CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE
SERVIZIO PERSONALE MARITTIMO E ATTIVITA’ MARITTIME
SEZIONE GENTE DI MARE E PESCA
UFFICIO PESCA
Ufficio per informazioni, orari e modalità di accesso : Capitaneria di porto di Trieste sita in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 4. Orari di accesso al pubblico: dal lun. al ven. dalle ore 09.00 alle 12.00 e mart. e giov. anche dalle ore 15.00 alle
16.00.
Modalità per ottenere informazioni relative al procedimento amministrativo: telefono: 040676623; invio di email o pec ai seguenti indirizzi: cptrieste@mit.gov.it
dm.trieste@pec.mit.gov.it
Procedimento
amministrativo e
riferimenti normativi

Unità
Unità
Unità organizzativa Termini di
Strumenti di tutela Modalità per
Atti e documenti da allegare all'istanza
organizzativa
organizzativa
responsabile del
conclusione del
amministrativa e
l'effettuazione
responsabile
responsabile
provvedimento
procedimento
giurisdizionale
dei pagamenti
dell’istruttoria del
finale
eventualment
Modalità per ottenere informazioni relative procedimento
al procedimento amministrativo: invio di email o pec ai seguenti indirizzi cptrieste@mit.gov.it
e necessari dm.trieste@pec.mit.gov.it
Iscrizione/
Ufficio pesca
Sezione Gente
Comandante della
30 gg. Che
VEDASI
//
1. Istanza (in caso di minorenne, firma di un tutore)
cancellazione
di mare e pesca Capitaneria di
decorrono dalla
INFORMAZIONI A
2. Iscrizione alla gente di mare
Registro pescatori
porto
data della
PEDICE TABELLA
3. n.3 fototessere
marittimi
presentazione
4. Copia documento d’identità
Art. 2 del D.Lgs
dell’istanza
153/2004 –
completa di tutta la
N.B. non può essere iscritto (D.P.R. n° 1639 del 2 ottobre 1968):
chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che sia intervenuta
Artt. 32 e ss. del DPR
documentazione
riabilitazione;
1639/1968
prescritta (art. 2
3) chi è stato condannato per uno o piú reati previsti dalle leggi sulla pesca ad una pena detentiva
della L. 241/1990)
complessivamente superiore ad un anno;
4) chi è stato condannato per piú di cinque violazioni delle leggi sulla pesca, costituenti delitto

Iscrizione/cancellazione
nel Registro Imprese di
pesca
Art. 4 del D.Lgs 4/2012
Artt. 63 e ss. del DPR
1639/1968
Art. 3 D.Lgs 153/2004

Ufficio pesca

Sezione Gente
di mare e pesca

Servizio Personale
marittimo e attività
marittime/
Comandante della
Capitaneria di
porto di Trieste

Pesca sportiva in porto
Ordinanza CP 06/2021
Pubblicata sul sito
www.guardiacostiera.g
ov.it/trieste nella
sezione “Ordinanze”

Ufficio pesca

Sezione Gente
di mare e pesca

Servizio personale
marittimo e attività
marittime

Ufficio pesca

Ufficio pesca

Sezione Gente di
mare e pesca

Nulla Osta pesca
sportiva Tonno Rosso
Ordinanza CP 48/2012
– 56/2012
Pubbblicata sul sito
www.guardiacostiera.g
ov.it/trieste nella
sezione “Ordinanze”
Artt 18-19 Reg. UE
1627/2016

30 gg. Che
decorrono dalla
data della
presentazione
dell’istanza
completa di tutta la
documentazione
prescritta (art. 2
della L. 241/1990)
30 gg. Che
decorrono dalla
data della
presentazione
dell’istanza
completa di tutta la
documentazione
prescritta (art. 2
della L. 241/1990)
All’atto della
presentazione della
richiesta entro i
tempi necessari di
trattazione della
pratica e
comunque entro 7
gg.

VEDASI
INFORMAZIONI A
PEDICE TABELLA

//

1.
2.
3.
4.
5.

Istanza in marca da bollo da 16 euro;
Copia licenza di navigazione unità da pesca,
N.1 marca da bollo da 16 euro
Iscrizione alla Camera di Commercio + certificazione antimafia;
In caso di impianto, copia della concessione

VEDASI
INFORMAZIONI A
PEDICE TABELLA

//

1.
2.
3.
4.

Istanza in marca da bollo da 16 euro;
Copia di un documento d’identità;
Censimento gratuito al M.I.P.A.A.F;
Marca da bollo da 16 euro.

VEDASI
INFORMAZIONI A
PEDICE TABELLA

//
1.
2.
3.
4.
5.

Istanza
Documenti di tutti i motori, compreso l’ausiliario (certificato d’uso, etc.);
Eventuale documento unità (se iscritta);
Certificato assicurativo di tutti i motori compreso l’ausiliario;
Copia documento d’identità

Pesca professionale in
ambito portuale
Ordinanza CP 12/2009
pubblicata sul sito
www.guardiacostiera.g
ov.it/trieste nella
sezione “Ordinanze”

Ufficio pesca

Sezione gente di
mare e pesca

Reparto Tecnico
Amministrativo

30 gg. Che
decorrono dalla
data della
presentazione
dell’istanza
completa di tutta la
documentazione
prescritta (art. 2
della L. 241/1990)

VEDASI
INFORMAZIONI A
PEDICE TABELLA

//

1. Istanza in marca da bollo da 16 euro;
2. Copia licenza di pesca o attestazione provvisoria;
3. Marca da bollo da 16 euro.

Tutela amministrativa: Ricorso Gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili entro 30 gg dalla notifica/comunicazione dell’atto.
Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica: ricorso alternativo al rimedio giurisdizionale, proponibile entro 120 gg dalla notifica/comunicazione dell’atto
Tutela giurisdizionale: Ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia esperibile entro 60 gg dalla notifica/comunicazione del provvedimento di diniego
Ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia contro il silenzio inadempimento, esperibile entro un anno dalla scadenza del termine per provvedere.

