
A.torità Portuale di Vevezia

ORDINANZA n. 331 del 31 dicembre 2009

VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ ESERCITATE IN AMBITO PORTUALE:
ISCRIZIONE NEL "REGISTRO DELLE SOCIETA' CHE SVOLGONO

SPECIFICHE ATTIVITA' RIGUARDANTI NAVI MERCI E PASSEGGERI" DI

CUI ALL'ART. 68 COD. NAV. - DISCIPLINA AGGIORNATA

IL PRESIDENTE

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

VISTO il Decreto 1 luglio 2008 del Ministro del le Infrastrutture e dei Trasporti ,
concernente la nomina del Pres idente dell 'Autorità Portuale di Venezia ;

VISTI l'art. 6, comma 1 lett. a) della citata L. 84/1994 che individua tra i compiti
dell 'Autorità Portuale quello del controllo delle attività commerciali ed industriali esercitate
nei porti , e l 'art. 8 , connna 3 lettere f) ed h) della medesima legge, reeanti le attribuzioni
facenti capo al Presidente dell'Autorità Portuale ed in particolare quella di provvedere al
coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, al
coordinamento ed al control lo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione e dei
servizi portuali , esereitandovi tra l ' altro - in riferimento delle di sposizioni di legge in
materia - le attribuzioni di vigilanza previste dall ' art . 68 del Codice della Navigazione e
delle relative norme di attuazione;

VISTO il Decreto O aprile 1 994 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, che
individua la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Venezia nelle aree demaniali

marittime, nelle opere portuali e negli antistanti spazi acquei compresi tra la bocca di
Malamocco e la bocca di Lido, inclusi i canali di grande navigazione;

VISTA la propria Ordinanza 1 ° lugl io 2005 n. 2 1 0 "Vigilanza sulle attività esercitate
nel porto - Iscrizione al Registro di cui al l'art. 68 Cod. Nav. - Disciplina aggiomata" e
considerata la necessità di aggiornare le norme in essa contenute in relazione al mutato

quadro normativo ed alla diversa organizzazione intervenuta nello svolgimento delle attività
portual i ed in particolare di quelle ancillari alla erocieristica;

VISTA la propria Ordinanza 23 dicembre 2002 n. 1 56 concernente la discipl ina delle
funzioni di vigi lanza e controllo e dei connessi poteri di polizia amministrativa in materia di
sicurezza, igiene del lavoro e ambiente nel porto di Venezia ;

RITENUTO OPPORTUNO affiancare nelle funzioni ispettive del l 'Ente il supporto
del personale dell 'Area lavoro Portuale per le speci fiche tematiche di competenza;

VISTO il Decreto 6 febbraio 200 1 , n. 1 32 "Regolamento concernente la
determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali
e marittime dei servizi portuali , ai sensi dell 'art. 1 6 della legge n. 84/ 1 994 " ;
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VISTA la Circolare DEM3/ 1 940 del 1 2 luglio 200 1 del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, relativa al regolamento sui servizi portuali ;

VISTA la propria Ordinanza 1 1 dicembre 2003 n. 1 73 " Utilizzo di gas tossici in
ambito portuale" ;

VISTA la propria Ordinanza 24 maggio 200 1 n. 1 20 riguardante i lavori con uso di
fiamma in ambito portuale ;

VISTA la propria Ordinanza 23 dicembre 2009 n . 3 1 8 riguardante la "Autorizzazione
al l ' accesso nel l 'ambito del Porto di Venezia e ri lascio dei singoli titoli di ammissione per
l ' accesso di persone e veicol i";

VISTA l 'Ordinanza 23 dicembre 2009 n. 1 7 1 del la Capitaneria di Porto di Venezia
ri guardante le modal ità di accesso a bordo delle navi presenti nel nostro scalo;

VISTA la propria Ordinanza 3 1 dicembre 2009 n . 3 30 concernente l ' aggiornamento
del le norme per l ' iscrizione nel "Registro degli Addetti al Tennlnal Passeggeri" ;

VISTA la propria Ordinanza 3 1 dicembre 2009 n. 329 concernente l 'aggiornamento
r " . . , .delle norme pe 1 l scnmone nel Registro delle persone che esercitano in ambito portuale la

professione di Accompagnatore Turistico e/o Guida Turistica" ;

FERME RESTANDO le competenze del l 'Autorità Marittima, nel la materia di cui
trattas i , al di fuori dei lilniti della ci rcoscrizione territoriale di cui sopra;

VISTA la propria Ordinanza 3 1 dicembre 2009 n. 332 , con la quale si stabili sce
l ' importo dei diritti di segreteria dovuti all 'Autorità Portuale in relazione alla natura
dell ' istanza presentata;

IN VIRTU dei poteri conferiti,

olmIN&
Articolo 1 - VIGILANZA

1. Coloro che esercitino una qualsiasi attività all ' interno del porto, o più in generale
nell ' ambito del le aree e dei beni del demanio marittimo compresi nel la circoscrizione
territoriale di cui in premessa, nell 'esplicazinne di tali attività sono soggetti al la vigilanza
del l 'Autorità Portuale.

