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Direzione generale per i porti	

          
         Roma, 23 marzo 2012 
 
 
         A tutte le Autorità Portuali 
         Loro sedi 
 
          Ai Collegi dei Revisori 
         c/o le rispettive Autorità Portuali 
 
       e, p.c.  Ad Assoporti 
         Corso Rinascimento, 24  
Divisione 2        00186   Roma 
Prot. M/TRA/PORTI/ 3898         
 
Oggetto: Relazione annuale 2011 – art. 9, comma 3, lettera c) della legge n. 84/94. 
 
 
 In occasione della trasmissione della relazione annuale sull’attività svolta dalle Autorità 
portuali nel 2011, da effettuarsi entro il 30 aprile come stabilito dalla legge 84/94, si invitano 
codesti Enti a voler seguire lo schema di seguito esposto, evidenziando gli elementi di novità 
rispetto alla precedente relazione ed aggiornando i relativi dati: 
 

1. Aspetti organizzativi 
1.1 Notizie di carattere generale con particolare riferimento alla 

razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici e degli strumenti 
informatici in dotazione 

 
2. Attività operativa, pianificazione e sviluppo del porto 

2.1 Notizie di carattere generale sul Piano Regolatore Portuale ed     
                              eventuali aggiornamenti 

2.2 Informazioni sul Piano Operativo Triennale vigente e suo stato di              
                              attuazione 
  2.3 Analisi dei dati relativi a traffico di merci e passeggeri. 

   2.4 Attività promozionale 
 

3. Servizi di interesse generale  
3.1 Notizie di carattere generale 
3.2  Elenco dei servizi affidati; soggetti affidatari; decorrenza e  

           termine dell’affidamento 
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4.   Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali – Opere di grande    
      Infrastrutturazione 

4.1 Manutenzione ordinaria: elenco e stato di avanzamento delle opere    
                                                     avviate, costi di realizzazione 

4.2 Manutenzione straordinaria: elenco e stato di avanzamento delle   
                                                     opere avviate, costi di realizzazione 

4.3 Grande infrastrutturazione: elenco e stato di avanzamento delle   
 opere avviate, costi di realizzazione con indicazione della relativa     
 fonte 

4.4 Infrastrutture finalizzate alle “autostrade del mare”, risultati finali        
e prospettive future 
 

5.   Security 
5.1 Opere realizzate ed avviate 
 
 

6. Finanziamenti comunitari 
6.1  Notizie su opere infrastrutturali o progetti utili allo sviluppo della      
      portualità realizzati con finanziamenti o fondi europei 

6.2. Informazioni sul loro stato di attuazione e segnalazione   
                                         dell’eventuale insorgenza di problematiche 
 
7. Gestione del demanio 

7.1 Notizie di carattere generale 
7.2 Analisi degli introiti per canoni, tempi di riscossione ed eventuali 

azioni di recupero per morosità 
7.3 Attività di controllo per il demanio marittimo, eventuali 

occupazioni irregolari e attività intrapresa per la normalizzazione 
7.4 Elenco dei soggetti titolari di concessione ai sensi dell’art. 18 della 

legge n.84/1994 distinti per funzioni e categorie  
7.5 Elenco dei soggetti titolari di concessione ai sensi dell’art. 36 del 

Codice della Navigazione distinti per funzioni e categorie  
 
 

8. Tasse portuali  
8.1 Andamento delle entrate per tasse ed eventuali anomalie nella 

riscossione 
 
 

9. Operazioni e servizi portuali 
9.1 Notizie di carattere generale 
9.2 Elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali 

ai sensi dell’art. 16 della legge n.84/1994  
9.3 Elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento delle operazioni 

portuali ai sensi dell’art. 16 della legge n.84/1994  
9.4 Denominazione del soggetto autorizzato alla prestazione di lavoro 

temporaneo ai sensi dell’art.17 (commi 2 o 5) e dell’art.21, comma 
1, lett. b) della legge n.84/1994 

