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Ministero dei Trasporti 
e della Navigazione 

  
Roma, 1 AGO 1996 

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO 
MARITTIMO E DEI PORTI DEL SOPPRESSO 
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE 

 

 Alle CAPITANERIE  PORTO 
LORO SEDI 

Divisione 

Prot. n. 
 
 
OGGETTO: 

XVII      Sez. I 

5172695  Allegati:…… 
A.24/7 
 
Censimento del numero di approdi nazionali per il diporto nautico 

 
 
LETTERA CIRCOLARE      
       e, per conoscenza:    
  
 Al COMANDO GENERALE DELLE 

CAPITANERIE DI PORTO 
SEDE 

 

Questa Direzione Generale, d’intesa con il Comando Generale delle 
Capitanerie di Porto, e dovendo riferire al Sig. Ministro, ha necessità di conoscere, 
in maniera dettagliata, il numero di posti barca dislocati lungo le coste nazionali 
distinti secondo le tipologie di approdo di cui all’allegato 1. 

Codesti Comandi sono pertanto pregati di voler far conoscere, entro e non 
oltre il 20 Agosto p.v., le disponibilità di approdo presenti sulle coste del proprio 
Compartimento marittimo, indicando il nome dell’approdo, il tipo di concessione 
ed il canone corrisposto. 

Con l’occasione, con particolare riferimento ai porti turistico - pescherecci 
(classificabili di IV classe con la precedente normativa portuale), codesto 
Comando è pregato voler indicare la percentuale di utilizzo degli stessi da parte 
degli utenti nautici, nonché, ove essa sussista, l’eventuale possibilità che tale 
percentuale possa essere aumentata mediante il posizionamento di opere di facile 
rimozione come i pontili galleggianti. 

Per ultimo, sempre con riferimento ai porti di  IV classe, ciascun Comando è 
pregato di voler rappresentare in modo succinto le condizioni generali degli stessi, 
indicando i servizi nautici erogati, e segnando, ove sussista, la necessità di 
effettuare opere di difesa che potrebbero consentire un più proficuo od un 
maggiore utilizzo delle aree portuali da parte del naviglio da diporto. 

 
    IL DIRETTORE GENERALE 



 
 

  

Allegato 1 
 

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI  
____________________________________________________ 

   
 

LOCALITA’ DENOMINAZIONE TIPOLOGIA 

(1) 

DURATA DELLA 
CONCESSIONE 

CANONE 
CORRISPOSTO 

NUMERO POSTI 
BARCA 

SERVIZI EROGATI 

(2) 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 
______ 
Note    

 
 
 

 

 | -  MARINA   | - ATTRACCO ------------------------      ATT 
 | - PORTO   | - ACQUA------------------------------      AC 
(1) Tipologia       | - PORTO CANALE                 | - LUCE --------------------------------      L 
 | - PONTILI GALLEGGIANTI (2) Servizi erogati    | - CARBURANTE ------------------ -      CA 
 | - SPIAGGIA ATTREZZATA   | - VIGILANZA -----------------------       VI 
    | INFORMAZIONI TURISTICHE--       IN 
    | SERVIZI IGIENICI ---------------- -      SI 
    | PARCHEGGI ------------------------        P 
    | ALAGGIO ----------------------------      AL 
 
 

   
N.B.: Le parole in verde sono da adottare 
come abbreviazioni delle relative voci 