[ L 'esercizio di attività riguardanti nello specifico le navi , le merci ed i passeggeri è
inoltre soggetto ad iscrizione in apposito Registro tenuto dalla stessa Autorità Portuale ai
sensi dell ' art. 68 del Codice del la Navigazione.

Articolo 2 - ESENZIONI DALL'ISCRIZIONE

2. Le disposizioni della presente Ordinanza relative al l ' iscrizione nel Registro di cui al
precedente art . 1 non si appl icano alle successive attività, in quanto le stesse sono:
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A - già sottoposte direttamente ai poteri di controllo e vigilanza del l 'Autorità Portuale:
� attività svolte dai concessionari demaniali nell 'ambito del le rispettive concessioni (ai
sensi degli artt . 36 - 55 del Cod. Nav. );

� imprese portuali e stabi l imenti industriali autorizzati di cui agli artt . 1 6 e 1 8 della Legge
84/94 (ai sensi delle Ordinanze n. 73/1 999 e n . 74/ 1 999);
� imprese che forniscono i servizi portuali di cui al comma 1 dell ' art . 1 6 della Legge 84/94
(ai sensi dell 'Ordinanza n. 248/2006 , così come parzialmente modifícata dall 'Orti.
3 08/2009);

� imprese di manutenzione delle parti comuni dell 'ambi to portuale di cui all 'art. 6 comma
1 lettera b) della Legge 84/94 (ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), o che eseguono
altri lavori comtmque affidati in appalto dall 'Autorità Portuale;
� imprese per la fonfitura a titolo oneroso dei servizi di interesse generale di cui ai
DDMM. 14 . 1 1 .94 e 4.4 . 96 (ai sensi dell 'art. 6 comma 1 lettera e nonch del successivo
counna 5 della Legge 84/94);

B - rientranti nelle competenze del l'Autor ità Marittima :

* servizio di pilotaggio di cui all ' art. 86 del Cod. Nav. , nonché all ' art. 1 4 Legge n° 84 del
1 994 ;

, servizio di riraorchio di cui all 'art. 1 0 1 del Cod. Nav. , nonché al l ' art. 14 Legge n° 84 del
1 994;

, servizio di ormeggio di cui all 'art. 208 del Reg. Nav. Mar. , nonché all 'art. ! 4 Legge n° 84
del 1 994;

* servizio di battel laggio di cui all 'art . 2 1 5 del Reg. Nav. Mar. , nonché all 'art. 1 4 Legge n°
84 del 1 994;

* servizio di palombari e sommozzatori di cui all'art . 204 del Reg. Nav. Mar. ed al Decreto
M.M.M. 1 3 . 1 . 79 ;

, serwzio di bunkeraggio a mezzo natanti ai sensi dell 'art. 60 del Reg. Nav. Mar. ;
, servizio di vigilanza sull ' impiego del fuoco a bordo e a terra, e di prevenzione ed
estinzione degl i incendi , di cui agli artt . 85 e 87 del Reg. Nav. Mar. , alla Legge 690/40, ed
al l 'Ordinanza n. 6 1/0 1 della Capitaneria di Porto;

, servizio di trasporto con mezzi nautici di lnarittilni e passeggeri, da e per le navi
ormeggiate alle boe nell ' ambito portuale o alla fonda in rada, di cui alle Ordinanze n. 3/07 e
55/08 del la Capitaneria di Porto.

C - soggette ad altre discipline settoria li q uali a tito lo esempl ificativn :
* agenti e raccomandatari marittimi di cui alla Legge 1 35/77;
* spedizionieri e spedizionieri doganal i di cui alle Leggi 1442/4 1 e 1 6 1 2/60;
o mediatori marittimi di cui alla Legge 478/68 ;
o ispettori e periti dei Registri di classificazione navale;
* imprese che eseguono lavori pubblici per conto del lo Stato o di altri Enti Pubblici ;
* imprese che effettuano la raccolta degli olii esausti, del le batterie esauste e di altri rifiuti
per i quali sono stati costituiti consorzi obbligatori ;
« società/ditte che effettuano l 'attività di Provveditori e appaltatori navali e attività peritali
in genere (specificamente regolamentare di cui alla lettera M.T .N. DEM3/SP0 1 100 del
26/ 1 1 / 1 999) .
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] Qualora espl icate per conto di concessionari demaniali nell 'anlbito delle rispettive
concessioni , e fermo restando l 'obbl igo a carico dei concessionari stessi di farsi consegnare
ahneno la dichiarazione di cui al punto 5 . 1 lettera d) e la documentazione di cui alle lett. a),
b), d) e g) del punto 5 .2 , sono - a titolo esemplificativo - esenti dall ' i scrizione le attività
svolte a terra quali :

� installazione, manutenzione e riparazione di apparati idraulici , elettrici, elettronici ,
infonnafici e telemafici privati;

� officine mobili meccaniche, idrauliche, elettriche, elettroniche, anche per la riparazione di
containers e trailers o per la sostituzione di pneumatici ;
� manutenzioni edi li e stradali;
� sabbiatura e pitturazione;
� pulizie civili ;

� demol izioni;

� recupero rottami e material i vari ;

° servizio navetta da/per stazione passeggeri o da/per città a mezzo veicoli od
imbarcazioni ;

° servizio di rimozione di autoveicoli giacenti in ambito portuale.

