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Ministero delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibili
Capitaneria di Porto di Porto Torres
IL CAPITANO DI FREGATA (CP) SOTTOSCRITTO – CAPO DEL COMPARTIMENTO E
COMANDANTE DEL PORTO DI PORTO TORRES

VISTI: i dispacci prot. n. 5914 in data 23.05.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
prot. n. 48003 in data 04.06.2013 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto i
quali stabiliscono che, per i servizi svolti con mezzi nautici diversi dal rimorchio, il parametro per la
commisurazione del canone delle concessioni rilasciate ai sensi dell’art. 66 del Codice
Navigazione e dell’ art. 60 del Regolamento al Codice della Navigazione deve essere determinato
dal Capo del Compartimento Marittimo adottando i criteri di cui all’art. 16 comma 4 dell’del
Regolamento al Codice della Navigazione ossia “l’entità, lo scopo e i profitti derivanti dalla
concessione”;
ATTESO: che per quanto riguarda la commisurazione del canone per il servizio di bunkeraggio di
navi a mezzo di bettolina, servizio non presente nel porto di Porto Torres, provvede la Circolare
Titolo Porti serie VII n. 16 del 19.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre,
per il canone del servizio rimorchio delle navi, il richiamato dispaccio n. 5914 in data 23.05.2013 ha
confermato il criterio fin qui adottato, nelle more della predisposizione delle linee guida per il
rilascio di tale tipologia concessoria successivamente trasmesse con circolare n. 11 in data
19.03.2019;
VISTI: gli artt. 36 e 66 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 16, 60 e 139 del Regolamento
di esecuzione al Codice della Navigazione;
VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii rubricata “Riordino della legislazione in materia
portuale”;
CONSIDERATA l’opportunità e l’utilità di predeterminare la misura del canone delle concessioni
per licenza riguardanti i servizi portuali che richiedono l’impiego di navi e galleggianti nel porto
industriale di Porto Torres, con esclusione del servizio di rimorchio e bunkeraggio, così
ottemperando alle richiamate direttive ministeriali e del Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto;
VISTO: l’art. 04 del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400 – Aggiornamento delle misure unitarie
dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime – Anno 2022;
VISTA: la Circolare n. 03 in data 29.12.2021, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il
quale è stato comunicato l’adeguamento delle misure unitarie dei canoni per il rilascio delle
concessioni ovvero l’aggiornamento delle stesse per l’anno 2022;
DECRETA
Art. 1- Canone minimo annuale
A partire dal 01.01.2022 il canone minimo annuale da corrispondere per ogni servizio portuale,
reso con mezzo nautico nel porto e nella rada di Porto Torres, ai sensi ed in applicazione degli
articoli 66 Codice della Navigazione e 60 del Regolamento di Esecuzione al Codice della

Navigazione, viene determinato in € 2.698,75 ed è soggetto ad adeguamento annuale agli indici
ISTAT.
Ai sensi dell’art. 16, comma 4 Reg. Cod. Nav., il citato canone minimo annuale, per gli anni
successivi al primo, sarà incrementato di un importo variabile annuale, risultante dall’applicazione
delle percentuali sotto indicate agli scaglioni di profitto dichiarato annualmente da ciascun
concessionario:
 per profitti conseguiti nell’ultimo anno, da 0 fino a €. 25.000,00: 0,30% sull’importo
dichiarato;


per profitti conseguiti nell’ultimo anno, da €. 25.000,01 e fino a €. 50.000,00: 0,35%
sull’importo dichiarato;



per profitti conseguiti nell’ultimo anno, da €. 50.000,01 e fino a €. 75.000,00: 0,40%
sull’importo dichiarato;



per profitti conseguiti nell’ultimo anno, da €. 75.000,01 e fino a €. 100.000,00: 0,45%
sull’importo dichiarato;



per profitti conseguiti nell’ultimo anno, da €. 100.000,01: 0,50% sull’importo dichiarato.

L’importo della rata annuale del canone di concessione può essere ridotto a fronte di ulteriori e
specifici obblighi di servizio pubblico secondo quanto stabilito dall’articolo 139, comma 2 del
Regolamento al Codice della Navigazione.
Art. 2 - Adeguamento canone in base al fatturato
Ai fini dell' incremento del canone da corrispondere negli anni successivi al primo, il
concessionario dovrà presentare, entro il 01 marzo di ogni anno, l’apposto modello di
autocertificazione, allegato al presente Decreto, compilato in ogni sua parte in relazione a ciascun
servizio svolto nell’annualità precedente, e per il quale sia stata rilasciata apposita concessione da
parte dell’Autorità marittima.
L’Autorità marittima si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento, la veridicità dei dati forniti.
Art. 3 – Cauzione
L’importo minimo della cauzione stabilita in base a quanto precede per l’annualità in corso è fissata
in euro 5.397,5 (doppio del canone minimo).
In nessun caso l’importo determinato può essere inferiore a due annualità del canone.
Art. 4 - Disposizioni finali
Il presente decreto verrà pubblicizzato attraverso l’affissione all’albo di quest’Ufficio e l’inserimento
nel sito web istituzionale: http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-torres
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Sardegna, o, in alternativa,
gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza
sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne –
DIV. 2 – Via dell’Arte n. 16 Roma.
Porto Torres (SS), 20.01.2022

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
C.F. (CP) Gabriele PESCHIULLI
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Allegato 1 al Decreto n. ___ in data _________
Alla Capitaneria di Porto di Porto Torres
Sezione Demanio
cp-portotorres@pec.mit.gov.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 D.P.R.28 DICEMBRE 2000 N. 445 )
Il/La
sottoscritto/a
__________________________________
nato/a
________________
il
___________________ e residente a ______________________ in via/piazza __________ n ___
titolare/legale
rappresentante
della
Società
_____________________________
P.I.
_______________________ titolare della licenza n. _______ in data ________ rilasciata dalla Capitaneria di
Porto
di
Porto
Torres
per
esercitare
il
servizio
di
_______________________________________________________________________________________
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
che, al fine della determinazione del canone da corrispondere ai sensi dell’articolo 1 del Decreto n. ___ in
data _________ ,della Capitaneria di Porto di Porto Torres, durante l’annualità _________ ha conseguito il
seguente profitto ______________ e pertanto rientra nell’aliquota sotto indicata (barrare voce corretta):
o da 0 fino a €. 25.000,00
o da €. 25.000,01 fino a €. 50.000,00
o da €. 50.000,01 fino a €. 75.000,00
o da €. 75.000,01 fino a €. 100.000,00
o da €. 100.000,01

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere
informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, unicamente per le
finalità per le quali sono state acquisite.

Luogo e data
_____________

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
_________________________________

