
Autorità Portuale di VgllCzia
ORDINANZA n. 332 del 31 dicembre 2009

DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI PER DIRITTI DI
SEGRETERIA IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI
RILASCIO O RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI A SVOLGERE
ATìlVITA ' IN AMBITO PORTUAI ,E

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 delle Infrastrutture e dei Trasporti ,
concernente la nomina del Presidente dell 'Autorità Portuale di Venezia;

VISTI l ' art . 6 , comma 1 lett . a) della citata L. 84/1 994 che individua tra i compiti
del l 'Autorità Portuale quello del controllo delle attività commerciali ed industriali
eserci tate nei porti, e l 'art. 8 , comma 3 lettere f) ed h) della medesima legge, recanti le
attribuzioni facenti capo al Presidente dell 'Autori tà 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 , esercitandovi tra FaRro - in
riferimento delle disposizioni di legge in materia - le attribuzioni di vigilanza previste
dall ' art. 68 del Codice della Navigazione e delle relative nonne di attuazione;

VISTA la propria Ordinanza 23 dicembre 2009 n. 3 1 8 "Autorizzazione
all 'accesso nell 'ambito del Porto di Venezia e rilascio dei singoli titoli di ammissione
per l 'accesso di persone e veicoli ", modificante le nomm ex Ordinanza 20 maggio 2008
n. 277;

VISTA la propria Ordinanza 3 1 dicembre 2009 n. 328 "Procedure per
l 'autorizzazione all 'esercizio di attività collaterali a quelle portuali di deposito e di
manipolazione di merci presso aree private e/o demaniali ", modificante le norme ex
Ord . 20 settembre 1 999 n . 82;

VISTA la propria Ordinanza 3 1 dicembre 2009 n. 329 "Aggiornamento delle
norme che disciplinano l 'iscrizione nel Regiso'o delle persone che esercitano in ambito
portuale la professione di Accompagnatore Tmqstico e/o Guida Turistica "', modificante
le norme ex Ord. 1 1 marzo 2004 n . 1 84 ;

VISTA la propria Ordinanza 3 1 dicembre 2009 n. 330 "Aggiornamento delle
norme che disciplinano l 'iscrizione nel Registro delle persone che esercitano in ambito
portuale la professione di Addetto ai Term#,al Passeggeri (ex Regiso'o degli Assistenti
Tm'istici non qualificati) ", modificante le norme ex Ord. 9 febbra io 2004 n . 1 82 ;

VISTA la propria Ordinanza 3 1 dicembre 2009 n. 33 1 "'Vigilanza sulle attività
esercitate nel porto: iscrizione nel "Registro delle Società che svolgono specifiche
attività riguardanti navi, merci e passeggeri " di cui all 'articolo 68 del Codice della



Y

Autoriaà J?ortziale di Vevezia
Navigazione - Disciplina aggiornata ", che modifica le nonne ex Ord. 1 luglio 2005 n.
2 1 0 ;

RITENUTO altresi necessario provvedere all 'aggiornamento delle norme
correlate all 'attuazione delle nuove Ordinanze emanate;

IN VIRTU' dei poteri conferiti,

O R D I N A

Art. 1 - A far data da! 1 ° gennaio 20 1 0 le istanze di ri lascio e di rinnovo del le
autorizzazioni a svolgere le attività disciplinate dalle Ordinanze ci tate nelle premesse
sono soggette a diritti di segreteria nella misura riportata ne!la tabel la seguente :
Ord,

N.

3 1 8

Materia discipl inata dal l ' istanza presentata

32 8

329

330

33 1

Autorizzazione all 'accesso nell 'ambito del Porto di Venezia
e rilascio di singolo titolo di ammissione per persone e
veicol i (ex Ord. 277/2008)

Autorizzazione all 'esercizio, presso aree private e/o
demaniali, di attività collaterali alle attività portuali, di
deposito e manipolazione del le merci (ex Ord. 82/1 999)
Iscrizione nel Registro degli accompagnatori turistici e guide
turistiche (ex Ord . 1 84/2004)

Iscrizione nel Registro degli addetti ai tenninal passeggeri
(ex Ord. 1 82/2004)
Iscrizione nel Registro di cui all 'art. 68 del Codice della
Navigazione (ex Ord. 2 1 0/2005)

Rilas cio

� 20

� 320

E 50

� 50

E 320

Rinnovo

� 20

� 1 60

� 20

E 20

E 1 60

Art. 2 - L ' i scrizione nei Registri in argomento, i l rinnovo della stessa o il rilascio del le
autorizzazioni sono subordinati alla preventiva effettuazione da parte del richiedente del
versamento delle somme sopra stabilite, che può essere effettuato per contanti presso i l
cass iere dell 'Autorità Portuale o, in alternativa, tramite bonifico bancario o bollettino di
conto corrente postale .

La documentazione o la ricevuta comprovante ! ' avvenuto versamento dovrà
essere allegata al l ' i stanza cui si riferisce .

I riferimenti necessari per l ' uti l izzo di queste ultime modalità sono riportati nel
sito www.port .ven ice. i t al link "Modulistica Portuale".

Art. 3 - La presente Ordinanza entra in vigore dal 1 ° gennaio 20 10 ed è fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Venezia, 3 1 dicembre 2009
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