CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE
SERVIZIO SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E PORTUALE
SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
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
Unità
Unità
Unità organizzativa Termini di
Strumenti di
Modalità per
Atti e documenti da allegare all'istanza
amministrativo e
organizzativa
organizzativa
responsabile del
conclusione del
tutela
l'effettuazione
riferimenti normativi responsabile
responsabile
provvedimento
procedimento
amministrativa dei pagamenti
Modalità per ottenere informazioni
relative
al procedimentofinale
amministrativo: invio di email o pec ai seguentie indirizzi
cptrieste@mit.gov.it
dell’istruttoria
del
giurisdizionale
eventualment dm.trieste@pec.mit.gov.it
procedimento
e necessari
Autorizzazione
Sezione
Sezione
Sezione Tecnica,
30 gg. Che decorrono
VEDASI
//
1. istanza libera in marca da bollo da euro 16,00
accesso a bordo su
Tecnica,
Tecnica,
Sicurezza e difesa
dalla data della
INFORMAZIONI
2. una marca da bollo da ero 16,00
unità in rada
Sicurezza e
Sicurezza e
portuale (Uff.le
presentazione
A PEDICE
3. crew list
(Ordinanza CP n.
difesa
difesa
d’ispezione fuori
dell’istanza completa
TABELLA
4. certificato di sicurezza – numero massimo persone trasportabili
06/1998 pubblicata
portuale
portuale
dall’orario di
di tutta la
sul sito nella sezione
servizio)
documentazione
“Ordinanze”)
prescritta (art. 2 della
L. 241/1990)
Nulla osta accesso a
Sezione
Sezione
Sezione Tecnica,
30 gg. che decorrono
VEDASI
//
1. Istanza libera in marca da bollo da euro 16,00
bordo su unità in
Tecnica,
Tecnica,
Sicurezza e difesa
dalla data della
INFORMAZIONI
banchina
Sicurezza e
Sicurezza e
portuale (Uff.le
presentazione della
A PEDICE
(Ordinanza CP
difesa
difesa
d’ispezione fuori
richiesta di imbarco
TABELLA
06/1998 pubblicata
portuale
portuale
dall’orario di
(art. 2 della L.
sul sito nella sezione
servizio)
241/1990)
“Ordinanze”)
Autorizzazione al
Sezione
Sezione
Reparto Tecnico
30 gg. Che decorrono VEDASI
//
1. istanza in marca da bollo da 16,00 euro
bunkeraggio a mezzo
Tecnica,
Tecnica,
amministrativo
dalla data della
INFORMAZIONI
2. una marca da bollo da euro 16,00
autobotte
Sicurezza e
Sicurezza e
presentazione
A PEDICE
3. Nulla osta del Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste
(Ordinanza CP n.
difesa
difesa
dell’istanza completa
TABELLA
02/2003 pubblicata
portuale
portuale
di tutta la
sul sito nella sezione
documentazione
“Ordinanze”)
prescritta (art. 2 della
L. 241/1990)
Autorizzazione per
Sezione
Sezione
Reparto Tecnico
30 gg. Che decorrono
VEDASI
//
1. istanza in marca da bollo da euro 16,00
manifestazioni
Tecnica,
Tecnica,
amministrativo
dalla data della
INFORMAZIONI
2. una marca da bollo da euro 16,00
sportive
Sicurezza e
Sicurezza e
presentazione
A PEDICE
(Ordinanza CP n.
difesa
difesa
dell’istanza completa
TABELLA
50/2020 pubblicata
portuale
portuale
di tutta la
sul sito nella sezione
documentazione
“Ordinanze”)
prescritta (art. 2 della
L. 241/1990)
Autorizzazione per
Sezione
Sezione
Sezione Tecnica,
30 gg. Che decorrono
VEDASI
//
1. istanza in marca da bollo da euro 16,00
immersioni
Tecnica,
Tecnica,
Sicurezza e difesa
dalla data della
INFORMAZIONI
2. una marca da bollo da euro 16,00
subacquee
Sicurezza e
Sicurezza e
portuale
presentazione
A PEDICE
professionali
difesa
difesa
dell’istanza completa
TABELLA
(Ordinanza CP n.
portuale
portuale
di tutta la
10/2013 pubblicata
documentazione
sul sito nella sezione
prescritta (art. 2 della
“Ordinanze”)
L. 241/1990)

Autorizzazione per
riprese videofotografiche con
utilizzo di UAV (drone)
in area portuale
(Ordinanza CP n.
62/2016 pubblicata
sul sito nella sezione
“Ordinanze”)
Nulla osta per riprese
video-fotografiche in
area portuale
(Ordinanza CP n.
62/2016 pubblicata
sul sito nella sezione
“Ordinanze”)

Sezione
Tecnica,
Sicurezza e
difesa
portuale

Sezione
Tecnica,
Sicurezza e
difesa
portuale

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

Sezione
Tecnica,
Sicurezza e
difesa
portuale

Sezione
Tecnica,
Sicurezza e
difesa
portuale

Sezione Tecnica,
Sicurezza e difesa
portuale

VEDASI
INFORMAZIONI
A PEDICE
TABELLA

//

1. istanza in marca da bollo da euro 16,00

Autorizzazione al
disarmo nave
(art. 30 Ordinanza CP
n. 43/2014 pubblicata
sul sito nella sezione
“Ordinanze”)

Sezione
Tecnica,
Sicurezza e
difesa
portuale

Sezione
Tecnica,
Sicurezza e
difesa
portuale

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)
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.
.