Articolo 3 - ATI'IVITA' SOGGETTE AD ISCRIZIONE

] L'esercizio delle seguenti attività . . . . .m ambtto portuale e soggetto, da parte delle Socleta
esercitanti le attività medesime, ad iscrizione nel Registro di cui a lla presente Ordinanza:

SERVIZI ALLE NAVI

A1 fornitura e movimentazione provviste di bordo;
A2 servizio di lavanderia e stireria industriale;

A3 noleggio di pontoni e ponti li per imbarco e sbarco passeggeri.

LAVORI A BORDO

B1 manutenzione e riparazioni di navi e loro parti , carpenteria in ferro ed in legno;
B2 instal lazione, manutenzione e riparazione di macchinari e strmnenti di bordo;
B3 compensazione di bussole magnetiche;

B4 installazione, manutenzione e riparazione di apparati idraulici , elettrici, elettronici,
informatici e telematici di bordo ;

B5 fornitura e manutenzione di impianti antincendio di bordo;
B6 arredo navale (dipintore, falegname, tappezziere, vetraio, ecc. );
B7 degasificazione, pulizia e bonifica del le stive (limitatamente alle sole motonavi da

carico);
B8 derattizzazione e disinfestazione a bordo;

B9 rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e copertura merci .

SUBACQUEA

C1 controllo carene, ispezioni e riparazioni subacquee di navi e galleggianti, lavori
subacquei in genere.
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FORNITURA GALLEGGIANTI E PARABORDI
D1 fornitura e rimorchio distanziatori galleggianti;
D2 fornitura e posa di parabordi supplementari ;
D3 fornitura e posa di panne galleggianti .

EI
PERIZIE E SERVIZI ALLE MERCI

servizio di chimico di porto (ai sensi della circolare M.T.N. prot. DEM3/SP0 1 1 60 del
1 0/ 1 2/ 1 999 e secondo quanto previsto dal le Ordinanze A. P. n. 1 14 del 4 gennaio
200 1 e n. 284 del 20 ottobre 2008);

SERVIZI ACCESSORI AI PASSEGGERI

F1 servizio di Addetto ai Tenninal Passeggeri, Accompagnatore Turistico e Guida
Turistica (ai sensi della Legge Regionale 4 novembre 2002 n. 33) ;

F2 servizio di portabagagli da/per navi passeggeri , ai sensi della propria Ordinanza 12
dicembre 2000 n. 1 1 0 ;

F3 servizi di trasferimento dei bagagli dalle zone portual i (esterne alle aree sterili) ad
altre aree cittadine tramite autoveicoli o motobarche, non rientranti tra quelli previsti
alla precedente lettera 172 ;

servizio di assistel za ai passeggeri diversamente abili .

VIGILANZA

G1 servizio di sorveglianza e vigilanza privata in ambito portuale .

] E' a l tresì soggetto ad iscrizione l'esercizio di ogni altra attività commerciale od
industriale simile od assimilabi le al le precedenti .

Articolo 4 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELREGISTRO

4. Le ditte o le società, per ottenere l ' i scrizione al Registro di cui al l 'art. 1 , devono essere
in possesso dei seguenti requisiti :

a) essere iscritte presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura,
ovvero essere munite dei certificati attestanti la legittimità del l 'esercizio del le attività che
intendono espletare, rilasciati dalla competente autorità amministaativa;
b) essere in possesso di ogni ulteriore autorizzazione, licenza, concessione o nulla-osta se
prescritti da leggi , regolamenti ed altre normative in genere per l 'esercizio del le specifiche
attività oggetto di iscrizione;

c) non essere soggette a procedure di fallimento, concordato preventivo, annninistrazione
control lata o l iquidazione coatta annninistrativa;
d) nei confronti dei soggetti di cui sopra non devono sussi stere le cause di divieto indicate
nell 'all . 1 al D.Lgs. 8 . 8 . 94 n. 490 (normativa antimafia). Analogo requisito deve sussistere
anche per tutte le persone che ricoprono uno degli incarichi indicati nel l 'al l . 5 al predetto
Decreto .

