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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  

POZZUOLI 
 

DECRETO  R.D. / 2021 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del 
porto di Pozzuoli, 
 

VISTA: la Legge 28 Gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni ed 
integrazioni, rubricata “Riordino della legislazione in materia portuale”, e 
segnatamente l’art. 16;  

VISTO: il Decreto Ministeriale 31 marzo 1995 n.585, recante il “Regolamento 
recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle 
autorizzazioni per l’esercizio delle attività portuali”; 

VISTO: il Decreto Ministeriale 6 febbraio 2001, n. 132, recante il “Regolamento 
concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la 
regolamentazione da parte delle Autorità Portuali e Marittime dei servizi 
portuali, ai sensi dell’articolo 16 della Legge n. 84/1994”; 

VISTA: la propria Ordinanza n. 53/2007 del 12.11.2007 recante il regolamento 

relativo all’individuazione dei servizi portuali nel porto di Pozzuoli ai sensi 

dell’art. 16 commi 1 della Legge n. 84/1994 e del D.M. n. 132/2001; 

VISTA: la propria Ordinanza n. 43/2009 del 22.05.2009 recante il regolamento 

per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di operazioni portuali 

nei porti di Pozzuoli e Baia, ai sensi dell’art. 16 commi 1 e 3 della Legge 

n. 84/1994 e ss.mm.ii. e del D.M. n. 585/1995; 
  

R E N D E  N O T O   
 

Articolo 1 
 

1. che in aderenza a quanto previsto e stabilito dall’art. 5 comma 2 del D.M. n. 585/1995 e 

dall’art. 4 commi 1, 4 e 6 dell’Ordinanza n. 43/2009 in preambolo richiamata, le istanze, 

comprese quelle di rinnovo, intese ad ottenere per l’anno 2022 il rilascio 

dell’autorizzazione di cui all’art. 16 della Legge n. 84/1994 per l’esercizio delle 

operazioni portuali nei porti di Pozzuoli e Baia, dovranno essere presentate all’Ufficio 

Circondariale marittimo di Pozzuoli entro e non oltre il 1° Dicembre 2021.  

2. Inoltre, in aderenza a quanto previsto e stabilito dall’art. 3 comma 1 dell’Ordinanza n. 

53/2007 in preambolo richiamata, le istanze, comprese quelle di rinnovo, intese ad 

ottenere per l’anno 2022 il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 16 della Legge n. 

84/1994 per l’esercizio dei servizi portuali nel porto di Pozzuoli, dovranno essere 

presentate all’Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli entro e non oltre il 30 

novembre 2021. 

PORTI DI POZZUOLI E BAIA 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ex ART. 16 DELLA 

LEGGE n. 84/1994 PER L’ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI PORTUALI E DEI SERVIZI PORTUALI PER L’ANNO 2022 
(già fissati dall’art. 5 comma 2 del D.M. n. 585/1995, nonché dall’art. 4 commi 1, 4 e 6 dell’Ordinanza n. 43/2009 e 

dall’art. 3 comma 1 dell’Ordinanza n. 53/2007 dell’Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli) 
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3. Il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate per l’anno 2022 sarà 

determinato in aderenza ai criteri stabiliti dall’art. 16 comma 7 della Legge n. 84/1994, 

sentita la Commissione Consultiva Locale, che si riunirà il giorno 29 novembre 2021, alle 

ore 15:00, presso l’Ufficio Locale marittimo di Baia. 

4. Per le imprese che intendono presentare istanza, compresa quella di rinnovo, per 

l’esercizio di operazioni portuali, la documentazione a corredo dovrà comprendere tutti 

gli atti e le certificazioni attestanti i requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 31.03.1995 n° 585 e 

all’art. 4 e dell’Ordinanza n. 43/2009 in preambolo richiamata. 

5. Per le imprese che intendono presentare istanza per l’esercizio di servizi portuali, la 

documentazione a corredo dovrà comprendere tutti gli atti e le certificazioni attestanti i 

requisiti di cui all’art. 4 del D.M. 6 febbraio 2001, n. 132 e all’art. 3 della propria 

dell’Ordinanza n. 53/2007 in preambolo richiamata. 

6. Questa Autorità Marittima si pronuncerà sulle istanze di autorizzazione di cui all’art. 16 

della Legge n. 84/1994 entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla richiesta, previo 

espletamento di adeguata istruttoria e sentita la Commissione consultiva locale così 

come stabilito dal comma 7ter del medesimo articolo citato, nonché dall’art. 4 comma 1 

del D.M. n. 585/1994 e dall’art. 3 comma 4 del D.M. n. 132/2001. 

7. La pubblicità al presente Decreto sia assicurata mediante pubblicazione alla pagina 

“Avvisi” del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/pozzuoli. 

 
 
Pozzuoli, 29/11/2021. 
 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Mario ATELLA 
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