Decreto n° 3922/TERINF del 30/10/2020

DETERMINAZIONE DEL NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI
ALL’ESERCIZIO DI OPERAZIONI E SERVIZI PORTUALI RILASCIABILI A PORTO
NOGARO PER L’ANNO 2021, DETERMINAZIONI SULLE AUTORIZZAZIONI
VIGENTI E SULLE NUOVE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE
Il Direttore del Servizio ad interim
Vista la legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 “Disciplina della portualità di competenza
regionale” ed in particolare l’articolo 11 che dispone in materia di operazioni e servizi portuali;
Visto il comma 7 del citato articolo 11 della LR 12/2012 in base al quale l’Amministrazione
regionale determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate per
l’esercizio di operazioni e i servizi portuali, in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e
del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2012, n. 1861 “Linee di indirizzo per la
gestione dei porti di interesse regionale” recante, tra l’altro, i criteri generali per il rilascio delle
autorizzazioni allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali;
Rilevato che all’articolo 1 lettera B) della menzionata deliberazione giuntale n. 1861/2012 è
stabilito che:
-il numero massimo delle autorizzazioni allo svolgimento di operazioni e servizi portuali venga
determinato assicurando, per ciascun porto, la più ampia concorrenza nel settore, tenuto
conto delle esigenze di funzionalità dello scalo, dei volumi di traffico nonché delle imprese
autorizzate già esistenti;
-il numero è sempre suscettibile di ampliamento quando l’ingresso di nuovi operatori sia
finalizzato a garantire: a) la maggiore produttività del porto, b) l’attrazione di nuove tipologie
merceologiche per la cui movimentazione le imprese autorizzate già esistenti non detengono
idonee attrezzature o manodopera specializzata;
-delle determinazioni sul numero di autorizzazioni rilasciabili annualmente nei singoli porti è
data notizia sul sito Internet della Regione Friuli Venezia Giulia, sezione “Bandi e avvisi”;
Ricordato che la suddetta deliberazione giuntale 1861/2012 dava atto che, allo stato, il
numero delle imprese autorizzate alle operazioni portuali e ai servizi portuali nel porto di
Porto Nogaro era fissato in n. 2 per le operazioni portuali e in n. 3 per i servizi portuali;
Richiamato il comma 4 del citato articolo 11 della LR 12/2012, che stabilisce la competenza
del Direttore centrale a determinare i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio delle
autorizzazioni e ai relativi controlli;

Visto il decreto del Direttore centrale n. 5232 del 19 novembre 2012, che disciplina, tra l’altro,
il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi e che determina i requisiti di
idoneità personale, di capacità tecnico-organizzativa e finanziaria, e di professionalità degli
operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività da espletare;
Considerato che l’articolo 3 del suddetto Decreto 5232/2012, dispone che:
-la Regione Friuli Venezia Giulia rilascia l’autorizzazione, anche nel caso di autoproduzione,
all’esercizio di una o più operazioni portuali e uno o più servizi portuali, da indicarsi
puntualmente nel medesimo atto autorizzativo;
-annualmente viene determinato il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per l’anno
successivo per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali, in modo tale da assicurare la più
ampia concorrenza, fissando altresì, con adeguato preavviso, un termine perentorio per la
presentazione delle domande, dandone notizia mediante pubblicazione sul sito Internet della
Regione Friuli Venezia Giulia, sezione “Bandi e avvisi”;
Visto il decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio TERINF/6843 del 2 ottobre
2017 con il quale è stato approvato l’aggiornamento della modulistica da utilizzare per la
presentazione dell’istanza e delle autocertificazioni relative a stati, fatti e qualità riferiti alle
imprese richiedenti l’autorizzazione;
Dato atto che con decreto n. 4776 del 31.10.2019 il numero massimo delle autorizzazioni alle
operazioni ed ai servizi portuali per il 2020 è stato confermato, come per gli anni
immediatamente precedenti, in complessivi n. 2 per le operazioni portuali e in n. 3 per i servizi
portuali;
Atteso che nel porto di Porto Nogaro risultano attualmente in essere n. 2 autorizzazioni per
operazioni portuali e n. 3 autorizzazioni per servizi portuali, in scadenza al 31.12.2020, a favore
delle seguenti imprese:
Impresa
Impresa Portuale Porto Nogaro Srl
Impresa Portuale Porto Nogaro Srl
Midollini F.lli Spa
Midollini F.lli Spa
Consorzio Portonuovo

operazioni / servizi portuali
operazioni portuali
servizi portuali
operazioni portuali
servizi portuali
servizi portuali

atto di autorizzazione
Decreto 7186/2016
Decreto 7185/2016
Decreto 7201/2016
Decreto 7202/2016
Decreto 7184/2016