Articolo 5 - DOMANDA D'ISCRIZIONE

5. Ai fini dell'iscrizione nel Registro di cui al precedente art. 1 , le ditte e le società
interessate devono presentare al l'Autorità Portuale (Direzione Affari Istituzionali e Demanio
- Area Lavoro Portuale) una istanza in carta resa legale, sottoscritta dal titolare o dal legale
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rappresentante (del quale devono essere indicate le generalità complete) ed autenticata a
norma di legge, contenente :

a) codice fiscale, partita IVA, ragione socia le e sede legale della ditta o società;
b) indicazione della categoria generale e del la attività specifica, tra quel le di cui al
precedente punto 3 . 1 , per la quale si chiede l 'iscrizione;
e) indicazione dell 'ambito territoriale in cui si intende operare;
d) dichiarazione di essere nelle condizioni prescritte dalla normativa generale vigente per
eserc itare l'attività fil questione, con indicazione degli eventuali specifici titoli professionali,
autorizzazioni o nulla-osta relativi all 'idoneità all'esercizio del la attività richiesta.

[ A corredo della domanda di cui sopra deve essere altresi prodotta, in allegato, la
seguente docunmntazione (o sua equipollente) :
a) - certificato (in bollo) di iscrizione alla C .C . I .A.A. per le attività oggetto di richiesta,
dal quale risulti altresì che l 'impresa non è sottoposta a procedure concorsuali . Nei casi in
cui non sia prevista l'iscrizione agl i alb i camerali, va prodotto certificato (sempre in bollo) di
iscrizione agli albi professionali o di lavoro autonomo, od altra idonea certificazione
rilasciata dal la competente autorità amministrativa ;
b) - copia degli eventuali titoli di idoneità della Società e del relativo personale dipendente
come riportato al punto 5 . 1 lettera d) ;

c) - relazione sintetica , su carta intestata e sottoscritta, sulle modalità di svolgimento
dell'attività ed indicante anche le attrezzature di maggior rilievo a disposizione;
d) - elenco, su carta intestata e sottoscritta, degli eventuali dipendenti o soci che dovranno
operare in ambito portuale per l'armo solare di iscrizione, completo dei dati anagrafici e da
cui risultino le funzioni svolte dai singoli e le corrispondenti date di assunzione;
e) - le ditte o imprese che eseguono lavorazioni devono inoltre indicare il responsabile del
servizio del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ed il rappresentante dei lavoratori
per la s icurezza (RLS), inviando altresì copia informatica (file * . pdf) del documento di
valutazione dei rischi (DVR - ex art. 28 D. Lgs . 8 1/2008) derivanti dal le sole attività oggetto
di autorizzazione;

f) per le ditte o imprese soggette all ' applicazione del D. Lgs. 272/1 999, Titolo li, anche
copia informatica (file * .pdf) del documento di sicurezza ex art. 3 8 ;
g) - dichiarazione in bollo del titolare o del legale rappresentante, con la quale l'interessato
si impegna a mallevare l'Autorità Portuale da qualsiasi responsabi lità per danni a persone e/o
cose che possano derivare dal l 'esemizio dell'attività in questione;
h) - dichiarazione di operare nel pieno rispetto del la Legge 14 febbraio 2003, n. 30 in
materia di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro;
ti) - n° 2 fotografie formato tessera, di cui una autenticata a nonna di legge, del titolare o
del legale rappresentante;

i) - n° 1 marca da bollo, per atti amministrativi , nei valori vigenti ;
1) - dichiarazione di conoscenza e concreta applicazione delle vigenti normative in materia
di sicurezza;

m) - istanza per il rilascio, per Fanno solare di autorizzazione ad operare, dei titoli di accesso
in ambito portuale (badge) dei propri dipendenti, in conformità di quanto previsto
dall 'Ordinanza 3 1 8/09 e dalle analoghe normative emanate dalla locale Capitaneria di Porto;
su tale istanza, l'Area Lavoro Portuale apporrà il proprio nul laosta , provvedendo poi ad
inoltrarla alla Direzione Tecnica - Area Sicurezza, Vigilanza e Controllo per il seguito di
competenza;
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n) - solo per le Società riclúedenti l ' autorizzazione all 'esercizio dell 'attività di cui aU'art . 3

voce B8 della presente Ordinanza, istanza di autorizzazione al l ' utilizzo dei gas tossici, da
rendersi in carta legale in osservanza del le norme di cui all 'Ord . 1 73/03 .

[ ] In tutti i casi previsti dalla legge, gl i stati, i fatti, le qualità personali di cui sopra
possono essere comprovati con dichiarazioni sostitufive del le normali certificazioni in

conformità di quanto disposto dal D .P .R. 28 . 1 2 .2000 n . 445 .

