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Decreto n. !

Oggetto: sospensione temporanea del regime internazionale di punto franco 

nell’area circostante l’ormeggio 57 del Punto Franco Nuovo del 

porto di Trieste 

IL PRESIDENTE!

VISTO l’Allegato VIII del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 ratificato 

con legge 25 novembre 1952 n. 3054, in particolare gli articoli 19 e 20; 

VISTO il decreto del 19 gennaio 1955 n. 29 del Commissario generale del Governo 

Italiano per il territorio di Trieste; 

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

2016, n. 169, in particolare l’articolo 6, comma 12; 

VISTO il decreto del Commissario del Governo della Regione Friuli Venezia 

Giulia n. 19/8-5/2016 del 26 gennaio 2016; 

VISTO il decreto interministeriale del 31 luglio 2017; 

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; 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale n. 1540 di data 27 marzo 2018, che ha ridefinito l’area soggetta 

al regime di punto franco internazionale estendendola all’area operativa del 

piazzale alla radice dell’ormeggio 57 del molo VII; 

VISTA l’istanza presentata in data 8 aprile 2022 dalla società Trieste Marine 

Terminal relativa alla sospensione del regime di punto franco dell’area circostante 

l’ormeggio 57 del Punto Franco Nuovo, incluse le corsi di ingresso ed uscita del 

varco stradale che collega l’area dell’impianto portuale al piazzale antistante il 

varco IV del Punto Franco Nuovo, per consentire lo svolgimento di operazioni di 

imbarco e sbarco passeggeri; 
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segue Decreto n.

CONSIDERATO che in data 17 aprile 2022 la nave MSC Armonia avrà la 

necessità di ormeggiare presso l’ormeggio 57 del Punto Franco Nuovo, in quanto a 

causa condizioni meteo avverse non potrà svolgere le operazioni di sbarco e 

imbarco presso l’impianto portuale programmato a Marghera;

DECRETA

Il regime internazionale di punto franco relativo all’area circostante l’ormeggio 57 

del Punto Franco Nuovo descritta in premessa e indicata in verde nella planimetria

riportata in allegato, è temporaneamente sospeso con decorrenza dalle ore 13.00 del

16 aprile 2022 fino alle ore 7.00 del 18 aprile 2022.

Trieste, li 16 aprile 2021

Il Presidente
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Allegato 
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