A.to rita I)o rt.ale di Ve ez&
ORDINANZA

n.

i c del L g - I Z -L ,a c-ì

DETERalIINAZIONE PER L 'ANNO 201 0 DEL NUMERO MASSIMO D I
A UTORIZZAZIONI ALL 'ESERCIZIO DEI SER VIZI PORTUALI R
IFER
IT!
A PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CHE SIANO COMPLEMENTARI ED
A CCESSOR
IE AL CICLO
DELLE OPERAZIONI PORTUALI DI CUI
ALL 'AR T. 1 6 DELLA LEGGE 84/1 994

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 2 8 gennaio 1 994, n. 84, concernente il riordino della

legislazione in materia portuale, così come modif
icata dalla Legge 1 86/2000 ;

ISTO il Decreto 1 luglio 2008 del Ministro del le Inf
V
rastrutture e dei Trasporti,

concernente la nomina del Presidente dell' Autorità Portuale di Venezia;

VISTO quanto previsto dall ' ar
t . 1 6, comma 7, della citata Legge 84/94

relativamente alla determinazione del numero massimo di autorizzazioni da rilasciare

per l' esemizio di ciascun servizio portuale;

VISTO il Decreto 6 febbraio 200 1 , n. 1 32, del Ministero dei Trasport i e della

Navigazione (G.U. 1 9/4/200 1) concer
nente il Reg
n lamento che f
i ssa i criteri vincolanti
per l' individuazione dei servizi portuali;
VISTA

la

Circolare DEM3/1 940

del

1 2. 07.200 1

del

Ministero

Infrastrutture e dei Trasporti, relativa al Regolamento sui servizi portuali;

delle

ISTA l ' Ordinanza n. 248, del 1 9 dicembr
V
e 2006, concernente la
"A utorizzazione per lafornitura dei servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche,

complementari e accessorie al cielo delle operazioni portuali da rendersi ai soggetti

autorizzati ai sensi degli artt. 1 6 e 1 8 della Legge 84/1 994 ";

ISTA altresì l ' Ordinanza n. 308, del 29 giugno 2009, concer
V
nente la "'Nuova

organizzazione del settore del lavoro portuale nel porto di Venezia. Disciplina
concernente la def
inizione, anche ai f
ini della sicurezza, dei segmenti di operazioni

portuali appaltabili e dei servizi speeialis'tici, complementari ed accessori al ciclo delle
operazioni portuali, da rendet:s'i ai soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 1 6 e 18
della Legge 84/1 994 ";

CONSIDERATO che l 'Autorità Portuale, ai sensi dell ' ar
t . 1 6, comma 7, della
Legge 84/1994, sentita la Commissione Consultiva Locale, determina annualmente,

assicurando la più ampia concorrenza, il numero massimo delle autorizzazioni da

rilasciare per l' anno successivo per lo svolgimento di ciascun servizio portuale;

SENTITA in merito la Commissione Consultiva Locale, riunitasi in data

1 9 novembre 2009 ;

Amorità Po rt
u ale di Venezia
IN VIRTU' dei poteri conferiti:
O R D I NA
Articol o 1

Per Fanno 20 10 il numero massimo delle autorizzazioni per i sottn
i ndicati servizi è
determinato nel numero di :

1)

riempimento/svuotamento contenitori ed attività ad esse inerenti e conseguenti;
n. 1 0

2)
3)

campionatura, misurazione, pesatura merci;
n.

5

a u torizzazioni

vagliatara di merci alla rinfusa (es. carbone) e lavorazione di merci senza

trasformazione (es. frantumazione);
n.

4)

autorizza zioni

5

autorizza zion i

imballaggio, pulizia merce, ricondizionanrento, riparazione imballaggi (gabbie,

casse, palette, . . . ), fardaggio e copertura merce nei depositi/piazzali;

n. 10

5)

pulizia celle/magazzini/depositi con l'utilizzo di idonee attrez
zature;
n.

6)

a uto rizza zion i

8

au torizzazioni

riparazione e manuten
zione di contenitori vuoti e attività ad esse inerenti e
conseguenti;
n.

5

a utorizza zioni

7)

sezionatura tronchi e merci in genere;

8)

attività di spingicarro con idonee attrezzature;

9)

trasporto rinfuse polverulente con autocarri telonati e trasporto colli eccezionali
in ambito portuale con idonei mezzi meccanici;

n.

3

n.

5

n. 14

l O)

a utorizza zion i

autorizzazioni

a utorizzazion i

prevenzione dell'interramento dei fondali e dell'intorbidimento ed inquinamento
delle acque du
rante le operazioni di carico e scarico so/da navi di materiali
pulverulenti (es. carbone, caolino, clinker, sfarinati);
n.

2

Venezia, 2

autorizzazioni
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