
 

 

 

DECRETO N° _____ - 2022 

Oggetto: Regolamento ex art. 68 del Codice della Navigazione per l’esercizio di attività 

industriali, artigianali e commerciali nei porti di Trieste e di Monfalcone, ricadenti 

sotto la giurisdizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale. 

IL PRESIDENTE 

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

portuale”, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e dal d.lgs. 13 

dicembre 2017, n. 232; 

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 della Repubblica 29 marzo 2018, n. 57, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 124 di data 30 maggio 2018, avente ad oggetto “Regolamento 

recante inserimento del Porto di Monfalcone nell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale”; 

RICHIAMATO l’art. 68 del Codice della Navigazione riguardante l’esercizio delle attività nei 

porti ed in genere nell’ambito del demanio marittimo, che prevede l’iscrizione in 

appositi registri dei soggetti che esercitano le predette attività, e il relativo Regolamento 

di attuazione; 

RICHIAMATO l’art. 8, comma 3, lettera m, della citata legge n. 84/1994 riguardante il compito 

attribuito al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale di amministrare le aree e i beni 

del demanio marittimo sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, 

sentito il Comitato di Gestione, le attribuzioni stabilite negli artt. da 36 a 55 e 68 del 

Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione; 

TENUTO CONTO del Regolamento di pari oggetto per il porto di Trieste entrato in vigore il 1 

ottobre 2002 con Decreto APT 1094/2002 e del Regolamento di cui al Decreto 

1580/2019 per il porto di Monfalcone; 

RITENUTO necessario provvedere all’emanazione di un nuovo, unico Regolamento ex art. 68 del 

Codice della Navigazione, valido per entrambi i porti amministrati dall’AdSP MAO, 

che semplifichi e innovi le procedure per conseguire l’iscrizione al Registro di cui al 
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citato Regolamento e sfrutti le possibilità offerte dal percorso di digitalizzazione in atto 

nell’Ente, attraverso l’implementazione di una apposita sezione all’interno dello 

Sportello Unico Amministrativo; 

SENTITI i pareri delle Autorità marittime dei porti di Trieste e Monfalcone e della Polizia di 

Frontiera Marittima; 

SENTITO il Comitato di Gestione dell’AdSP MAO in data 27 aprile 2022; 

SENTITO il Segretario Generale, 

DECRETA 

1. È istituito il nuovo “Regolamento per l’esercizio delle attività industriali, artigianali e 

commerciali nei porti di Trieste e Monfalcone”, allegato e parte integrante del presente 

decreto. 

2. Il Regolamento entra in vigore il giorno 1 settembre 2022. 

3. In pari data sono abrogati il Regolamento entrato in vigore il 1 ottobre 2002 con Decreto APT 

1094/2002 e il Regolamento di cui al Decreto 1580/2019 (Porto di Monfalcone). 

4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente decreto. 

 

 

 

Il Presidente  
(Zeno D’Agostino) 
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