
 

 

 

COMITATO PORTUALE 

APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E LA RIORGANIZZAZIONE DI NETHUN S.P.A 

 

Venezia 29 ottobre 2009 -  Nel corso del Comitato portuale di oggi è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per il 2010 che conferma, dal punto di vista finanziario, la strategia di contrasto della crisi. Si 

mantiene infatti inalterato il livello di spesa corrente (oltre 20 milioni di euro) nonostante le entrate siano 

diminuite del 18% (rispetto al 2008) in conseguenza dei minori traffici.  

Resta comunque un avanzo di amministrazione, che assieme a quello degli anni precedenti, consente di 

finanziare un volume di spesa per investimenti  (111 milioni di euro) più elevato rispetto al 2008, in 

funzione anticiclica.  

 

Fra gli altri punti all’ordine del giorno, il Comitato portuale ha poi approvato la revisione delle competenze 

affidate a Nethun S.p.a. La legge 84/1994 dispone infatti l’esercizio in condizioni di concorrenza delle 

società controllate dalle Autorità Portuali. A fronte della necessità di adempiere a tale obbligo,, l’Autorità 

Portuale di Venezia manterrà il controllo – grazie alla specializzazione di Nethun nelle aree legate 

all’innovazione tecnologica – sui settori di sviluppo strategico di cui è pienamente titolare: parcheggi, 

accosti, tecnologie informatiche e di comunicazione, reti infrastrutturali, sicurezza (safety&security) e infine 

il primo soccorso in porto.  

 

Per quanto concerne la gestione delle utilities (luce, acqua e gas), al fine di individuare players in grado di 

abbassare le tariffe ed al contempo garantire l’efficienza dei servizi, si procederà,  fatta salva la tutela dei 

diritti individuali e collettivi all’affidamento a terzi con procedura pubblica, mediante affidamento diretto o 

costituzione di apposita società.  

 

Il Comitato portuale ha infine approvato i nuovi criteri di determinazione dei canoni demaniali per le 

concessioni di durata fino a 4 anni in modo tale da garantire un servizio più flessibile, equo e trasparente fin 

dal 1 gennaio 2010. 

 

 

Per informazioni: 

 

Autorità Portuale di Venezia 

apv.ufficiostampa@port.venice.it 

Tel: +39 0415334111 

www.port.venice.it   

 

Community - Consulenza nella comunicazione 

Giuliano Pasini – 335.60.85.019 

giuliano.pasini@communitygroup.it 

Giovanna Benvenuti – 349.42.25.997 

giovanna.benvenuti@communitygroup.it 

 


