
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Oggetto: Determinazione del numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per l’espletamento dei servizi 
portuali per l’anno 2020. 

 
 

Il Presidente 
 

visto l’art. 16 della legge 28.01.1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 132 del 06/02/2001 “Regolamento 
concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità 
portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell’articolo 16 della L. n. 84/94”; 

 

visto il Regolamento per l’espletamento delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Taranto; 
 

sentiti i pareri favorevoli della Commissione Consultiva Locale e del Comitato di gestione rispettivamente 
nelle sedute del 24/10/2019 e del 25/10/2019; 

 

visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 362, in data 08/11/2016 di nomina del 
Presidente dell’AdSP del Mar Ionio; 

 

considerate le attuali caratteristiche del porto, la capacità operativa e le funzioni dello scalo medesimo che 
sebbene mutate sono in corso di riorganizzazione – specie per ciò che attiene il Molo Polisettoriale – 
nonché dell’organizzazione e dell’efficienza dei servizi; 

 

atteso che per la maggior parte dei servizi risultano disponibili tutti i posti individuati per l’anno 2019; 

 

DECRETA 

 

il numero massimo di autorizzazioni da rilasciarsi nell’anno 2020 per lo svolgimento di ciascun servizio portuale è pari 
a quello determinato per l’anno 2019 ed è il seguente: 
 

1. Pesatura: 3 autorizzazioni 
2. Smarcatura, conteggio e cernita della merce: 3 autorizzazioni 
3. Pulizia merci e ricondizionamento colli: 3 autorizzazioni 
4. Attacco e stacco manichette: 3 autorizzazioni 
5. Sorveglianza e vigilanza antifurto: 5 autorizzazioni 
6. Servizio navetta merci: 5 autorizzazioni 
7. Trasferimento auto in polizza: 3 autorizzazioni 
8. Nolo a caldo di mezzi meccanici: 5 autorizzazioni 
9. Riempimento e svuotamento contenitori: 7 autorizzazioni 
10. Servizio di portabagagli 2 autorizzazioni 
11. Operazioni complementari all’attività di rizzaggio/derizzaggio 5 autorizzazioni 
 
Visto 
il Segretario Generale  
Dott. Fulvio Lino DI BLASIO (*) 

 

Il Presidente 
Prof. Avv. Sergio PRETE (*) 

 
 

(*) Originale firmato e custodito agli atti di quest'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" 
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