
 

 

Oggetto: Convenzione per l’utilizzo da parte di Adriafer Srl dell’infrastruttura fer-

roviaria presente in sedime demaniale in gestione all’Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Orientale. 

 

Ratifica convenzione per l’utilizzo da parte di Adriafer S.r.l. dell’infrastruttura ferroviaria 

di cui al sedime demaniale del porto di Monfalcone 

 

Deliberazione  n.14./2022 

Il COMITATO DI GESTIONE 

 

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. 572 di data 15 dicem-

bre 2020, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare 

Adriatico orientale; 

 

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione dell’AdSP MAO n. 17/2017 con cui è stata 

costituita la Direzione Infrastrutture Ferroviarie con il compito di gestire la rete ferrovia-

ria di interesse portuale, sotto il profilo tecnico ed amministrativo secondo la disciplina 

di settore; 

 

PREMESSO che la società Adriafer Srl è stata fondata nel 2002 dall’Autorità Portuale di 

Trieste con il compito di fornire il servizio di movimentazione ferroviaria all’interno degli 

impianti portuali di propria pertinenza tanto da diventare nel 2018 Gestore Unico della 

manovra ferroviaria nel comprensorio portuale di Trieste;  

 

VISTO il contenuto della Convenzione in oggetto che prevede la concessione da AD-

SPMAO ad Adriafer Srl per l’utilizzazione in esclusiva dei binari indicati nell’allegata 

planimetria, come bene essenziale per l’esercizio della manovra ferroviaria nel Porto di 

Monfalcone per la durata di cinque anni, decorrenti dal 1° Aprile 2022  e con scadenza 

31 dicembre 2026;  

 

CONSIDERATA la Delibera n.44/2022 dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti dd 

24/03/2022 che approva preventivamente l’estensione dell’attuale comprensorio ferro-

viario di Trieste e delle logistiche collegate all’impianto di Monfalcone e Interporto di 

Cervignano, con la conseguente applicazione del regime di Gestore Unico della manovra 

ferroviaria, individuato nella società Adriafer S.r.l.; 



                                                                                               Deliberazione n. 14/2022 

 

PRESO ATTO dell’avvenuta sottoscrizione della Convenzione per l’utilizzo da parte di 

Adriafer S.r.l. dell’infrastruttura ferroviaria di cui al sedime demaniale del porto di Mon-

falcone in data 07/04/2022 da parte dell’Amministratore Delegato di Adriafer Maurizio 

Cociancich e dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orien-

tale – Porti di Trieste e Monfalcone, Zeno D’Agostino; 

 

 

SENTITO il Segretario Generale; 

 

SU PROPOSTA del Presidente 

 

DELIBERA 

 

Di ratificare la convenzione per l’utilizzo da parte di Adriafer S.r.l. dell’infrastruttura 

ferroviaria di cui al sedime demaniale del porto di Monfalcone. di cui in premessa, qui 

acclusa, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

Trieste, li 27 Aprile 2022 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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