
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PONZA  
SEZIONE TECNICA AMMINISTRATIVA OPERATIVA (T.A.O.) 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PREFIGURATE ALL'ART. 35, COMMA 1, DEL D. LGS. 33/2013 

I procedimenti sotto indicati sono estratti dalle Tabelle "A", allegate al D.P.C.M. del 03/03/2011, n. 72 (Regolamento di individuazione dei termini superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi 
dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69) e  n.225/2011 (Regolamento di individuazione dei termini non superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 
L'accesso agli atti amministrativi – presso la sezione Tecnica Amministrativa Operativa, con sede a Ponza (LT) in via Molo Musco, snc - è disciplinato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi ". (7)-(8)-(9) 
 

Per le informazioni relative ai procedimenti in corso, si prega di contattare il responsabile del procedimento (indicato nella tabella). 
 

Gli Uffici sono aperti dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15:00 alle 16:00 il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00. Gli uffici possono essere contatti al recapito telefonico 0771/80027 – 0771/800571 e/o all'indirizzo di posta elettronica istituzionale 
ucponza@mit.gov.it (6) 

 

UNITA’ ORGANIZZATIVA – PROPRIETA’ NAVALE  (3) 

N. 
PROGRESSIVO 

PROCEDIMENTO 
(1) 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO (2) 

RESPONSABILITA’ DEL 
PROCEDIMENTO 

MODULISTICA 
TERMINE PER LA 

CONCLUSIONE DEL 
PROCEDIMENTO 

TITOLARE DELL'UFFICIO 
COMPETENTE ALL'ADOZIONE 

DEL PROVVEDIMENTO FINALE O 
SUO DELEGATO 

TUTELA AMM./VA E GIURISDIZIONALE IN 
FAVORE DELL'INTERESSATO 

SOGGETTO CUI E' ATTRIBUITO IN CASO DI 
INERZIA, IL POTERE SOSTITUTIVO, NONCHE LE 

MODALITA' PER ATTIVARE TALE POTERE 
SERVIZIO ON-LINE (11) RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
SEZIONE/UFFICIO (4) 

TELEFONO ED E-MAIL (5)  

1 
Iscrizione nei 
RR.NN.MM. e 

GG 

Art. 146 "Codice della 
Navigazione" 

Capo Sezione T.A.O. 
1° Luogotenente Np  
Enrico ALBORINO 

e-mail: ucponza@mit.gov.it 
p.e.c.: cp-ponza@pec.mit.gov.it 

0771/80027-0771/80571 

1. Istanza in bollo (€ 16,00) 
2. Versamento su c.c.p. n° 217042 intestato alla Sezione Tesoreria 
Provinciale dello Stato di Latina con la causale "Capo XV – Cap. 2170" 
(come stabilito dalla tabella "D" della legge n° 130/2011) 
4. Marca da bollo (€ 16,00) per il rilascio del licenza provvisoria e/o della 
licenza di navigazione 
5. Certificato di Stazza; 
6. Certificato di potenza motore; 
7. Certificato di Prova Pratica di Stabilità. 

30 (trenta) GG.  

Comandante 
T.V. (CP)  

Antonio BORRACCINO 
e-mail: ucponza@mit.gov.it 

p.e.c.: cp-ponza@pec.mit.gov.it 
0771/80027-0771/80571 

Ricorso giurisdizionale presso il TAR Lazio entro 60 giorni 
dall'esito negativo ai sensi del D. Lgs. 104/2010 

 
Ricorso giurisdizionale presso il TAR Lazio avverso il silenzio-
inadempimento ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 104/2010 non 

oltre un anno dalla scadenza del termine per provvedere 
 

Nelle more dell'emanazione di uno specifico provvedimento 
attributivo della titolarità del potere sostitutivo, quest'ultimo è da 
intendersi attribuito al dirigente generale della struttura, ai sensi 

dell'art.2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e 
successive modifiche ed integrazioni 

 

NON DISPONIBILE 

2 
Libretto 

carburante 

Art. 136 "Codice della 
Navigazione" 

Decreto Ministeriale 15 
dicembre 2015, n. 225 

1. Istanza (in bollo € 16,00 se unità adibita al traffico o diporto adibita a 
noleggio); 
2. Vecchio Libretto Carburante da ritirare; 
3. Nuovo Libretto da vidimare, firmare e numerare in ogni sua pagina; 
4. Licenza di Navigazione; 
5. Certificato di idoneità al noleggio (per il diporto);  
6. dichiarazione dei consumi dei motori rilasciata dall'Ente Tecnico RINA. 
 
