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ORDINANZA N. 5/12
IL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ PORTUALE
vista la Legge 28 gennaio 1994 n.84 “Riordino della legislazione in materia portuale”, e successive
modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 6, comma 1, lettera a) laddove attribuisce all’Autorità
Portuale, e per essa al suo Presidente in funzione del successivo articolo 8, comma 3, lettera n-bis), i
compiti di coordinamento e controllo delle attività esercitate nei porti con poteri di regolamentazione e
ordinanza;
vista le ordinanze n.4 dell’11 luglio 2001 e n.1 del 4 marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni
dell’Autorità Portuale di Ravenna;
vista l’ordinanza n.3 del 21 luglio 2010 dell’Autorità Portuale di Ravenna a disciplina dell’utilizzo del
cosiddetto “Molo Crociere” di Porto Corsini;
ritenuto necessario, a distanza di due anni dall’entrata in vigore dell’ordinanza n. 3/2010 e dall’entrata in
funzione del cosiddetto “Molo Crociere” di Porto Corsini, adeguare l’ordinanza n. 3/2010 adottando
specifica disciplina con particolare riferimento ai flussi informativi ed alla tariffazione delle prestazioni per
assicurare il rispetto della imparzialità di trattamento nei confronti dei fruitori del servizio;
ritenuta altresì venuta meno l’esigenza che aveva portato questa Autorità Portuale in sede di ordinanza n.
2 del 8 maggio 2008 ad individuare un canone correlato all’imbarco/sbarco passeggeri compensativo della
non ottimale localizzazione delle attività - nelle more della realizzazione di un terminal appositamente
dedicato al servizio di stazione marittima - in ragione dell’entrata in funzione di tale servizio sul “Molo
Crociere” di Porto Corsini,
IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITIGLI
ORDINA
Art.1 Dopo l’articolo 1 dell’ordinanza n. 3/2010 è inserito il seguente articolo 1-bis: “Le tariffe applicate
dall’impresa concessionaria del servizio di stazione marittima non potranno eccedere le misure
seguenti:
↑ Vigilanza e assistenza alle navi passeggeri: € 8,00 a passeggero (con un minimo di 100
passeggeri paganti),
↑ Controlli di Sicurezza: € 3,50 a passeggero,
↑ Servizio portabagagli (servizio base da portellone nave a terminal e viceversa nei giorni feriali
dalle 06.00 alle 20.00): € 9,00 a passeggero”.

Art.2 Dopo l’articolo 2 dell’ordinanza n. 3/2010 è inserito il seguente articolo 2-bis: “E’ fatto obbligo
all’impresa concessionaria del servizio di stazione marittima di fornire al Servizio Imprese Portuali e
Lavoro Portuale dell’Autorità Portuale di Ravenna anticipata comunicazione dello svolgimento del
servizio concessionato in relazione ad ogni singola nave da crociera in ormeggio al “Molo Crociere”
di Porto Corsini. Entro 5 giorni dalla partenza della nave l’impresa concessionaria deve comunicare il
numero complessivo dei passeggeri (distinto per passeggeri imbarcati/sbarcati/in transito).”.
Art.3 All’articolo 1 dell’ordinanza n. 2 del 8 maggio 2008 l’importo relativo alla categoria “passeggero” è
individuato nella misura previgente all’ordinanza 2/2008, ovvero in: “€. 1,030”. Resta ferma
l’applicazione degli aggiornamenti di cui all’articolo 2 della stessa ordinanza.
Art.4 La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del giorno 1° gennaio 2013.
Art.5 Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni della presente ordinanza. I
contravventori saranno perseguiti ai sensi di legge e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e
penale, dei danni causati a persone o cose in ragione del loro comportamento.
Ravenna, 29 ottobre 2012
IL PRESIDENTE
Galliano Di Marco

