
                            Deliberazione n. 03/2022  

 

Oggetto: Accordo Quadro relativo alle concessioni presso il Porto di Monfalcone tra Cetal S.r.l., 

Compagnia Portuale S.r.l. a socio unico, Marterneri S.p.A., Midolini F.lli S.p.A. e Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

_______________________________________________________________________________ 

 

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 decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169 e dal decreto 

legislativo 13 dicembre 2017 n. 232; 

VISTO il DPR 29 marzo 2018, n. 57 che ha disposto l’inserimento del porto di Monfalcone 

all’interno del sistema dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale a partire 

dalla sua entrata in vigore, avvenuta in data 14 giugno 2018; 

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

2020 di nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

nella persona del dott. Zeno D’Agostino; 

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

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

Mare Adriatico Orientale n. 1592 di data 03/09/2019 e la relativa Appendice approvata dal 

Comitato di Gestione del 11/06/2020;  

VISTO il testo dell’Accordo Quadro redatto in bozza e già positivamente riscontrato dalle 

Società private indicate in oggetto; 

VISTA l’istanza per il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni portuali e 

l’istanza integrata di data 19/10/2020, Prot. Gen. 9970/A dd. 21/10/2020, presentate 

dall’Impresa C.E.T.A.L. S.r.l., con sede in via Timavo n. 69, 34074 Monfalcone (GO), C.F. e 

P.IVA 01029980313, intese ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle 

operazioni portuali previste dall’art. 16 della legge 84/1994; 

VISTA l’istanza di data 28/11/2019, Prot. Gen. 12715/A dd. 29/11/2019, nonché l’istanza 

integrata di data 07/10/2020, Prot. Gen. 9429/A dd 07/10/2020, presentate dall’Impresa 

COMPAGNIA PORTUALE  S.r.l. a Socio Unico,  con sede in via Timavo n. 69/8, 34074 

Monfalcone (GO), C.F. e P.IVA 00051190312, intese ad ottenere il rilascio 

dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni portuali previste dall’art. 16 della legge 

84/1994; 

VISTA l’istanza di data 25/11/2019, Prot. Gen. 12962/A dd. 05/12/2019, nonché l’istanza 
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integrata di data 07/10/2020, Prot. Gen. 9414/A dd 07/10/2020, presentate dall’Impresa 

MARTERNERI S.p.A.,  con sede in via Terme Romane n. 5, 34074 MONFALCONE (GO), 

C.F. e P.IVA 06828440963, intese ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle 

operazioni portuali previste dall’art. 16 della legge 84/1994; 

VISTA l’istanza di data 20/02/2020 Prot. Gen. 2240/A dd 20/02/2020, nonché l’istanza 

integrata di data 15/07/2020 Prot. Gen. 6639/A dd. 15/07/2020, presentate dall’Impresa 

MIDOLINI F.LLI S.P.A., con sede in via Colugna 187, 33100 Udine, C.F. e P.IVA 

IT00284870300, intese ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni 

portuali previste dall’art. 16 della legge 84/1994; 

TENUTO CONTO che le imprese intendono 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; 

VISTO l’avviso emesso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale prot. 

gen. n. 10827/P di data 05/11/2020 con cui il Presidente dell’AdSP MAO rende noto che sono 

pervenute istanze per la concessione demaniale marittima ex artt. 36 Cod. Nav. e 18 L. 84/94 

e s.m.i. e per la locazione di beni siti nel Porto di Monfalcone allo scopo di svolgere attività 

terminalistica;  

RITENUTO opportuno suddividere le aree interessate da tali istanze in quattro lotti 

terminalistici, avuto riguardo al rispetto del principio di proporzionalità, mantenendo all’uso 

pubblico secondo le norme del deposito temporaneo delle merci (ex art. 50 Cod. Nav.) l’area 

interna di banchina e calata; 

CONSIDERATA la dichiarazione di rinuncia al ricorso di primo grado effettuata in data 

19/05/2021 da MarterNeri S.p.A.; 

CONSIDERATO che la planimetria allegata, facente parte integrande della presente 

deliberazione, specifica la rappresentazione dei lotti CETAL colore GIALLO, COMPAGNIA 

PORTUALE colore ROSSO, MARTERNERI colore BLU, MIDOLINI colore VERDE, 

precisando che il riassetto generale delle aree del Porto, oltre a prevedere una modifica 

dell’attuale viabilità, è volto alla ricerca di soluzioni che garantiscano a ciascuno di tali lotti 

un accesso esclusivo alla rete ferroviaria; 

CONSIDERATE le manifestazioni di intenti espresse dalle Società private in oggetto circa la 

preferenza sui c.d. lotti funzionali nonché sull’adesione alla proposta di nuova ripartizione di 

cui al punto precedente; 

PRESO ATTO che con nota 805/P di data 20/01/2022 è stata inviata una bozza di accordo 

quadro a CETAL, FHP e MIDOLINI, operatori portuali co-firmatari dello stesso; 
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ACCERTATO che gli operatori portuali hanno inviato formale riscontro positivo alla bozza 

inviata, evidenziando l’esigenza di finalizzare separato accordo Midolini-FHP ai fini della 

sottoscrizione finale dell’accordo; 

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; 

SENTITO, a tal proposito, il parere favorevole espresso dalla Commissione Consultiva 

Locale per il porto di Monfalcone in data 26/01/2022 e dell’Organismo di Partenariato della 

Risorsa Mare in data 27/01/2022; 

SENTITO il Segretario Generale; 

SU PROPOSTA del Presidente, 

DELIBERA 

 di approvare l’Accordo Quadro relativo alle concessioni presso il Porto di 

Monfalcone, unitamente alla relativa planimetria, allegati alla presente deliberazione a 

formane parte integrante e sostanziale, senza pregiudizio degli atti e dei provvedimenti 

da emettere; 

 di dare mandato al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale di sottoscrivere l’Accordo Quadro suindicato con Cetal S.r.l., Compagnia 

Portuale S.r.l. a socio unico, Marterneri S.p.A., Midolini F.lli S.p.A., con facoltà di 

apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo dell’Accordo medesimo – che si 

intendono sin d’ora ratificate – finalizzate alla miglior efficacia dei provvedimenti 

amministrativi descritti nel documento stesso, che saranno istruiti dalle competenti 

Direzioni dell’Ente ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  

Trieste, li 27 GENNAIO 2022 

 

 

 

 

 

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE  

DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 

PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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