
 
 

 

ORDINANZA N° 07/2022 DEL 13.10.2022 

 
Oggetto: Revoca Ordinanze della ex Autorità Portuale di Catania n. 12/2009 del 18/12/2009  e n. 04/2015 

del 22/04/2015.  

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge 28 gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, 

cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in 

attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto l’art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii, secondo cui l’Autorità di 

Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e 

controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 

16, 17 e 18 della medesima legge e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle 

circoscrizioni territoriali; 

 

Visto ancora, l’art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 ai sensi del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono 

conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle 

attività e alle condizioni di igiene sul lavoro; 

 

Visto altresì, l’art. 6 comma 4 lettera c) della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e ss.mm.ii. secondo cui l’Autorità 

di Sistema Portuale svolge compiti di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo 

oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle 

operazioni portuali di cui all’art. 16 comma 1; 

 

Visto l’art.8 comma 3, lett. m) della legge 84/94 e successive modifiche ed integrazioni, come novellato dal 

D. Lgs. 04/08/2016 n. 169, “il Presidente amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella 

circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, 

sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della 

Navigazione e nelle relative norme di attuazione”; 

 

Visto l’art. 7 del D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 recante Disposizioni sulla “Riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 

gennaio 1994 n. 84” mediante cui è stato modificato l’art. 6 della predetta legge; 

 

Visto l’art. 7 comma 2 del D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 che ha modificato l’allegato A della legge 28 

gennaio 1994 n.84 che ha costituito  ex lege l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale 

fondendo ad uno le ex Autorità Portuali di Augusta e Catania e le circoscrizioni territoriali dei Porti di 

Augusta e Catania; 

 

https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4402:l841994&catid=5&Itemid=137


Visto l’art. 5 comma 8 della legge 84 del 1994 che statuisce che “Le Autorità di Sistema Portuale, a 

copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre sovrattasse a carico 

delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l’entità dei canoni di concessione”; 

 

Richiamata le Ordinanze della ex Autorità Portuale di Catania n. 12/2009 del 18/12/2009 avente ad oggetto 

“Adozione del Programma di potenziamento dell’entrate dell’Ente. Triennio 2010-2013. Indicizzazione ed 

adeguamento tasse portuali. Disciplina per l’applicazione dei canoni demaniali e security fee. Regolamento 

di programmazione economico finanziaria”; 

 

Richiamata l’Ordinanza della ex Autorità Portuale di Catania n. 04/2015 del 22/04/2015 avente ad oggetto 

“Integrazione del Regolamento di potenziamento dell’entrate dell’Ente. Indicizzazione ed adeguamento tasse 

portuali. Disciplina per l’applicazione dei canoni demaniali e security fee. Regolamento di programmazione 

economico finanziario. Integrazione art. 3, soggetti obbligati e modalità di calcolo e pagamento dei diritti 

portuali”; 

 

Richiamata l’Ordinanza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale del n.7 del 2019 del 

03/07/2019 avente ad oggetto “Sospensione biennale della security fee sui canoni di c.d.m. – modifica art. 4 

dell’Ordinanza n. 12/2009 dell’Autorità Portuale di Catania”; 

 

Richiamata l’Ordinanza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale n. 14/2020 del 

12/10/2020 avente ad oggetto “Proroga sospensione   biennale della security fee sui canoni di c.d.m. – 

modifica art. 4 dell’Ordinanza n. 12/2009 dell’Autorità Portuale di Catania”; 

 

Preso atto che nella corrente nozione di Sistema portuale, non permane il presupposto sostanziale che al 

tempo legittimava  l’adozione delle citate Ordinanze; 

 

Ravvisata la necessità di armonizzare il quadro impositivo e tariffario dei porti dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sicilia Orientale ai fini amministrativi e quindi  aumentare la competitività sul mercato 

degli scali; 

 

Tenuto conto delle differenti esigenze di sviluppo economico dei due differenti Porti assoggettati a questa 

Autorità e alla imprescindibile necessità di adeguarsi alla normativa attuale di settore; 

 

Ritenuto, infine, che quanto segue non esula da una successiva rivalutazione mediante nuova 

regolamentazione dei diritti portuali, sussistendone i requisiti di legge,  da  verificare sulla base delle 

esigenze di sviluppo dei singoli porti appartenenti a questa Autorità; 

 

Considerato che le consistenze dei recenti bilanci consolidati, tutti a differenziale positivo, ed anche del 

bilancio previsionale 2023 dell’Ente, oggi in fase di approvazione, non mostrano disavanzi tali da richiedere 

il mantenimento in essere dei richiamati diritti portuali; 

 

 

ORDINA 

 

 

Articolo 1 

Revoca dei diritti portuali e della security fee sui diritti portuali e oneri concessori 

  

E’ revocata l’applicazione dei diritti portuali e della security fee, estesa anche agli oneri concessori, così 

come regolamentati dalle Ordinanze n. 12/09 e n. 04/15 adottate dalla ex Autorità Portuale di Catania e 

dall’Ordinanza n. 14/20 disposta dalla scrivente Autorità, sulle concessioni del demanio marittimo della 

circoscrizione territoriale del Porto di Catania. 

 

 



Articolo 2 

Norme transitorie  

Qualunque provvedimento precedentemente emesso in contrasto anche in parte con la presente ordinanza si 

intende revocato o modificato nella parte in contraddizione  a far data dalla sua entrata in vigore. 

 

Articolo 3 

Disposizioni finali 

La presente ordinanza entra in vigore dal 1° gennaio 2023 a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio sul 

Sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale. 

 

Augusta, 13 ottobre 2022 

IL SEGRETARIO GENERALE 

            Attilio Montalto                                                                                                                                         

                                                                      IL PRESIDENTE 

                                                                      Francesco Di Sarcina 

                                                                           (sottoscritto digitalmente ai sensi  

                                                                                          dell’art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)  
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