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 LETTERA CIRCOLARE 

A TUTTI I CONCESSIONARI 

 

Lettera circolare per il rilascio delle concessioni demaniali di durata fino a 

quattro anni  

 

Si comunicano informative ed adempimenti in merito al rilascio delle conces-

sioni demaniali per l’anno 2017. 

CONCESSIONARI TITOLARI DI LICENZA SCADUTA IL 31.12.2016 

Ove fossero interessati al nuovo rilascio in concessione del bene demaniale e 

non avessero ancora avanzato istanza, sono invitati a presentarla entro il 

28.02.2017 utilizzando il modello scaricabile dal sito della scrivente Autorità 

https://www.port.venice.it/it/normativa-regolamenti-modulistica.html. 

Tale modello deve essere corredato dal modello ministeriale di riferimento 

compatibile con l’ausilio del software Do.Ri. fornito dal Ministero delle Infra-

strutture e Trasporti sul sito www.mit.gov.it alla sezione “Sistema Informativo 

Demanio Marittimo”. 

L’istanza pervenuta verrà pubblicata nel sito internet dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (già Autorità Portuale di Venezia) 

per un periodo di 30 giorni, trascorsi i quali, ove non siano pervenute domande 

in concorrenza, proseguirà l’iter demaniale di assentimento della concessione. 

Ove l’istanza non pervenga alla Scrivente con le modalità e nei termini prescritti, 

la Concessionaria sarà ritenuta rinunciataria con obbligo di restituzione del 

bene demaniale oggetto della concessione nelle forme e con le modalità stabi-

lite nella concessione precedente. In mancanza si procederà a norma di legge 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1161 e 1164 Cod. Nav.. 

Verrà sempre fatta salva la disciplina contabile/amministrativa dell’occupa-

zione maturata. 

CANONI DEMANIALI 2017 Rif. Ordinanza APV n. 425 del 06.12.2016 

A decorrere dal 01 01.2017 i canoni a corpo e a tariffa delle licenze infraqua-

driennali (con periodo di disciplina inferiore o uguale a quattro anni) rimangono 

invariati rispetto al precedente periodo 01.01.2016-31.12.2016. 
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L’ordinanza APV in oggetto è visibile visitando il sito istituzionale alle pagine 

http://apvenezia.wpengine.com/ordinanze/ e https://www.port.ve-

nice.it/it/tariffario.html . 

CAUZIONE EX ART. 17 Reg. Esec. Cod. Nav. 

I Concessionari devono trasmettere all’Autorità Portuale idonea documenta-

zione attestante la vigenza per l’anno 2017 della cauzione prestata a garanzia 

degli oneri derivanti dalla concessione demaniale. 

Per la presentazione di nuova cauzione ex art. 17, ovvero di rinnovo di quella 

già in essere si rimanda alla pagina del sito dell’Autorità Portuale 

https://www.port.venice.it/it/cauzione-garanzia.html  

DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA 

I Concessionari che, ai sensi dell’ art. 1, c.53 della L. 190/2012, svolgono attività 

maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, devono, ai fini dell’assenti-

mento in concessione di un bene demaniale marittimo, provvedere alla loro 

iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non 

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso le Prefetture 

ove ha sede legale la società/ditta richiedente, secondo le modalità indicate nei 

siti delle Prefetture. 

Di detta richiesta di iscrizione il Concessionario deve dare comunicazione all’Au-

torità Portuale, trasmettendone la relativa documentazione. 

I Concessionari che non svolgono le attività per le quali è richiesta l’iscrizione 

alla white list sono tenuti all’invio alla scrivente Autorità di apposita autocerti-

ficazione il cui modello è scaricabile dal sito istituzionale alla pagina 

https://www.port.venice.it/it/normativa-regolamenti-modulistica.html. 

Distinti saluti.  

 Il Direttore Affari Istituzionali e Demanio 

 Dott. Giorgio Calzavara 

 

Il presente documento costituisce una 

riproduzione integra e fedele dell’originale 

informatico, sottoscritto con firma digitale 


