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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 

  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 18 agosto 2015 , n.  152 .

      Regolamento recante rimodulazione delle tabelle riferite 
alle circoscrizioni territoriali delle direzioni marittime di 
Bari e di Napoli.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
 Visto l’articolo 17, comma 1, lettera   d)   della legge 

23 agosto 1988, n. 400; 
 Visto l’articolo 16 del Codice della navigazione, ap-

provato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; 
 Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l’esecuzione 

del Codice della navigazione, navigazione marittima, di 
cui con decreto del Presidente della Repubblica 15 feb-
braio 1952, n. 328; 

 Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali maritti-
me del Ministero dei trasporti e della navigazione, appro-
vata con decreto del Presidente della Repubblica 18 apri-
le 2000, n. 135 e successive modifi cazioni; 

 Ritenuta la necessità, al fi ne di assicurare un ottimale 
ed effi cace assetto funzionale dell’articolazione periferi-
ca dell’amministrazione marittima, di adeguare le rela-
tive strutture alle effettive esigenze marittime e locali e 
di modifi care le circoscrizioni territoriali ricadenti nelle 
Direzioni marittime di Bari e di Napoli; 

 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla 
sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza 
del 26 febbraio 2015; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 17 luglio 2015; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri 
e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con i Ministri della giustizia, della difesa e dell’eco-
nomia e delle fi nanze; 

 EMANA 

  il seguente regolamento:    

  Art. 1.

      Riorganizzazione degli Uffi ci marittimi periferici    

     1. La Delegazione di spiaggia di Savelletri è elevata a 
Uffi cio locale marittimo, assumendo la denominazione di 
Uffi cio locale marittimo di Savelletri. 

 2. La Delegazione di spiaggia di Marina di Ginosa è 
soppressa. 

 3. La Delegazione di spiaggia di Casalabate è soppressa. 
 4. La Delegazione di spiaggia di Nardò è soppressa. 
 5. L’Uffi cio locale marittimo di Sorrento ricade nella 

circoscrizione territoriale della Capitaneria di porto di 
Castellammare di Stabia.   

  Art. 2.

      Circoscrizioni territoriali marittime    

     1. I limiti delle circoscrizioni territoriali delle autori-
tà marittime di cui al presente articolo sono individuati 
nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento, le 
quali, vistate dal Ministro proponente, ne formano parte 
integrante ed abrogano e sostituiscono rispettivamente le 
corrispondenti tabelle delle circoscrizioni territoriali ma-
rittime relative alle Direzioni marittime di Bari e di Na-
poli, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 
18 aprile 2000, n. 135 e successive modifi cazioni.   

  Art. 3.

      Disposizioni fi nanziarie    

     1. All’attuazione del presente regolamento si provvede 
con le risorse umane, strumentali e fi nanziarie disponibili 
a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per 
la fi nanza pubblica. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. 

 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 

 Dato a Palermo, addì 18 agosto 2015 

 MATTARELLA 

 RENZI, Presidente del Consi-
glio dei ministri 

 DELRIO, Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti 

 ORLANDO, Ministro della 
giustizia 

 PINOTTI, Ministro della difesa 

 PADOAN, Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   

  Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2015
Uffi cio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, reg. n. 1, foglio n. 3195
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       NOTE 

  AVVERTENZA:  

 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico 

delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi ciali della 

Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è ope-

rato il rinvio. Restano invariati il valore e l’effi cacia degli atti legislativi qui trascritti. 

   Note alle premesse:   

 L’articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti 

aventi valore di legge ed i regolamenti. 

  — Si riporta il testo dell’articolo 16 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327:  

 «Art. 16.     (    Circoscrizione del litorale della Repubblica)    — Il litorale della Repubblica è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in 

compartimenti e questi in circondari. 

 Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. 

 Nell’ambito del compartimento in cui ha sede l’uffi cio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. 

 Nell’ambito del circondario in cui ha sede l’uffi cio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario. 

 Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l’uffi cio del compartimento né l’uffi cio del circondario sono istituiti uffi ci 

locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall’uffi cio circondariale. 

 Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffi ci marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell’approdo in 

cui hanno sede.». 

  — Si riportano i testi degli articoli 1 e 2 del regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione, navigazione marittima, approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328:  

 «Art. 1.    (Circoscrizioni)    — La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all’articolo 16 del codice e della loro estensione territoriale 

lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del presidente della Repubblica. 

 Con decreto del presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del 

territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime. 

 Art. 2. Denominazione degli uffi ci marittimi. 

 L’uffi cio della zona marittima è denominato direzione marittima, l’uffi cio del compartimento capitaneria di porto, l’uffi cio del circondario 

uffi cio circondariale marittimo. 

 Gli uffi ci che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l’uffi cio del compartimento né l’uffi cio del circon-

dario sono denominati uffi cio locale marittimo o delegazione di spiaggia.». 

  — Si riporta la tabella delle circoscrizioni territoriali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive 

modifi cazioni:  
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dell'Isonzo (Sdobba) esclusa, con 
esclusione del canale di accesso a 
Porto Buso sino alle dighe foranee 

Sabbiadoro   Udine (UD), limitatamente ai seguenti comuni 
sulla sinistra del Tagliamento: 
Aquileia, Fiumicello, Latisana, Lignano 
Sabbiadoro, Terzo d'Aquileia; 
Gorizia (GO) limitatamente al comune di 
Grado. 