Articolo 6 - ISTRUTTORIA

6. A1 ricevimento del la domanda di iscrizione di cui al precedente art. 5 i l competente
ufficio dell 'Autorità Portuale accerta l 'esistenza dei requisiti preliminarmente necessari e la
completezza della documentazione presentata. Qualora ritenuto dalla stessa utile o
necessario, è facoltà dell 'Autorità Portuale richiedere alla società che ha proposto l ' istanza
ulteriore documentazione aggiuntiva ad integrazione di quella iniziahnente prodotta.
Verificata l ' annnissibilità procedumle dell' istanza, verrà avviata un' istruttoria in merito,
richiedendo i pareti di competenza della Capitaneria di Porto, degli organi di Pubbl ica
Sicurezza, dell'Autorità Doganale e, qualora necessario, della Sanità Marittima, del Registro
Navale Ital iano e di altri Enti od Amministrazioni interessati all ' attività per ta quale è
chiesta l ' autorizzazione.

Articolo 7 - ISCRIZIONE

[ Dopo aver ricevuto dai soggetti interessati dall ' i struttoria di cui al precedente articolo 6
i nulla-osta di competenza al rilascio del l 'autorizzazione richiesta, l'Autorità Portuale
dichiaro formatmente conclusa l ' istruttoria. L ' ufficio competente procede quindi
all' i scrizione della società nel Registro di cui alla presente Ordinanza, rilasciando
l'attestazione in bollo ed il certificato mod. AP/68-1p da esibire congiuntamente ad ogni
richiesta degli organi di preposti alla vigilanza e monitoraggio del la sicurezza e del lavoro
portuale.

L'attestazione ed il certificato di cui sopra sono consegnati agli interessati previa
presentazione della ricevuta del versamento di cui al successivo articolo 1 1 , L'i scrizione è

valida per l'anno solare o frazione di esso per il quale è rilasciata, ed è rinnovabile di anno in
anno con le modalità indicate nel successivo articolo 10 .

[ E' fatto obbligo agli iscritti di comunicare tempestivamente all'Autorità Portuale,
documentandole nelle stesse forme di cui al l 'art. 5 , tutte le variazioni di qualsiasi natura che
si verifichino nel corso di validità del l 'i scrizione rispetto al la docnn entazione prodotta per
l'i scrizione medesima o per il suo rinnovo (variazioni di ragione sociale, titolare o
annninistratori, sede, personale dipendente, ecc. ).

Articolo 8 - DEROGHE ALL'ISCRIZIONE

8. Le attività meramente occasionali, da svolgere per un limitato periodo di tempo (ad
esempio una settimana) per non più di una volta in un anno, possono essere autorizzate
anche in deroga all'iscrizione nel Registro di cui all'art. 1 , su richiesta dell'interessato
corredata di due marche da bollo per atti annninistrativi nei valori vigenti, previa
presentazione del la dichiarazione di cui al punto 5 . 1 lettera d) e della documentazione di cui
al punto 5 . 2 lettere a), b), c), d) e g) del precedente art. 5 , nonché del la richiesta di intervento
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di una nave o di una impresa o di un concessionario operanti stabi lmente in porto o di altra
documentazione pertinente .

[ Analoga autorizzazione in deroga può essere rilasciata, anche per periodi più lunghi ,
per motivate e giustificate necessità contingenti oppure qualora nel Registro di cui all'art. 1
non risulti i scritta alcuna impresa in grado di svolgere particolari attività, fermo restando per
quest 'ultima fattispecie l' obbligo da parte del soggetto interessato di provvedere al
perfezionamento del l ' iscrizione nel Registro prima della scadenza dell'autorizzazione
rilasciata.

Articolo 9 - ATTIVITA' PROFESSIONALE: OBBLIGHI PREVENTIVI - ACCESSO
ALLE AREE PORTUALI E MODALITA' DI ESERCIZIO

9. I dipendenti delle Società iscritte nel Registro di cui alla presente Ordinanza - così
come quelli delle Agenzie o Raccomandatari Marittimi - non possono essere iscritti nei
Registri di cui alle Ordd. 329/09 e 3 30/09 tenuti dall'Autorità Portuale ai sensi delle

disposizioni del Codice della Navigazione e riguardanti la discipl ina di attività libero
professionali del tipo " occas ionale a chiamata" svolte in ambito portuale.

[ L ' accesso alle aree portual i è regolamentato dall'Ord. 23 dicembre 2009 n. 3 1 8 ed è
consentito, per l 'espletamento delle attività di cui al precedente art. 3 , esclusivamente ai
soggetti in possesso del titolo d 'accesso (badge) mmuale sopra citato .
Non è asso lutamente valido, ai fini dell 'accesso a tal i aree, del! ' identificazione personale o
di altre finalità autorizzative, alcun altro titolo o supporto rilasciato dalle Agei ,ie Marittime
o da Ditte/Società operanti in ambito portuale.
L 'utilizzo di titoli non idonei per l 'accesso in ambito portuale, o i l loro rilascio a tale fine,
costituisce grave violazione delle nomm sanzionabile, oltre che secondo quando previsto dal
successivo art. 1 3 , anche con la cancellazione dal Registro o i l ritiro del l 'autorizzazione
operativa in godimento .

il titolo di accesso (badge) è strettamente personale e non può essere esteso né a persone
terze né a veicoli . Il badge va richiesto all 'Autorità Portuale all' atto della presentazione delle
istanze di iscrizione/rinnovo utilizzando la modulistiea prevista dall 'Ord. 3 1 8/09 e viene
rilasciato dalla stessa previo nullaosta delle Autorità Istituzional i competenti.

