
 

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA  

 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Il Capo del Compartimento Marittimo di Civitavecchia, 
 

- VISTA la Licenza n. 05/2019 del Registro delle Licenze e n. 07/2019 del Repertorio 
degli Atti, rilasciata da questa Capitaneria di Porto in data 6 agosto 2019, registrata 
all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Civitavecchia il 7 agosto 2019, al n° 
1369, Serie 3, per il periodo 1° giugno 2019 - 31 maggio 2023, in favore della 
TECNOMATE soc. coop. a r.l. (C.F. 83003390586 - P. IVA 02144971005), con sede 
legale in Civitavecchia (RM) -  Via Prato del Turco snc., per l’esercizio del “servizio di 
prevenzione ed intervento antinquinamento nel porto di Civitavecchia, nelle acque ad 
esso adiacenti, nella rada e comunque non oltre i limiti del Circondario Marittimo di 
Civitavecchia”; 

 

- VISTA la nota prot. n. 2020/209149, in data 23 aprile 2020, assunta al protocollo 
generale di questa Capitaneria di Porto con il n° 9011 in data 23 aprile 2020, con la 
quale l’Avvocatura Generale dello Stato, in sede di giudizio nel corso del procedimento 
relativo all’inquinamento in ambito portuale a seguito di evento occorso in data 7 giugno 
2019, ha rilevato sostenibile la richiesta del difensore della soc. Tecnomate, secondo le 
quale sia data evidenza nel vigente atto concessorio - ove nulla osti da parte dii questa 
Autorità Marittima - dell’eventuale esercizio da parte del concessionario di iniziative 
giudiziali tese al recupero degli oneri sostenuti per la bonifica delle aree portuali nei 
confronti dei terzi autori dell’inquinamento;  

 

- VISTA la domanda datata 27 maggio 2020, assunta al protocollo generale di questa 
Capitaneria di Porto con il n° 0011850 in data 27 maggio 2020, con la quale lo Studio 
Legale Bonifazi per conto della stessa TECNOMATE, ha chiesto l’integrazione della 
succitata concessione, prevedendo di inserire apposita clausola che individui il 
concessionario del servizio come il soggetto che ha diritto al rimborso delle spese e 
compensi derivanti dallo svolgimento delle attività in concessione e che ne autorizzi a 
richiedere e riscuotere i relativi pagamenti, qualificandone la posizione anche come 
soggetto in possesso di legittimazione ad intraprendere azioni giudiziarie a tutela dei 
propri interessi economici; 
  
 

- VISTO il combinato disposto dagli Artt. 66 e 68 del Codice della Navigazione e 60 del 
relativo Regolamento di Esecuzione Cod. Nav.; 

 

- VISTO l’articolo 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione 
Marittima; 

 

- VISTI gli atti d’ufficio, 

 

 

 



 

 

RENDE NOTO 
 

che la predetta istanza, finalizzata alla modifica della concessione in epigrafe ai sensi 
dell’articolo 24 del Codice della Navigazione, rimarrà affissa all’albo nonché pubblicata 
nella sezione “avvisi” sul sito internet: http://www.guardiacostiera.gov.it/civitavecchia di 

questa Capitaneria di Porto, per un periodo di 10 giorni consecutivi, a partire dal 9 giugno 

2020 e fino al 18 giugno 2020. 

 

 

 

INVITA 
 

Tutti coloro che possano avervi interesse, a presentare per iscritto a questa Capitaneria di 
Porto, entro il perentorio termine suindicato, le osservazioni che ritengono opportune a 
tutela di loro eventuali diritti, con l’avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà 
corso al procedimento inerente la modifica dell’atto di concessione in premessa citato. 
Le osservazioni, eventualmente presentate, saranno valutate dalle Amministrazioni 
partecipanti al procedimento che ne daranno conto nella motivazione del provvedimento 
finale, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento stesso. 
 
 
 

AVVISA 
 

Che eventuali domande concorrenti alla domanda in pubblicazione vanno presentate, a 
pena di inammissibilità, entro il termine indicato per la presentazione delle opposizioni. 
 

                                        

                                     

                                                                                                        
 

                                                                     IL COMANDANTE 
                                                                             C.A. (CP) Vincenzo LEONE  

 

Documento informatico  firmato digitalmente ai 

sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445   e   D.Lgs.  7  marzo  2005  n.  82  e  norme 

collegate. 
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