CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE
SERVIZIO SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E DIFESA PORTUALE
SEZIONE SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
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: invio di email o pec ai seguenti indirizzi cptrieste@mit.gov.it
dm.trieste@pec.mit.gov.it

Procedimento amministrativo e
riferimenti normativi

Unità organizzativa
Unità organizzativa
Unità organizzativa Termini di conclusione
responsabile
responsabile del
responsabile del
del procedimento
dell’istruttoria
procedimento
provvedimento
Modalità per ottenere informazioni relative al procedimento amministrativo: invio di emailfinale
o pec ai seguenti indirizzi cptrieste@mit.gov.it

Rilascio o rinnovo del Certificato di Ufficio Sicurezza
navigabilità per le navi con stazza lorda della navigazione
uguale o superiore alle 25 T.S.L. (non
munite di certificato di classe) e per le
navi abilitare al trasporto passeggeri in
acque tranquille uguale o inferiori alle
25 T.S.L.
(Art. 5 Legge n. 616/1962 - Art. 21
D.P.R. n. 435/1991 - Art. 22 D.M.
218/2002)
Rilascio o rinnovo del Certificato
Ufficio Sicurezza
d'idoneità per le navi da carico di stazza della navigazione
lorda pari o superiore a 25 tonn. ma
inferiore a 500 tonn. in navigazioni
internazionali, per i galleggianti di
stazza lorda pari o superiore a 200
tonn. nonché per le navi da passeggeri
o da carico di stazza lorda pari o
superiore a 25 tonn. in navigazioni
nazionali, comprese quelle destinate a
servizi speciali quali pesca (esclusa
quella costiera locale e ravvicinata),
traghetto, rimorchio, salvataggio.
(Artt. 4 lett. f), Legge n. 616/1962 - Art.
36 lett. m), D.P.R. n. 435/1991)
Rilascio o rinnovo del certificato delle
Ufficio Sicurezza
annotazioni di sicurezza per navi
della navigazione
passeggeri di stazza lorda < a 25 tonn.
in navigazioni nazionali, compresi i
traghetti abilitati al trasporto di
passeggeri nei suddetti limiti di stazza e
navigazioni; navi da carico di stazza
lorda < a 25 tonnellate in navigazioni sia
internazionali sia nazionali, compresi i
traghetti non abilitati al trasporto di
passeggeri, i rimorchiatori, le navi di
salvataggio, le navi da pesca, nei
suddetti limiti di stazza e navigazioni;
navi ad uso privato di qualsiasi stazza e
abilitate a qualsiasi navigazione;

Strumenti di
Modalità per
tutela
l'effettuazione
amministrativa dei pagamenti
dm.trieste@pec.mit.gov.it
e giurisdizionale
eventualment
e necessari
VEDASI
//
INFORMAZIONI
A PEDICE
TABELLA

Atti e documenti da allegare all'istanza

Sezione Sicurezza
della navigazione

Sezione Sicurezza
della navigazione

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

1. istanza libera in bollo (da € 16,00);
2. originale della "Dichiarazione ai fini" rilasciata da parte
dell'Organismo tecnico riconosciuto/autorizzato;
3. Marca da bollo (da € 16,00) per rilascio certificato;

Sezione Sicurezza
della navigazione

Servizio Sicurezza
della navigazione e
difesa portuale

30 gg. che decorrono
dalla data della
presentazione della
richiesta di imbarco (art.
2 della L. 241/1990)

VEDASI
INFORMAZIONI
A PEDICE
TABELLA

VEDASI
PUNTO N. 4
DELLA
COLONNA A
FIANCO

1. istanza libera in bollo (da € 16,00);
2. originale della "Dichiarazione ai fini" rilasciata da parte dell'Ente
tecnico riconosciuto;
3. Marca da bollo (da € 16,00) per rilascio certificato;
4. Versamento da effettuare sul c.c.p n. 12756417 a favore della
Tesoreria Provinciale dello Stato di Trieste - con causale "Tributi
speciali tab. D Legge n. 130/2011 - Capo XV Capitolo 2170"
dell'importo di: a) € 25,83 per unità inferiori alle 250 tonnellate di
stazza lorda; b) € 51,65 per unità uguali e superiori alle 250
tonnellate di stazza lorda; c) € 103.30 per unità di qualsiasi stazza
adibite al trasportano di prodotti petroliferi e di merci pericolose.

Sezione Sicurezza
della navigazione

Servizio Sicurezza
della navigazione e
difesa portuale

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

VEDASI
PUNTO N. 4
DELLA
COLONNA A
FIANCO

1. istanza libera in bollo (da € 16,00);
2. originale della "Dichiarazione ai fini" rilasciata da parte dell'Ente
tecnico riconosciuto;
3. Marca da bollo (da € 16,00) per rilascio certificato;
4. Versamento da effettuare sul c.c.p n. 12756417 a favore della
Tesoreria Provinciale dello Stato di Trieste - con causale "Tributi
speciali tab. D Legge n. 130/2011 - Capo XV Capitolo 2170"
dell'importo di: a) € 25,83 per unità inferiori alle 250 tonnellate di
stazza lorda; b) € 51,65 per unità uguali e superiori alle 250
tonnellate di stazza lorda; c) € 103.30 per unità di qualsiasi stazza
adibite al trasportano di prodotti petroliferi e di merci pericolose.

galleggianti di stazza lorda inferiore a
200 tonnellate e le unità adibite ad uso
in conto proprio di cui all’art. 25della
Legge n. 472/1999
(Artt. 4 lett. f) comma 2, Legge n.
616/1962 - Art. 36 lett. n), D.P.R. n.
435/1991)
Rilascio di autorizzazione al
trasferimento per lavori,
trasformazione, demolizione con mezzi
propri o a rimorchio
(Art. 10 Legge n. 616/1962 - Art. 50,
180, 181 D.P.R. n. 435/1992)

Ufficio Sicurezza
della navigazione

Sezione Sicurezza
della navigazione

Servizio Sicurezza
della navigazione e
difesa portuale

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 euro 16,00
2. una marca da bollo da euro 16,00

TUTELA AMMINISTRATIVA / GIURISDIZIONALE CONTRO I PROVVEDIMENTI EMESSI DAGLI ORGANI DI QUESTA CAPITANERIA DI PORTO:
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.