[ Ferma restando la responsabilità individuale della singola persona interessata in ordine
all ' osservanza delle norme stabilite dalla presente Ordinanza, fa capo tanto all 'Agenzia
Marittima o al Raccomandatario Marittimo connnittente del servizio quanto alla Società
iscritta nel Registro di cui alla presente Ordinanza la responsabilità d i utilizzare personale
regolarmente autorizzato allo svolgimento delle mansioni autorizzate, del suo corretto
utilizzo e del possesso del prescritto titolo per l ' accesso in ambito portuale. Alle persone
sprovviste del titolo d' accesso in ambito portuale è in ogni caso vietato l 'accesso alle aree
marittime e lo svolgimento di qualunque attività lavorativa .
L ' eventuale nul la osta di competenza per l 'accesso a bordo del le navi a! l 'onneggio sarà
rilasciato limitatamente a coloro che, debitamente in regola con le disposizioni vigenti, siano
giustificati a prestare servizi autorizzati alla nave .

[ Per il tramite delle Agenzie Marittime committenti del servizio, tutte le Società/Ditte
iscritte nel Registro di cui alla presente Ordinaltza sono tenute a trasmettere prevent ivamente
al l 'Autorità Portuale - attraverso la Società Terminalista interessata nel rispetto delle
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modalità previste dall'Ord. 17 1/09 della Capitaneria di Porto - l ' elenco di tutto il personale
operante in favore della nave alla quale verranno forniti i suddetti servizi, compi lando allo
scopo le sez. III e Ribis.

In particolare, le Società!Ditte fornitrici di personale addetto all 'assi stenza ai passeggeri
iscritte nel Registro di cui al la presente Ordinanza (art. 3 lettera F1 ), in analogia a quanto
sopra previsto ed anche se i dipendenti delle Società, gli Addetti ai Tenniual Passeggeri ,
Accompagnatori Turistici e Guide Turistiche util izzati al servizio della nave non debbano
accedere a bordo della stessa, sono tenute a comunicare l 'elenco di tutto il personale
operante in favore della nave alla quale verranno forniti i suddetti servizi , compilando allo
scopo per le Società le sez. RI e IIPois, per Guide ed Accompagnatori la sez. IV del modello
(in formatu"excel") allegato all 'Ord. 1 7 1 sopra citata.
Sarà compito della Società tenniualista provvedere al successivo inoltro del format in
questione alle competenti Aree di questa Autorità, al fine di permettere in tempo utile il
puntuale compimento dei control l i preventivi di sicurezza necessari per ottenere l 'accesso
alle diverse aree portual i e a consentire l 'effettuazione delle attività i stituzionali di
monitoraggio e controllo.

Per i l solo personale avente la qualifica di "Addetto ai Termiual Passeggeri" é fatto inoltre
obbligo a tutte le Società/Ditte i scritte nel Registro di cui al la presente Ordinanza (art. 3
lettera F 1 ), di comunicare all 'Autorità Portuale ed alla Società Tenniualista l 'elenco di tutti
coloro che presteranno servizi alla nave, osservando integra lmente e senza eccezione alcuna
la procedura prevista al punto 7. 3 dell 'Ordinanza A. P . 330/2009 , utilizzando i l format
"Check Addetti" allegato alla Presente Ordinanza.

La trasmissione dovrà avvenire nel fonnato elettronico previsto in allegato alle citate
Ordinanze 1 7 1 C . P . e 330 A. P. attraverso e-mail inviata agli indirizzi
apv. lavoroportuale port . venice . it , apv. sicurezza porí .venice. it e .

[ Durante l 'esercizio dell 'attività in ambito portuale è fatto obbligo a chiunque di esporre
sempre il badge in maniera ben visibi le al fine di consentire il riconoscimento personale e
l ' accertamento delle funzioni svolte : detto tito!o d ' accesso va pertanto esibito ad ogni
richiesta dei soggetti preposti alla sicurezza , vigilanza control lo del lavoro portuale. In caso
di smarrimento del badge, l ' interessato dovrà provvedere a segnalare tempestivamente i l
fatto ai competenti organi di Pubblica Sicurezza ed alla Direzione Tecnica - Area Sicurezza,
Vigilanza e Controllo dell 'Autorità Portuale. A quest 'ultima dovrà pure essere inoltrata
l ' i stanza per il rilascio di un nuovo tito lo d 'accesso sostitutivo.

