
   

 

Oggetto: Rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni portuali, ai sensi dell’art. 16 

della legge n. 84/1994 e ss.mm.ii. all’impresa “Promolog. S.r.l.”. 

_______________________________________________________________________________ 

Deliberazione  n. 04/2021      
 

 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di “Riordino della legislazione in materia portuale”, 

così come da ultimo modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016 n. 169 e dal d.lgs. 13 dicembre 2017 

n. 232; 

VISTI gli artt. 8 e 9 della legge n. 84/1994, come novellati rispettivamente dall’art. 10 e 

dall’art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169, a norma dei quali le autorizzazioni di 

cui all’art. 16 di durata non superiore ai quattro anni sono deliberate dal Comitato di Gestione  

su proposta del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale; 

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 572 di data 15 dicembre 

2020, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale; 

RICHIAMATO l’art. 15, comma 2, della citata legge n. 84/1994 concernente la funzione 

consultiva della Commissione Consultiva Locale relativa, tra gli altri, al rilascio delle 

autorizzazioni di cui al già menzionato art. 16; 

VISTO il D.M. n. 585/1995, con il quale è stato adottato il Regolamento recante la disciplina 

per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività 

portuali, nonché il successivo D.M. n. 132/2001, con il quale è stato adottato il regolamento 

concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione dei servizi 

portuali;   

VISTA la deliberazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 57/2018 del 30/05/2018 

che, nell’ambito delle funzioni ad essa attribuite, ha approvato l’atto di regolazione recante 

“Metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture 

portuali. Prime misure di regolazione”, ad essa allegato quale parte integrante e sostanziale 

(Allegato A); 

VISTO il “Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di 

Trieste”, approvato con Decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 



 

 

Segue: Deliberazione  n.   04/2021 

Adriatico Orientale n. 1533 di data 25/01/2018;  

VISTA l’istanza presentata in data 23/11/2020 (Prot. Gen. 12073/A di data 30/11/2020), 

dall’Impresa Promolog S.r.l., con sede legale in Via A. Moro n. 6 - 45100 ROVIGO, C.F. e 

P.IVA 011322909295, intesa ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio delle 

operazioni portuali previste dall’art. 16 della legge 84/1994 per un periodo di tempo pari a 30 

(trenta) anni; 

TENUTO CONTO che l’impresa intende svolgere, conto proprio e conto terzi, le operazioni 

portuali di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimentazione in genere delle merci e di 

ogni altro materiale compreso lo sbarco/imbarco di merci varie, disciplinate dall’art. 16, 

comma 1, della legge n. 84/1994, nel proprio terminale; 

TENUTO CONTO che l’Impresa Promolog S.r.l. ha presentato l’istanza di rinnovo prima 

del 30° giorno antecedente la scadenza dell’autorizzazione e, pertanto, in applicazione del 

disposto di cui all’articolo 9 del su richiamato Regolamento n. 1533/2018 l’autorizzazione in 

scadenza si intende valida sino al rilascio del nuovo atto di autorizzazione; 

VISTA vista l’istanza prot. AdSPMAO n. 11753 di  data 23.11.2020 con la quale la 

PROMOLOG S.r.l. - già titolare, in forza dell’atto formale n. 1/1995 valido fino al 

09.02.2023, della concessione ex art. 18 Legge n. 84/94 e s.m.i. del molino, silos e magazzino 

del comprensorio “ex Variola”, del silos EAPT, dell’hangar 65 e delle aree scoperte 

circostanti, siti nel Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste - ha chiesto una nuova 

concessione della durata di anni 30, avente ad oggetto i medesimi beni (mq 8.100 circa) ad 

eccezione dell’hangar 65 e relative aree scoperte, al fine di svolgere l’attività di 

manipolazione e trasformazione di cereali ed eseguire interventi di manutenzione e sviluppo 

del terminal; 

RICHIAMATO l’art. 16, comma 6, della legge n. 84/1994, a norma del quale 

l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni portuali ha durata rapportata al programma 

operativo proposto dall’impresa, ovvero durata identica a quella della concessione demaniale 

medesima; 

VISTA la scheda impresa / relazione istruttoria di data 19 gennaio 2021, predisposta 

dall’Area Lavoro Portuale, allegata alla presente deliberazione; 

SENTITI, a tal proposito, i pareri favorevoli espressi dalla Commissione Consultiva per il 

Porto di Trieste in data 12/04/2021 all’accoglimento dell’istanza per la durata di anni 30 

(trenta); 

SU PROPOSTA del Presidente, 

SENTITO il Segretario Generale f.f., 
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DELIBERA 

Di autorizzare l’Impresa Terminalista “Promolog S.r.l.”, per la durata di anni trenta (30), dal 

2021 al 2051, con decorrenza dalla data di stipula della concessione demaniale, all’esercizio, 

conto proprio e conto terzi, delle operazioni portuali di “carico, scarico, trasbordo, deposito, 

movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale”, a norma dell’art. 16, comma 

1, della legge n. 84/1994.  

L’autorizzazione è subordinata al pagamento del canone annuale nonché all’accettazione e 

rispetto delle Condizioni Generali indicate nell’atto di autorizzazione che sarà 

successivamente stipulato. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  

 

Trieste, li  14 APR 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE  

DEL MARE ADRIATCO ORIIENTALE 

PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE 

Il Presidente 

(dott. Zeno D’Agostino) 
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