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MINISTERO DELLE INFRASTUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 

CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE 
Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 4 - 040676612 – www.trieste.guardiacostiera.it 

 

PUBBLICAZIONE DI DOMANDA DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PORTUALE 

 

     Il Capo del Compartimento Marittimo di Trieste 
 
VISTA l’istanza assunta a protocollo n. 33577 in data 24 agosto 2021 con la quale il 

legale rappresentate della CRISMANI ECOLOGIA S.R.L., con sede in Via 

Caboto n. 19/11 – Trieste (Partita IVA 00685340325), ha chiesto il rilascio della 

concessione per il servizio di “Antinquinamento marino nel porto e nella rada di 

Trieste”, per la durata di anni 4 (quattro); 

VISTO l’art. 66 del Codice della Navigazione e l’art. 60 del relativo Regolamento di 

Esecuzione (parte marittima); 

RITENUTO necessario pubblicare la domanda di concessione in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 18 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione 

(parte marittima); 

 
R E N D E   N O T O 

che la predetta istanza, unitamente alla relativa documentazione tecnica di corredo, rimarrà 

depositata a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Sezione Tecnica, 

Sicurezza, Difesa Portuale della Capitaneria di Porto di Trieste sita in Piazza Duca degli 

Abruzzi n. 4 – 34132 – Trieste (Tel. 040676611) per un periodo di 20 (venti) giorni naturali e 

consecutivi i quali avranno principio il 26 febbraio 2022 e termineranno il 17 marzo 2022 

incluso. 

I N V I T A 

Ai sensi dell’art. 18, comma 2, del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione 

(parte marittima), tutti coloro che possono avere interesse a presentare per iscritto alla 

Capitaneria di Porto di Trieste, all’indirizzo sopra indicato ovvero tramite indirizzo di posta 

elettronica certificato dm.trieste@pec.mit.gov.it, tutte le osservazioni che riterranno opportune, 

in relazione alle quali l’Autorità decidente ha il precipuo obbligo di valutazione, dandone conto 

nella motivazione del provvedimento finale, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento. 

Il presente provvedimento è pubblicato nella sezione Avvisi del sito internet 

www.guardiacostiera.gov.it/trieste in data 25 febbraio 2022. 

 
Trieste, (data di apposizione della firma digitale) 

d’ordine 
IL CAPO REPARTO 

 TECNICO AMMINISTRATIVO 
C.V. (CP) Francesco CHIRICO 

 (firmato digitalmente) 
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