[ Nel l'esercizio dell'attività svolta, che per le società in ogni caso non può nel modo più
assoluto essere diversa da quella oggetto del l 'iscrizione o dell'autorizzazione in deroga,
devono essere osservate tutte le norme di carattere generale e specifiche in materia di
pol izia, di sicurezza, doganale, sanitaria, fiscale, previdenziale, assicurativa, di lavoro, di
antinfortunistica e di igiene ambientale, ed in particolare le Ordinanze emanate ed emanande
per quanto di rispettiva competenza dalla Capitaneria di Porto o dall'Autorità Portuale.

[ Se non debitamente e preventivamente autorizzate secondo le modalità di seguito
specificate, alle persone sprovviste del titolo d'accesso sopra citato non è altresì consentito
l 'accesso in ambito portuale per lo svolgilìaentu di stages, training, visite fon,native o
qualsiasi altra attività a qualsiasi titolo riconducibile a quelle riferite alla presente Ordinanza .
Qualora se ne presenti l'esigenza, le Società che abbiano necessità di svolgere attività di cui
alle fattispecie precedentemente citate dovranno presentare - con anticipo di almeno due
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settimane sull ' inizio dell 'attività formativa - apposita istanza docmnentata e motivata
al l 'Area Lavoro Portuale, che provvederà ad avviare l ' istruttoria e, previo nulla osta di
competenza delle Autorità Istituzionali interessate, a rilasciare tramite t'Area Sicurezza,
Vigi lanza e Control lo il relativo permesso di accesso temporaneo limitato alla sola durata
dell 'attività formativa autorizzata.

Il personale di Autorità Portuale che svolge funzioni di sicurezza, vigilanza e
controllo anche del lavoro portuale è autorizzato al ritiro dei titoli di accesso, qualora gli
stessi siano non conformi , sprovvisti dei prescritti requisiti di validità o uti lizzati
irregolarmente .

Articolo 10 - RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

A1 fine di ottenere il rinnovo del l 'i scrizione, gli interessati devono presentare
al l 'Autorità Portuale, nel periodo 1 5 settembre - 1 5 dicembre di ogni anno precedente a
quello di rinnovo, apposita i stanza in carta legale corredata dai seguenti documenti:
1 ) originali del certificato e dell 'attestazione d'i scrizione (fotocopia dei quali va conservata,
opportunamente vidimata dall 'Autorità Portuale, per essere eventualmente esibita nel
frattempo);

2) una marea da bollo, per atti aumfinistrativi, nei valori vigenti ;
3) ricevuta del versamento dell 'importo dovuto per il titolo di cui al successivo art. 1 1 ;
4) elenco, sempre su carta intestata e sottoscritta, degli eventuali dipendenti o soci che
dovranno operare in ambito portuale per l ' anno solare di rinnovo, completo dei dati
anagrafici e da cui risultino le corrispondenti date di assunzione;

5) i stanza per il rilascio dei titoli di accesso in ambito portuale (badge) dei propri effettivi
dipendenti e dei veicoli di servizio, come descritto al punto 5 .2 lettera na); di norma, prima
del rilascio dei nuovi titoli , la società dovrà consegnare all 'Autorità Portuale quelli
precedentemente emessi per la stagione precedente; su tale istanza, l 'Area Lavoro Portuale
apporrà i l proprio nullaosta, provvedendo poi ad inoltrarla alla Direzione Tecnica - Area
Sicurezza, Vigilanza e Control lo per il seguito di competenza.

6) dichiarazione del legale rappresentante che nulla è cambiato rispetto ai dati già fomiti
all 'Autorità Portuale in occasione del rilascio dell 'iscrizione di cui trattasi ed a quelli
successivamente comunicati ai sensi del precedente art . 7 ad integrazione e/o modifícazione
degl i stessi; in alternativa dovranno essere comunicate le variazioni intervenute e non ancora

trasmesse. Nel caso in cui le variazioni intervenute riguardino la compagine societaria (ad
esempio ragione sociale, titolare o ammiuistratori , sede, personale, ecc. ) va invece prodotto
in bol lo il certificato di cui al la lettera a) del precedente punto 5 .2 (certificato di iscrizione
alla C .C. I .A.A . per le attività oggetto di richiesta, dal quale risulti altresì che l'impresa non è
sottoposta a procedure concorsuali );

7) copia dell'autorizzazione all 'utilizzo dei gas tossici ex Ord. 1 73/2003 , limitatamente alle
i stanze di rinnovo riguardanti società esercenti l 'attività di cui al l 'art.3 voce B8 della
presente Ordinanza;

8) copia infonnatiea (file * . pdf) de! documento di valutazione dei rischi (DVR - ex art. 28
del D . Lgs. 8 1 /2008) derivante dalle sole attività oggetto di autorizzazione qualora vi siano,
nel corso dell'anno di autorizzazione, mutamenti organizzativi e/o produttivi che hanno
rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, oppure dichiarazione del legale
rappresentante che nulla è mutato nel corso dell 'anno di autorizzazione.
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Qualora i l tempo occorrente al completamento della procedura istruttoria di rinnovo si
prolunghi oltre il termine di validità dell 'iscrizione in scadenza, quest 'ultima è taei tamente
prorogata in via straordinaria fino alla completa definizione della nuova posizione, ma
comunque non oltre il sessantesimo giorno dalla data di scadenza.