N.B. (sul libretto carburante non va apposta la marca da bollo) 

/// 

Ricorso giurisdizionale presso il TAR Lazio entro 60 giorni 
dall'esito negativo ai sensi del D. Lgs. 104/2010 

 
Ricorso giurisdizionale presso il TAR Lazio avverso il silenzio-
inadempimento ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 104/2010 non 

oltre un anno dalla scadenza del termine per provvedere 

Nelle more dell'emanazione di uno specifico provvedimento 
attributivo della titolarità del potere sostitutivo, quest'ultimo è da 
intendersi attribuito al dirigente generale della struttura, ai sensi 

dell'art.2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e 
successive modifiche ed integrazioni 

NON DISPONIBILE 

3 
Rilascio licenza 
di navigazione 

Art. 153 "Codice della 
Navigazione" 

1. Istanza in bollo (€ 16,00); 
2. Vecchia Licenza di Navigazione da sostituire; 
3. Marca da bollo (€ 16,00) da apporre sulla nuova Licenza; 
4. Ruolino equipaggio da riportare sulla nuova Licenza. 

30 (trenta) GG 
Ricorso giurisdizionale presso il TAR Lazio entro 60 giorni 

dall'esito negativo ai sensi del D. Lgs. 104/2010 
 

Ricorso giurisdizionale presso il TAR Lazio avverso il silenzio-
inadempimento ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 104/2010 non 

oltre un anno dalla scadenza del termine per provvedere 

Nelle more dell'emanazione di uno specifico provvedimento 
attributivo della titolarità del potere sostitutivo, quest'ultimo è da 
intendersi attribuito al dirigente generale della struttura, ai sensi 

dell'art.2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e 
successive modifiche ed integrazioni 

NON DISPONIBILE 

6 
Estratto 

RR.NN.MM. E 
GG. 

/// 
1. Istanza in bollo (€ 16,00); 
2. Documenti di bordo dell’unità. 

30 (trenta) GG 
Ricorso giurisdizionale presso il TAR Lazio entro 60 giorni 

dall'esito negativo ai sensi del D. Lgs. 104/2010 
 

Ricorso giurisdizionale presso il TAR Lazio avverso il silenzio-
inadempimento ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 104/2010 non 

oltre un anno dalla scadenza del termine per provvedere 

Nelle more dell'emanazione di uno specifico provvedimento 
attributivo della titolarità del potere sostitutivo, quest'ultimo è da 
intendersi attribuito al dirigente generale della struttura, ai sensi 

dell'art.2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e 
successive modifiche ed integrazioni 

NON DISPONIBILE 

7 
Nomina/revoca 

armatore 
Art. 265 "Codice della 

Navigazione" 

1. Istanza in bollo (€ 16,00) 
2. Versamento su c.c.p. n° 217042 intestato alla Sezione Tesoreria 
Provinciale dello Stato di Latina con la causale "Capo XV – Cap. 2170" 
(come stabilito dalla tabella "D" della legge n° 130/2011) 
3. Nota di trascrizione in doppia copia (ciascuna con la marca da bollo di € 
16,00) dal quale si evince la nomina dell’armatore dell’unità; 
4. Licenza di Navigazione vecchia da ritirare; 
5. Marca da bollo (€ 16,00) da apporre alla nuova Licenza di Navigazione. 

30 (trenta) GG 
Ricorso giurisdizionale presso il TAR Lazio entro 60 giorni 

dall'esito negativo ai sensi del D. Lgs. 104/2010 
 

Ricorso giurisdizionale presso il TAR Lazio avverso il silenzio-
inadempimento ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 104/2010 non 

oltre un anno dalla scadenza del termine per provvedere 

Nelle more dell'emanazione di uno specifico provvedimento 
attributivo della titolarità del potere sostitutivo, quest'ultimo è da 
intendersi attribuito al dirigente generale della struttura, ai sensi 

dell'art.2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e 
successive modifiche ed integrazioni 

NON DISPONIBILE 

8 
Passaggio di 

proprietà 
Art. 249 "Codice della 

Navigazione" 

1. Istanza in bollo (€ 16,00) 
2. Versamento su c.c.p. n° 217042 intestato alla Sezione Tesoreria 
Provinciale dello Stato di Latina con la causale "Capo XV – Cap. 2170" 
(come stabilito dalla tabella "D" della legge n° 130/2011) 
3. Nota di trascrizione in doppia copia (ciascuna con la marca da bollo di € 
16,00) nel quale sono contenuti i riferimenti dell’atto pubblico o la scrittura 
privata autenticati da un notaio/funzionario incaricato dal quale si evince la 
proprietà dell’unità; 
4. Documenti di bordo da ritirare e sostituire con la nuova proprietà. 

