
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 – SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE (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 
RILASCIO 

ANNOTAZIONI DI 
SICUREZZA 

Legge n. 616/62 "Sicurezza 
della navigazione e della vita 

umana in mare" 
 

 D.P.R. 8 novembre 1991, n. 
435 - Approvazione del 

regolamento per la sicurezza 
della navigazione e della vita 

umana in mare  
 

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. Marca da bollo (€ 16,00) da apporre al certificato 
3. Ricevuta del versamento effettuato sul c/c postale N. 217042 di € 25,82 
(€ Venticinque/82), intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione 
di Latina, imputato al Capo XV Capitolo 2170; Causale: Tributi speciali Tab. 
“D” all. 1 Legge 06.08.1991 N. 255, Visite di Sicurezza. 
2. Copia dei documenti di bordo (Licenza di Navigazione, Ruolino 
d’Equipaggio; Licenza di Pesca); 
3. Copia delle ultime Annotazioni di Sicurezza; 
4. Verbale Ispezione-Collaudo RTF o, Licenza RTF o, Dichiarazione 
Conformità VHF Portatile; 
5. Copia del Certificato di Stazza; 
6. Certificato di potenza motore; 
7. Certificato di Prova Pratica di Stabilità. 

30 (trenta) giorni 

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 

RILASCIO 
ANNOTAZIONI DI 

SICUREZZA PER LA 
PESCA TURISMO 

Legge n. 616/62 "Sicurezza 
della navigazione e della vita 

umana in mare" 
 

D.P.R. 8 novembre 1991, n. 
435 - Approvazione del 

regolamento per la sicurezza 
della navigazione e della vita 

umana in mare 
 

DECRETO 5 agosto 2002, n. 
218 - Regolamento di 

sicurezza per le navi abilitate 
alla pesca costiera. 

 

1. Istanza in bollo (€ 16,00) 
2. Marca da bollo (€ 16,00) da apporre al certificato 
3. Ricevuta del versamento effettuato sul c/c postale N. 217042 di € 25,82 
(€ Venticinque/82), intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione 
di Latina, imputato al Capo XV Capitolo 2170; Causale: Tributi speciali Tab. 
“D” all. 1 Legge 06.08.1991 N. 255, Visite di Sicurezza. 
4. Copia dei documenti di bordo (Licenza di Navigazione, Ruolino 
d’Equipaggio; Licenza di Pesca; certificato di iscrizione nei R.I.P. 
(Mod.14)); 
5. Copia delle annotazioni di sicurezza (con acclusa dichiarazione ai fini del 
rinnovo delle annotazioni di sicurezza); 
6. Copia delle annotazioni di sicurezza, finalizzate esclusivamente all’esercizio 
della Pesca-Turismo (con acclusa dichiarazione ai fini delle annotazioni di 
sicurezza); 
7. Verbale Ispezione-Collaudo RTF o, Licenza RTF o, Dichiarazione 
Conformità VHF Portatile; 
8. Copia del Certificato di Stazza; 
9. Certificato di potenza motore; 
10. Certificato di Prova Pratica di Stabilità. 
11. Per l’esercizio della pesca-turismo nel periodo invernale, dal 01.11. al 
30.04, allegare verbale dell’Autorità Marittima attestante la sistemazione, 
anche amovibile, per il ricovero delle persone imbarcate. 

30 (trenta) giorni 

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 
Deroghe/Mantenimenti 

a bordo/Esenzioni 

D.P.R. 8 novembre 1991, n. 
435 - Approvazione del 

regolamento per la sicurezza 
della navigazione e della vita 

umana in mare 
 

Legge n. 616/62 "Sicurezza 
della navigazione e della vita 

umana in mare" 
 

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 347. 
Regolamento recante 
semplificazione dei 

procedimenti di tipo approvato 
di apparecchi, dispositivi o 

materiali da installare a bordo 
delle navi 

 

1. Istanza in bollo (€ 16,00) 
2. Marca da bollo (€ 16,00) da apporre al certificato 
2. Copia dei documenti di bordo 

30 (trenta) giorni 

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 

4 
Rilascio/Rinnovo Licenza 

RTF 
 Art.2, comma 2, D.M. 3 

aprile 2013 

- Istanza in marca da bollo (€ 16,00) da scaricare dal sito del MISE 
- verbale di collaudo o d’ispezione della stazione radio in corso di validità;  
- copia dell’atto di nazionalità o di documentazione equipollente (“Licenza di 
navigazione per navi minori e galleggianti” o di “Licenza di pesca”), da cui si 
evinca l’armatore (solo per rilascio di licenza ex-novo);  
- n. 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla licenza d’esercizio della 
stazione VHF;  
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità (fronte/retro), in 
corso di validità, del soggetto sottoscrittore della domanda;  
- Una busta preaffrancata formato 16,2x22,9 cm con € 6,95 in francobolli per la 
spedizione della Licenza.  

30 (trenta) giorni 

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 

https://ispettorati.mise.gov.it/index.
php/ispettorato-lazio-e-abruzzo/40-

ispettorato-lazio-e-abruzzo/134-
modulistica-ispettorato 



5 Rilascio Tesserino RTF 

Decreto 8/3/2005 
Certificati di abilitazione 

all'uso degli apparati radio a 
bordo delle imbarcazioni 

adibite alla pesca costiera, 
locale e ravvicinata. 

 

- Istanza in marca da bollo (€ 16,00) da scaricare dal sito del MISE 
- Fotocopia del tesserino di pescatore;  
- Attestazione del versamento di € 25,00 per tassa d’esami, eseguito sul 
c.c.p. n° 11026010 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo;  
- Fotocopia dell’eventuale certificato radio già posseduto. 
- Fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità; 
- n. 1 marca da bollo da € 16.00 da apporre sul nuovo certificato; 
- n. 2 fotografie formato tessera, una delle quali autenticata. 

30 (trenta) giorni 

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 

https://ispettorati.mise.gov.it/index.
php/ispettorato-lazio-e-abruzzo/40-

ispettorato-lazio-e-abruzzo/134-
modulistica-ispettorato 

6 Richiesta 
Visita/Ispezione/Collaudo 

Decreto Ministeriale del 21 
novembre 1956,  

Decreto Ministeriale 10 agosto 
1965  

Decreto Ministeriale 2 gennaio 
1970 

- Istanza in marca da bollo (€ 16,00) da scaricare dal sito del MISE 
- Versamento in uno dei seguenti modi: 
-   Bollettino postale c.c.p. nr.72590334 intestato alla Tesoreria Provinciale dello   

Stato - Sezione di Viterbo; 
−  Bonifico bancario IBAN IT41T0760114500000072590334 intestato alla 

Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Viterbo; 
−  Causale “prestazione in conto terzi per spese effettuazioni collaudi e ispezioni 

su impianti radioelettrici a bordo di navi, con accredito sul Capo XVIII, 
Capitolo 2569, art.15 del Bilancio dello Stato”. 

30 (trenta) giorni 

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 

https://ispettorati.mise.gov.it/index.
php/ispettorato-lazio-e-abruzzo/40-

ispettorato-lazio-e-abruzzo/134-
modulistica-ispettorato 

 
(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 


