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PORTO DI TRIESTE 

ORDINANZA N° 73 – 2022 
 
 
Oggetto: interdizione parziale dell’accesso all’impianto balneare di Punta 

Olmi. 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come da ultimo modificata dal de-
creto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 e dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, 
n. 232; 
 
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 572 del 15 
Dicembre 2020, relativo alla nomina del Dott. Zeno D’Agostino quale Presidente 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 2018, n. 57, pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 di data 30 maggio 2018, avente ad oggetto “Re-
golamento recante inserimento del Porto di Monfalcone nell’Autorità di sistema 
portuale del Mare Adriatico orientale”; 
 
VISTO l’articolo 8, comma 3, della citata Legge n. 84/1994 recante le attribuzio-
ni facenti capo al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, con particolare ri-
ferimento a quella di provvedere al coordinamento e al controllo delle attività 
soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali (art. 8, comma 3 
lettera g), nonché a quelle di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo, 
ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposi-
zioni di legge dettate in materia (art. 8, comma 3 lettera m) e a quelle afferenti e 
discendenti dal Piano dell’organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui 
agli articoli 16, 17 e 18 (art. 8, comma 3 lettera s-bis, e comma 3-bis);  
 
CONSIDERATO che a seguito di sopralluoghi eseguiti dall’Autorità di Sistema 
Portuale per verificare lo stato di conservazione delle infrastrutture portuali è 
emerso che l’intero impianto balneare di Punta Olmi risultava in parte crollato e in 
altra parte in stato di precaria conservazione e che per tale motivo, in via precau-
zionale, l’intero comprensorio veniva interamente interdetto all’accesso da parte 
del pubblico con Ordinanza AdSP MAO n. 57/2019; 
 



 

segue Ordinanza n. 73/2022 

        segue Allegato Ordinanza n. 73/2022 
 

VISTA la relazione attestante la “parziale agibilità della banchina” del compren-
sorio balneare di Punta Olmi redatta in rev.00 di data 30/09/2022 dall’ing. Pecchi  
le cui conclusioni hanno portato a ritenere ragionevole una riduzione 
dell’estensione delle aree da interdire al pubblico accesso; 
 

 
ORDINA 

 
Art. 1 

 
Nell’area demaniale marittima corrispondente alla superficie evidenziata in rosso 
dell’impianto balneare di Punta Olmi evidenziata nell’allegata planimetria, è in-
terdetto l’accesso ai mezzi e alle persone, nonché l’ormeggio delle imbarcazioni. 

 
Art. 2 

 
Eventuali accessi di tecnici finalizzati alla raccolta di informazioni circa la stabili-
tà o la messa in sicurezza delle strutture presenti all’interno delle aree interdette 
potranno essere autorizzati solo previa preventiva valutazione da parte 
dell’Autorità di Sistema Portuale. 
 

Art. 3 
 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinan-
za. I contravventori saranno puniti ai sensi dell’articolo 1174 del Codice della Na-
vigazione.  
 

Art. 4 
 
La presente Ordinanza abroga e sostituisce l’Ordinanza AdSP MAO n. 57/2019.  
 
 
 
Trieste, li  
 
 

Il Presidente 
(Zeno D’Agostino) 

 
 
 
 



Allegato – Ordinanza 73 - 2022 

 

 

Viene evidenziata in rosso la porzione della p.t.c 3591 il cui accesso è oggetto di interdizione da parte di 
AdSP MAO con l’Ordinanza  n. 73/2022 
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