[ L'attività dei consulenti chimici di porto (cff. precedente punto 3 . i voce E1 ) Im durata
fino al la cancellazione; deve in ogni caso essere verificata annualmente la sussistenza dei
requisiti di cui alle lettere b) ed e) del punto 1 . 1 della circolare M.T .N. prot. DEM3/SP0 1 1 60
del 1 0 dicembre 1999. non necessita del rinnovo annuale.

Articolo 1 1 - VERSAM;ENTI

Per l'iscrizione nel Registro, il richiedente è tenuto ad effettuare preventivamente
presso i l cassiere dell'Autorità Portuale il versamento di cui al precedente art. 7, pari a �
320,00= a titolo di diritti di segreteria. Tale versamento può essere effettuato anche tramite
bonifico bancario o attraverso conto corrente postale : in tal caso prima dell ' iscrizione nel
Registro va prodotta anche la doctunentazione attestante l'avvenuta transazione.

[ Per il rinnovo annuale dell ' iscrizione di cui a l procedente art. 1 0, l ' importo dovuto
al l 'Autorità Portuale per diritti di segreteria è fissato in � 1 60,00=.

Articolo 1 2 - CANCELLAZIONE,

Alla cancel lazione delle società dal Registro si procede per i seguenti motivi :
a) rinuncia fonnale prodotta dal titolare o legale rappresentante;
b) decesso dei titolare della ditta individuale, o del legale rappresentante se persona
giuridica e successivo inutile decorso di sei mesi durante i qua li non s ia avvenuta nei modi
di legge la sua sostituzione e la conseguente comunicazione all'Autorità Portuale;
c) perdita di uno dei requisiti previsti al precedente art. 4 ;
d) cessazione o modifica de ll 'attività oggetto di iscrizione;
e) aver mostrato gravi carenze organizzative ed inefficienza dei servizi prestati;
f) aver commesso gravi e ripetute vio lazimfi degl i obblighi derivanti dal la presente
Ordinanza, da altre disposizioni emanate dall 'Autorità Portuale o dalla Capitaneria di Porto,
o da altre normative in vigore (in partico lare se riguardanti le norme antinfortunistiche,
previdenzial i , assistenziali , sul collocamento, sull' irregolare accesso alle aree portual i o
modalità di esercizio dell 'attività profess ionale, ecc. );
g) mancata presentazione della richiesta di rinnovo dell'iscrizione, ai sensi del precedente
art . 1 0, entro il 3 1 marzo dell 'anno per il quale si intende ottenere l 'autorizzazione.

Per quanto riguarda l 'attività dei consulenti chimici di porto, la cancellazione avviene
a seguito della perdita di uno dei seguenti requisiti :
a) iscrizione all 'albo professionale;
b) . . . . .capamta fisica a svolgere I attlvtta .

All'atto della cancellazione dal Registro, l 'Autorità Portuale provvede al ritiro
del l 'attestazione e del certificato di iscrizione di cui all 'art. 7.
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Artico lo 13 - SANZIONI

I contravventori alle norme di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non
costituisca un più grave reato, saranno perseguiti a nonna del Codice della Navigazione e
saranno comunque sanzionabili in via amministrativa ai sensi dell 'art . 1 1 74, secondo
comma, del Codice della Navigazione ed a quanto previsto dal l 'Ordinanza APV n. 1 56/2002
citata nelle premesse.

Articolo 14 - UFFICIO COMPETENTE - RIFERIMENTI

L 'Ufficio di Autorità Portuale competente per la materia trattata nella presente
Ordinanza è l 'Area Lavoro Portuale. La documentazione accessoria, i facsimile di istanze ed
allegati, le infonnazioni aggiornate per ntenza, gh orari ed 1 contatti uti li sono reperibili sul
sito w « . por t . ven ± ce . ± t al link "Moduli stica Lavoro Portuale" .

Artico lo 1 5 - ENTRATA IN VIGORE

15 ]. 1 La presente Ordinanza entra in vigore dal 1 5 febbraio 20 1 0 ed è fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare. Con l'entrata in vigore della presente
Ordinanza e abrogata 1 Ordinanza n. 2 1 0 del 1 ° luglio 2005 .

Venezia, 3 1 dicembre 2009

Allegato : modulo "Check Addetti"
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