






































 

 

 DECRETO N. 02/16 
 

(Demanio marittimo – Decreto n. 05/03 del 9 dicembre 2003, come successivamente integrato e modificato- 

Occupazioni temporanee per soste inoperose navi – Rideterminazione canone da applicare alle navi 

utilizzate per i servizi di linea sulla tratta Piombino – Isola d’Elba) 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
( D.M. 6 maggio 2016 n. 158) 

 

Visto il proprio Decreto n. 05/03 in data 9 dicembre 2003 con cui è stato approvato il “Regolamento 

di gestione dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili” dell’Autorità Portuale di Piombino, 

come successivamente integrato e modificato con i seguenti decreti: 

 n. 03/08 del 12 novembre 2008, avente ad oggetto “Nuova regolamentazione in materia di 

demanio marittimo”; 

 n. 04/11 del 29 settembre 2011, avente ad oggetto “Determinazione canoni industriali e 

modifiche alla regolamentazione in materia di demanio marittimo”; 

 n. 01/13 del 15 aprile 2013, avente ad oggetto la “Riscossione coattiva mediante ruolo” 

 n. 07/13 del 12 giugno 2013, avente ad oggetto “Determinazione canoni industriali e 

modifiche alla regolamentazione in materia di demanio marittimo – Modifica Allegato A 

bis”; 

 n. 01/16 del 19 luglio 2016, avente ad oggetto “Demanio marittimo – Decreto n. 05/03 del 9 

dicembre 2003, come successivamente integrato e modificato- Occupazioni temporanee per 

soste inoperose navi – Adeguamento canone”; 

 

Vista la propria Ordinanza n. 10/08 del 23 aprile 2008 recante la Regolamentazione delle 

destinazioni delle banchine e dei piazzali di imbarco e delle norme intese a favorire lo sviluppo dei 

traffici, come successivamente integrata e modificata dall’Ordinanza n. 06/12 del 4 maggio 2012, 

ed in particolare l’art. 19, che disciplina l’utilizzo non operativo delle banchine per soste inoperose; 

 

Tenuto conto degli oneri sostenuti da questa Autorità al fine di mantenere i necessari livelli di 

security e sicurezza in ambito portuale, ed in particolare di quelli connessi all’utilizzo non operativo 

delle banchine da parte di navi in sosta inoperosa; 

 

Tenuto conto, altresì, in ordine a dette soste inoperose, dei minori livelli di security e sicurezza di 

cui necessitano le navi impiegate nei servizi di linea sulla tratta Piombino-Isola d’Elba; 

 

Ritenuto necessario, in ragione di quanto sopra, procedere ad un adeguamento del canone minimo 

giornaliero di occupazione demaniale temporanea da applicare alle navi impiegate in servizi di linea 

sulla tratta Piombino-Isola d’Elba, autorizzate ai sensi dell’art. 19 della sopracitata Ordinanza n. 

10/08;  

 

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato”, ed in particolare l’art. 1, comma 984, che recita “Le autorità 

portuali sono autorizzate all’applicazione di una addizionale su tasse, canoni e diritti per 



 

 

l’espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di 

sicurezza portuali”. 

 

Ritenuto, quindi, opportuno rideterminare in € 50,00 la maggiorazione al canone minimo 

giornaliero per le occupazioni demaniali temporanee di cui Decreto n. 01/16 sopracitato, da 

applicare alle navi utilizzate dalla compagnie di navigazione per operare servizi di linea sulla tratta 

Piombino-Isola d’Elba, autorizzate ai sensi dell’art. 19 dell’Ordinanza n. 10/08 sopracitata alla sosta 

inoperosa; 

 

Sentito al riguardo il dott. Claudio Capuano, quale Dirigente dell’Area Giuridico-Amministrativa-

Contabile e Responsabile del Procedimento; 

 

Vista la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, come successivamente integrata e modificata, ed in 

particolare l’art. 8; 

 

DECRETA 

 

 la maggiorazione al canone minimo giornaliero relativo alle occupazioni demaniali 

temporanee per soste inoperose introdotta con Decreto n. 01/16 del 19 luglio 2016, è 

rideterminata nella misura di € 50,00 forfettarie limitatamente alle navi utilizzate dalle 

compagnie di navigazione per svolgere servizi di linea sulla tratta Piombino-Isola d’Elba ai 

sensi dell’Ordinanza 23/08 in data 12 novembre 2008, come successivamente integrata e 

modificata; 

 
 la tabella denominata “Criteri per la determinazione dei canoni”, Allegato A del Decreto n. 

05/03 del 09 dicembre 2003, come successivamente integrato e modificato, sarà 

opportunamente integrata secondo le disposizioni del presente provvedimento; 

 

 le disposizioni del presente Decreto si applicano con decorrenza dal 15 settembre 2016; 

 

 di incaricare l’Area G.A.C. di questa Autorità all’adozione dei provvedimenti amministrativi 

necessari e/o opportuni per l’esecuzione del presente Decreto. 

 

Piombino, 14 settembre 2016 

 

Visto Dirigente Area G.A.C. 

Claudio CAPUANO* 

 

 

F.to  Luciano GUERRIERI* 

 
 
*Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa, ai sensi dell’art. 3,comma 2, del D. Lgs.39/1993. 