30 (trenta) GG 
Ricorso giurisdizionale presso il TAR Lazio entro 60 giorni 

dall'esito negativo ai sensi del D. Lgs. 104/2010 
 

Ricorso giurisdizionale presso il TAR Lazio avverso il silenzio-
inadempimento ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 104/2010 non 

oltre un anno dalla scadenza del termine per provvedere 

Nelle more dell'emanazione di uno specifico provvedimento 
attributivo della titolarità del potere sostitutivo, quest'ultimo è da 
intendersi attribuito al dirigente generale della struttura, ai sensi 

dell'art.2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e 
successive modifiche ed integrazioni 

NON DISPONIBILE 

9 

Cancellazione 
per vendita o 
trasferimento 

ufficio 
d'iscrizione, per 
demolizione, per 
perdita effettiva 

o presunta, 
volontaria 

Art. dal 156 al 163 
"Codice della 
Navigazione" 

1. Istanza in bollo (€ 16,00) 
2. Documenti di bordo (Licenza di Navigazione, Ruolino Equipaggio, 
Licenza di Pesca (se peschereccio),Certificato di Stazza, Certificato di 
potenza motore, Certificato di Prova Pratica di Stabilità, Licenza RTF) da 
ritirare e: 
- trasferire al nuovo Ufficio d’iscrizione in caso di trasferimento; 
- da ritirare in caso di demolizione (segue demolizione con relativa 
procedura); 
- in caso di perdita presunta presentare denuncia di furto e la Licenza di 
Navigazione dell’unità. Richiedere inoltre l’annotazione sul registro della 
perdita di possesso. 
3. Marca da bollo (€ 16,00) da apporre sull’estratto RR.NN.MM. & GG.  

30 (trenta) GG 
Ricorso giurisdizionale presso il TAR Lazio entro 60 giorni 

dall'esito negativo ai sensi del D. Lgs. 104/2010 
 

Ricorso giurisdizionale presso il TAR Lazio avverso il silenzio-
inadempimento ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 104/2010 non 

oltre un anno dalla scadenza del termine per provvedere 

Nelle more dell'emanazione di uno specifico provvedimento 
attributivo della titolarità del potere sostitutivo, quest'ultimo è da 
intendersi attribuito al dirigente generale della struttura, ai sensi 

dell'art.2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e 
successive modifiche ed integrazioni 

NON DISPONIBILE 

 
(1) BREVE DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO                   
(2) INDICARE LA NORMA CHE DISCIPLINA IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO                
(3) INDICARE IL REPARTO/UFFICIO COMPETENTE                  
(4) INDICARE LA SEZIONE O L'UFFICIO CUI E' ASSEGNATA LA TRATTAZIONE DEL PROCEDIMENTO               
(5) INDICARE TELEFONO E-MAIL DI P.E.I. O P.E.C.                   
(6) INDICARE LE MODALITA' CON CUI L'UTENTE PUO' AVERE INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO IN CORSO              



(7) INDICARE NOMINATIVO ADDETTO ALL'UFFICIO IDONEO A FORNIRE INFORMAZIONI                
(8) INDICARE NUMERO TELEFONICO INTERNO DELL'UFFICIO CUI CHIEDERE INFORMAZIONI               
(9) INDICARE CASELLA PEC O PEI CUI E' POSSIBILE INVIARE ISTANZE E/O RICHIESTE DI INFORMAZIONI DA ISCRIVERE A PROTOCOLLO            
(10) INSERIRE NUMERO CENTRALINO E MAIL PEC O PEI DELLA CAPITANERIA                
(11) INSERIRE EVENTUALE LINK DI ACCESSO AL SERVIZIO ON LINE (SE ESISTENTE) O TEMPI PREVISTI PER LA SUA ATTIVAZIONE 


