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A torità Portuale di Venezia

ORDINANZA n. 2 )_ del í)_ . _ L ?. . 2 o. %

DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA RELATIVO A LLE

AUTORIZZAZIONI ALL 'ESERCIZIO DELL "A TTIVITA ' DI IMPRESA
PORTUALE DI SBARCO/IMBARCO E MOVIMENTAZIONE PER CONTO
TERZI, NONCONCESSIONARIA.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1 994, n° 84, concernente il riordino della
legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni, ed integrazioni;

VISTO il Decreto 1 luglio 2008 del Min istro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
concernente la nomina del Presidente dell 'Autorità Portuale di Venezia ;

VISTO quanto previsto dall ' art . 1 6 comma 7 della citata Legge 84/94
relativamente alla determinazione del numero , massimo , di autorizzazioni da. rilasciare
per l ' esercizio di attività di impresa portuale ;

VISTO il Decreto 3 1 marzo 1 995 , n. 5 85 , del Ministro dei Trasporti e
del la Navigazione pubblicato sul la Gazzetta Ufficiale n , 47 del 26 febbraio 1990,
concernente il Regolamento di cui al l ' art. 1 6 della citata Legge 84/94, ed in
particolare l 'articolo 5 comma 1 de! Regolamento medesimo nonehé le direttive
in merito impartite con la Circolare serie VI, n. 32 , del 5 gennaio 1 996 ;

VISTA la propria Ordinanza n. 73 del 1 4 giugno 1999, concernente
!' autorizzazione.... al! ' eserclzm" ' d '_! attlwta' ' " portuali da parte di imprese portuali operanti per
conto proprio o di terzi ;

VISTA l'Ordinanza n° 29 1 del 24 dicembre 2008 concernente la "Determinazione

del numero massimo di autorizzazioni all 'eserc izio di attività portuali da parte di
#nprese, da rilasciare per l 'anno 2009 ";

VISTA al tresì la procedura d i selezione ad evidenza pubblica europea, avviata
con bando del 29 settembre 2009, finalizzata al rilascio di tre autorizzazioni

all 'esercizio delle attività di impresa portuale di sbarco/imbarco e movimentazione
merci per conto terzi , non concessionaria, nel porto di Venezia, ai sensi dell ' art. 1 6
L. 84/ 1 994;



A.torità Port.ale di Vevezia

TENUTO CONTO della relazione del Presidente della Commissione incaricata

della valutazione delle proposte , da lla qua le emerge la necessità di acquisire ulteriori
elementi per la valutazione delle offerte pervenute;

IN VIRTU ' dei poteri conferiti,

O R D I N A

Articolo unico.

La scadenza delle autori azioni per l 'esercizio del! 'attività di impresa portuale di
sbarco/imbarco e movimentazione per conto terzi non concessionaria, di cui all ' art. 1 ,
lettera C, del !'Ordinanza n° 29 1 de! 24 dicembre 2008 , prevista per i l 3 1 dicembre
2009, viene differita al 31 gennaio 2010 e comunque sino alla conclusione delle
procedttre di selezione nel le premesse indicate .
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