  Porto 
Nogaro 

Dalla diga di levante di Porto Buso, 
per l'intero canale marittimo sino 
all'ambito portuale di Porto Nogaro 
sul Fiume Corno e alla banchina della 
zona industriale Banduzzi - 
Torviscosa, sul Fiume Aussa, 
proseguendo verso ponente da punta 
della Niova lungo la con terminazione 
lagunare (L. 366/63) sino alla foce del 
Canale Cormor lato destro 

Marano   Provincia di: 
Lagunare   Udine (UD), limitatamente ai seguenti comuni 

sulla sinistra del Tagliamento: 
Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Bertiolo, 
Carlino, Castions di Strada, Cervignano del 
Friuli, Codroipo, Gonars, Marano Lagunare, 
Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, 
Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano, 
Ronchis, S. Giorgio di Nogaro, Talmassons, 
Teor, Torviscosa, Varmo. 

Monfalcone   Dalla foce dell'Isonzo (Sdobba) esclusa 
alla foce del Timavo (asse mediano) 

    Province di: 
Udine (UD) limitatamente ai seguenti comuni 
sulla sinistra del Tagliamento: 
Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, 
Attimis, Basiliano, Bicinicco, Buja, Buttrio, 
Camino al Tagliamento, Campoformido, 
Campolongo al Torre, Cassacco, Cercivento, 
Chiopris - Viscone, Chiusaforte, Cividale del 
Friuli, Colloredo di Monte Albano, 
Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, 
Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, 
Fagagna, Fleibano, Forni Avoltri, Forni di 
Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, 
Grimacco, Lauco, Lestizza, Ligosullo, 
Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, 
Malborghetto Valbruna, Manzano, 
Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio 
Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, 
Moruzzo, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, 
Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, 
Pavia di Udine, Pontebba, Povoletto, Pozzuolo 
del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, 
Premariacco, Prepotto, Pulfero, Ragogna, 
Ravascletto, Raveo, Reana del Rojale, 
Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive 
d'Arcano, Ruda, S. Daniele del Friuli, S. 
Giovanni al Natisone, S. Leonardo, S. Pietro al 
Natisone, S. Vito al Torre, S. Vito di Fagagna, S. 
Maria la Longa, Sauris, Savogna, Sedegliano, 
Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, 
Tapogliano, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, 
Tolmezzo, Torreano, Treppo Carnico, Treppo 
Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, 
Udine, Venzone, Villa Santina, Villa Vicentina, 
Visco, Zuglio; 
Gorizia (GO) limitatamente ai comuni di: 
Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del 
Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, 
Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca 
d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, 
Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, 
Ronchi dei Legionari, Sagrado, S. Canzian 
d'Isonzo, S. Floriano del Collio, S. Lorenzo 
Isontino, S. Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, 
Staranzano, Turriacco, Villesse. 

Trieste   Dalla foce del Timavo (asse mediano) 
al posto di blocco di San Bartolomeo 

    Provincia di: 
Trieste (TS). 

 

DIREZIONE MARITTIMA DI TRIESTE 

 
  Grado Dalla foce del Tagliamento alla foce Lignano   Provincia di: 
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Porto 
Torres 

  Dall'estremità nord esclusa 
della spiaggia di Rena 
Majore fino a Capo Falcone 
escluso, compresa l'isola 
dell'Asinara 

Castelsardo Stintino Province di: Olbia-Tempio (OT) 
limitatamente ai comuni di Aglientu, 
Trinità d'Agultu e Badesi; Sassari (SS) 

  Alghero Da Capo Falcone incluso a 
Porto Tangone incluso 

Porto Conte 
(Fertilia) 

S. Nicolò 
dell'Argentiera”. 

  

 

  

   — Si riporta il testo dell’art. 17, comma 1, lettera   d)   , della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):  

 «Art. 17.    (Regolamenti)     — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del 
Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:  

   a)   l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; 

   b)   l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla 
competenza regionale; 

   c)   le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate 
alla legge; 

   d)   l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; 

   e)  . 

 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere 
delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la 
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando 
l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle nor-
me vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari. 

 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, 
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con 
decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali 
non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei 
ministri prima della loro emanazione. 

 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», 
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella   Gazzetta Uffi ciale  . 

 4  -bis  . L’organizzazione e la disciplina degli uffi ci dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta 
del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal   decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29   , e successive modifi cazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono:  

   a)   riordino degli uffi ci di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffi ci hanno esclusive competenze 
di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione; 

   b)   individuazione degli uffi ci di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversifi cazione tra strutture con funzioni fi nali e 
con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di fl essibilità eliminando le duplicazioni funzionali; 

   c)   previsione di strumenti di verifi ca periodica dell’organizzazione e dei risultati; 

   d)   indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; 

   e)   previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la defi nizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffi ci 
dirigenziali generali. 

 4  -ter  . Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamenta-
ri vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro 
funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».   

  Note all’art. 1:

      Si riportano le tabelle relative alle circoscrizioni territoriali marittime delle direzioni marittime di Bari e Napoli:  


