
Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Crotone

AVVISO PUBBLICO

VISTO il Regolamento UE 35212017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio
2017 che istituisce un quadro normativo per le forniture dei servizi portuali e norme
comuni in materia di trasparenzafinanziaria dei porti, entrato in vigore il 17 marzo 2017
ed applicabile a decorrere dal24 marzo 2019;

VISTO il dp. prot. n. 30220 del 26.11.2018 con il quale il competente Ministero delle
lnfrastrutture e dei Trasporti, ha impartito disposizioni alle locali Autorità Marittime, al

fine di addivenire alla limitazione di un unico concessionario del servizio di rimorchio nei
porti nazionali;

VISTO l'art. 6 del Regolamento UE 35212017 del 15 febbraio 2017, il quale prevede che
l'Autorità competente, d'intesa con l'Autorità di sistema Portuale ove presente, possa

limitare il numero di prestatori di un servizio portuale per le motivazioni più

dettagliatamente indicate nella let. a) ed e), sinteticamente riferite per quanto di

interesse alla natura del traffico portuale, all'esigenza di eseguire obblighi di servizio
pubblico, indicati nel successivo art. 7, nonché l'esigenza di garantire la sicurezza e la
sostenibilità ambientale delle operazioni portuali;

CONSTDERATO che in ragione delle caratteristiche infrastrutturali e della tipicità dei traffici
commerciali si registra la carenza di spazi portuali destinati all'ormeggio di navi

mercantili ed attesa la destinazione ad altro scopo di talune aree portuali, non

risulterebbe attuabile una riorganizzazione del vigente assetto portuale, talche l'attuale
destinazione d'uso delle banchine, risulta essere allo stato la più razionale ed efficiente
in ragione delle esigenze commerciali ed economiche del sorgitore;

CONSIDERATO che il servizio di rimorchio portuale, quale servizio di interesse generale

finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione e dell'approdo, è svolto
attualmente nel porto e nella rada di Crotone e presso il pontile di Ciro Marina, "su

chiamata" in regime di concessione esclusiva (artt. 101 e ss. del Codice della
Navigazione e 14 della Legge 84194 e ss.mm.ii.), alle tariffe determinate da questa

Autorità Marittima applicando i criteri e meccanismi stabiliti dall'Amministrazione
centrale. Si tratta di un mercato regolato, sottratto per legge alla libera concorrenza in

quanto il legislatore ha attribuito in via generale le competenze in materia di sicurezza
portuale all'Amministrazione e, nello specifico del servizio di rimorchio, ha attribuito
all'autorità Marittima, d'lntesa con l'Autorità di sistema Portuale ove presente, le
competenze relative alla determinazione degli standard organizzativi necessari a

garantire la sicurezza della navigazione e l'operatività di ogni singolo porto;

CONSIDERATA la natura e consistenza del traffico commerciale che all'attualità scala il porto

di Crotone;

CONSIDERATO che da tali scelte compiute dal legislatore, le competenze in materia di

sicurezza portuale, in genere, e del servizio di rimorchio, in particolare, sono attribuite
dalla legge all'Autorità Marittima, d'intesa con l'Autorità di sistema Portuale ove



presente, e che ad essa competono la determinazione degli standard organizzativi
necessari a garantire la sicurezza della navigazione e I'operatività di ogni singolo porto;

FERMO RESTANDO che la selezione del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi

e delle disposizioni che regolano la fase di accesso al mercato, garantendo cioè la
concorrenza pq il mercato;

VISTO l'art. 6 - comma 2 del regolamento (UE) 20171352 in data 15.02.2017 ,

RENDE NOTO

che è intendimento di questa Capitaneria di porto limitare ad un solo concessionario il numero
dei prestatori del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Crotone compreso il pontile posto

in prossimità di Punta Alice (Comune di Ciro Marina - KR).

ll presente provvedimento sarà pubblicato per tre mesi dalla data odierna sulla pagina

Ordinanza ed avvisi del sito di questa Capitaneria di porto vvww.guardiacostiera.gov.iUcrotone.

Le parti interessate, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso,
possono presentare a questa Capitaneria di porto osservazioni in merito alla proposta di

limitazione del numero dei prestatori del servizio di rimorchio a mezzo PEC (cp-

crotone@pec.mit.gov.it) ovvero Posta Raccomandata a: Via Miscello da Ripe n.5 - 88900
Crotone (KR)

Crotone, 17 dicembre 2018.-

IL COMANDANTE
CP) Gic,t66-ni


