di Utenti privi di specifico appuntamento preventi-
vamente concordato con il Funzionario di riferimento. 

 
 

Il Segretario Generale 
 

dott. Mario Sommariva 