Rilevato che il trend dei traffici dell’ultimo biennio nel porto di Porto Nogaro, con riferimento
al tonnellaggio della merce complessivamente movimentata in imbarco/sbarco comunicato
dalle Imprese portuali, si registra sostanzialmente stabile;
Considerato che alla luce dell’attuale contesto del porto di Porto Nogaro - in considerazione
della consistenza e disponibilità degli spazi operativi, della destinazione dei piazzali portuali e
delle aree di stoccaggio delle merci, delle relative modalità di fruizione, degli interventi
infrastrutturali programmati e in corso di esecuzione, oltre che in ragione del trend di traffico
e del numero delle imprese autorizzate già esistenti - non si rileva la necessità di variare, in
questo momento, il numero di autorizzazioni per l’esercizio di operazioni/servizi portuali
rilasciabili ad ulteriori operatori;
Dato atto che attualmente la banchina portuale è destinata ad uso pubblico (quindi non è
assentita in concessione) e che le aree adiacenti di retrobanchina interne alla cinta portuale,
che per loro natura sono a diretto servizio della banchina e quindi strettamente funzionali
all’attività portuale, sono di proprietà e quindi gestite dal Consorzio di sviluppo economico del
Friuli (COSEF) che le concede in utilizzo agli operatori portuali autorizzati;
Tenuto conto del fatto che è in corso di elaborazione il Piano operativo triennale (POT),
previsto dall’art. 7 della LR 12/2012, che ha il compito di definire le strategie di sviluppo delle
attività portuali e gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ivi
compresi i criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni demaniali;
Atteso che a seguito dell’approvazione del POT si procederà ad avviare, nel corso del 2021, il
procedimento di assegnazione delle nuove autorizzazioni/concessioni, che dovrà tenere
necessariamente conto dei contenuti del Piano operativo stesso;
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Considerato che il suddetto procedimento di rilascio delle nuove autorizzazioni/concessioni
sarà svolto congiuntamente e in modo coordinato tra Regione e COSEF, quest’ultimo con
riferimento all’assegnazione in utilizzo delle aree retrobanchina di sua proprietà in ragione
della stretta funzionalità delle stesse all’area di banchina e quindi all’esercizio delle attività
portuali;
Dato atto pertanto che a seguito dell’approvazione del documento programmatorio sopra
evidenziato potrebbe risultare necessario valutare, in corso d’anno, l’opportunità di modificare
il numero massimo delle autorizzazioni allo svolgimento di operazioni/servizi portuali
rilasciabili per il porto di Porto Nogaro, sia per garantire la massima concorrenza sia per
assicurare la gestione dello scalo secondo criteri di maggiore efficienza economica e
funzionalità dello stesso;
Considerato che le Imprese portuali attualmente autorizzate hanno manifestato l’interesse a
continuare l’esercizio di operazioni e servizi portuali anche per il 2021 provvedendo a
presentare domanda di rinnovo delle autorizzazioni in essere, ed in particolare l’impresa
Portuale Porto Nogaro Srl con note pec assunte al prot. n. 63614 e 63617 del 28.10.2020,
l’impresa Midolini F.lli Spa con note pec assunte al prot. n. 63450, 63454, 63459, 63460,
63463, 63538, 63540, 63543 e 63545 del 28.10.2020 e il Consorzio Portonuovo con nota pec
assunta al prot. n. 63610 del 28.10.2020;
Preso atto che il sopra richiamato decreto del Direttore centrale n. 5232/2012, all’articolo 3,
punto 5, stabilisce che l’autorizzazione sia rilasciata per un periodo non inferiore ad un anno;
Considerato da un lato il fatto che non risulta quindi possibile rilasciare nuove autorizzazioni
per un periodo inferiore ad un anno e, nel contempo, la circostanza che il procedimento di
assegnazione delle nuove autorizzazioni (che seguirà l’approvazione del POT) dovrebbe
trovare conclusione prima del termine dell’anno 2021;
Considerato che rientra nell’interesse pubblico procedere con la predisposizione del Piano
operativo triennale e - nelle more della conclusione del relativo procedimento e dell’avvio
delle procedure per il rilascio delle nuove autorizzazioni/concessioni secondo i criteri ivi
stabiliti – garantire parimenti adeguata continuità all’attività portuale, che risulta
regolarmente e affidabilmente gestita dalle imprese attualmente operanti presso il Porto;
Valutato quindi opportuno, alla luce di quanto fin qui premesso:
- mantenere per il momento invariato, rispetto alle determinazioni assunte per il 2020, il
numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili nel 2021, per l’esercizio di
operazioni/servizi portuali a Porto di Nogaro,
- riservarsi la facoltà di modificare, nel corso del 2021, il numero massimo delle
autorizzazioni rilasciabili per operazioni e servizi portuali presso il medesimo porto,
successivamente all’approvazione del POT,
- determinare che i termini per la presentazione di nuove domande di autorizzazione,
essendo attualmente esaurito il numero di autorizzazioni disponibili per il rilascio,
verranno aperti solo in caso di rinuncia e/o decadenza da parte delle imprese
attualmente autorizzate e ciò fino alla conclusione del procedimento per il rilascio delle
nuove autorizzazioni che si svolgerà nel corso del 2021;
- prorogare le autorizzazioni vigenti a favore delle Imprese portuali fino alla conclusione del
procedimento di rilascio delle nuove autorizzazioni e comunque non oltre il 31.12.2021 al fine di garantire piena continuità all’operatività del Porto;
Ritenuto, inoltre, di dover dare adeguata evidenza a quanto sopra esposto con la
pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia
- sezione “Bandi e avvisi” - nonché mediante affissione all’Albo digitale dell’Ufficio
Circondariale Marittimo di Porto Nogaro e all’Albo Pretorio del Comune di San Giorgio di
Nogaro;
Visti e applicati:
- la Legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
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-

procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali
approvato con DPReg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e s.m.i., ed in particolare gli
articoli 17, 19 e 21;
la deliberazione della Giunta regionale di data 24 luglio 2020, n. 1133 (Articolazione
organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e declaratoria delle funzioni delle
strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti
regionali) ed in particolare l’Allegato A;
la deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 12 giugno 2020 con la quale è stato
rinnovato l’incarico di Direttore centrale della Direzione infrastrutture e territorio a
decorrere dal 2 agosto 2020 e fino al 1 agosto 2023;
il decreto del Direttore Centrale n. 3005/TERINF dd. 03.08.2020 con il quale tra l’altro si
dispone di esercitare direttamente le funzioni di Direttore del Servizio porti, navigazione
interna e logistica, fino alla designazione del relativo titolare;
DECRETA
sulla base dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche esposti nelle premesse,
che qui si intendono integralmente richiamati

1.

2.
3.

Il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili per l’anno 2021 presso il porto di Porto
Nogaro è attualmente mantenuto come segue: n. 2 autorizzazioni per operazioni portuali ex
art. 11, L.R. n. 12/2012 e n. 3 autorizzazioni per servizi portuali ex art. 11, L.R. n. 12/2012.
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione regionale di modificare, nel corso del 2021, il
numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili per l’esercizio di operazioni e servizi portuali.
Le seguenti autorizzazioni allo svolgimento di operazioni e servizi portuali presso il porto di
Porto Nogaro sono prorogate fino alla conclusione del procedimento di rilascio delle nuove
autorizzazioni -che verrà avviato nel corso del 2021 - e comunque non oltre il 31.12.2021:
Impresa
Impresa Portuale Porto Nogaro Srl
Impresa Portuale Porto Nogaro Srl
Midollini F.lli Spa
Midollini F.lli Spa
Consorzio Portonuovo

4.
5.

6.

7.
8.

operazioni / servizi portuali
operazioni portuali
servizi portuali
operazioni portuali
servizi portuali
servizi portuali

atto di autorizzazione
Decreto 7186/2016
Decreto 7185/2016
Decreto 7201/2016
Decreto 7202/2016
Decreto 7184/2016

Sono confermati gli obblighi e le prescrizioni a carico delle Imprese già indicati nei relativi
decreti di autorizzazione evidenziati.
E’ fatta salva la sospensione o la revoca delle autorizzazioni nei casi stabiliti dall’articolo 6 del
Decreto 5232/2012, tra cui la mancata sussistenza o la perdita dei requisiti previsti in capo
alle Imprese autorizzate.
Non si procede per il momento ad aprire i termini, né a determinarne la relativa scadenza, per
la presentazione di nuove istanze per il rilascio di ulteriori autorizzazioni allo svolgimento di
operazioni e servizi portuali presso Porto Nogaro.
Il responsabile del procedimento è il Direttore ad interim del Servizio Porti, navigazione interna
e logistica, dott. Marco Padrini.
Si dispone la pubblicazione del presente atto: sul sito ufficiale della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia - sezione “Bandi e avvisi”, all’Albo digitale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di
Porto Nogaro e all’Albo Pretorio del Comune di San Giorgio di Nogaro, a partire dalla data di
ricevimento del medesimo provvedimento e per la durata di 40 giorni naturali consecutivi.
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9.

Il presente atto viene trasmesso anche via pec alle Imprese titolari di autorizzazione allo
svolgimento di operazioni/servizi portuali operanti presso il porto di Porto Nogaro, alla
Capitaneria di Porto, all’Agenzia delle Dogane, al Provveditorato per le OOPP, all’Agenzia del
Demanio e al Consorzio di sviluppo economico del Friuli.
Marco Padrini
Direttore del Servizio ad interim
[firmato digitalmente]

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo
regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente,
entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.
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