9.5  Elenco degli operatori autorizzati ai sensi dell’art. 68 del Codice 
della Navigazione e tipo di attività svolta. 
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L’elaborato che sarà trasmesso a questo Ministero dovrà inoltre essere corredato 

esclusivamente da tre tabelle, da predisporre sulla base dei facsimile allegati, contenenti i dati 
relativi: al traffico merci e passeggeri; alle concessioni demaniali rilasciate da codesti Enti e alla 
pianta organica. 
 Codeste Autorità sono invitate ad inviare la suddetta relazione e relativi allegati in forma 
cartacea nonché a trasmettere per e-mail la relazione in formato word e  le tabelle in formato excel 
al seguente indirizzo di posta elettronica: dem1mail@mit.gov.it . 
 Per eventuali richieste di chiarimenti si potrà fare riferimento a: 
 
- Fabrizio Persia - tel.: 06/59084185 – fabrizio.persia@mit.gov.it 
- Carla Folcarelli - tel.: 06/59084619 – carla.folcarelli@mit.gov.it 
 

I Collegi dei Revisori, nell’ambito dei compiti previsti dall’art. 11, comma 3, lettera b), della 
citata legge 84/94, sono invitati a trasmettere le proprie valutazioni in ordine all’andamento gestorio 
delle Autorità controllate relativamente all’esercizio 2011, nonché una breve sintesi dell’attività 
svolta dall’organo di controllo, con l’indicazione delle riunioni svolte e delle presenze dei 
componenti sia alle sedute del Collegio che alle riunioni del Comitato portuale. 
  
 
        Il Direttore Generale 
         Dr. Cosimo Caliendo 



AUTORITA' PORTUALE DI 
PORTO DI
Concessioni demaniali anno 2011

CONCESSIONI 

numero mq mc mq mc

COMMERCIALE 0 0 0 0 0
Terminal operators
Attività commerciali
Magazzini portuali

INDUSTRIALE 0 0 0 0 0
Attività industriali
Depositi costieri
Cantieristica

TURISTICA E DA DIPORTO 0 0 0 0 0
Attività turistico ricreative
Nautica da diporto

INTERESSE GENERALE 0 0 0 0 0
Servizi tecnico nautici
Infrastrutture
Imprese esecutirici di opere 

VARIE
0 0 0 0 0TOTALE GENERALE

0

PESCHERECCIA

SERVIZIO PASSEGGERI

FUNZIONI E CATEGORIE
IMPIANTI DI 

FACILE  
RIMOZIONE

AREE 
SCOPERTE 

mq

0

0

0

0

SPECCHI 
ACQUEI

mq

0

0

0

0

0

mq

0

0

0

IMPIANTI DI DIFFICILE  
RIMOZIONE

PERTINENZE

0

0



Posizioni Pianta Organica Copertura effettiva Personale in 
approvata dell'organico esubero

(o in distacco)

DIRIGENTI

QUADRI

IMPIEGATI

OPERAI

Totali 0 0 0

N.B. IL SEGRETARIO GENERALE NON VA INCLUSO E IL NUMERO DI UNITA' IN DISTACCO O  
A TEMPO DETERMINATO VA INDICATO SEPARATAMENTE ES. 3+2* 

PIANTA ORGANICA AL 31/12/2011

 * INDICA IL PERSONALE IN DISTACCO
** INDICA IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO



Anno 2011
Merci in tonnellate, N° navi, 
passeggeri, e contenitori

Navigazione in complesso

Totale Sbarchi Imbarchi

A Rinfuse liquide,     di cui: 0 0 0

a1 petrolio grezzo

a2 prodotti raffinati

a3 gas

a4 altre rinfuse liquide

B Rinfuse solide,       di cui: 0 0 0

b1 cereali

b2 mangimi

b3 carbone

b4 minerali

b5 fertilizzanti

b6 altre rifuse solide

C=A+B Totale merci alla rinfusa 0 0 0
D Merci varie in colli, di cui: 0 0 0

d1 contenitori

d2 ro-ro

d3 altro

E=C+D
Tonnellaggio totale merci 
movimentate 0 0 0

F N° navi

G N° passeggeri 0 0 0

g1 di linea

g2 crocieristi

H
N° contenitori T.E.U. 
movimentati  di cui: 0 0 0

h1 pieni

h2 vuoti

L
N° contenitori movimentati di 
cui: 0 0 0

l1 pieni

l2 vuoti

NOTA: le celle in giallo contengono formule per le somme automatiche. 
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