Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
CHIOGGIA
ORDINANZA N. 04 /2016

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia:
VISTA l’istanza pervenuta in data 26/08/2014 e s.m.i. con la quale la ditta “Doria Servizi
ecologici S.r.l.”, autorizzata al servizio di ritiro rifiuti di bordo delle navi nel porto di
Chioggia e nella rada esterna di Porto Levante, ha chiesto un adeguamento del 100%
delle tariffe vigenti di cui all’ordinanza n.12/1996 del 16/04/1996;
VISTO il foglio prot.n.04.02.20/28695 del 07/10/2015 con il quale sono stati richiesti i pareri
delle associazioni di categoria interessate all’organizzazione e alla disciplina del
servizio in questione – giusta circolare prot.n°DEM3/5200031 del 24/03/1999
ACQUISITO il parere favorevole alla richiesta sopra richiamata, espresso dell’ANSEP-UNITAM
(Associazione nazionale delle imprese per i servizi ecologici portuali e la tutela
dell’ambiente marino) in data 21.10.2015,
CONSIDERATO che la CONFITARMA ha espresso parere sfavorevole all’aumento richiesto,
giusta nota del 13.11.2015, senza tuttavia avanzare alcuna proposta alternativa in
merito alla revisione della tariffa attualmente vigente, risalente all’anno 1995;
CONSIDERATO che le altre associazioni, interessate con foglio n. 28695 del 07.10.2015, non
hanno espresso alcun parere entro il termine assegnato;
ESAMINATI i conti economici presentati dalla società Doria Servizi Ecologici S.r.l. con i quali
si giustificano le richieste di aumento;
TENUTO CONTO del lungo tempo trascorso dall’ultima revisione tariffaria (1996 – 2016) e
della necessità pertanto di adeguare le tariffe in ragione del raggiungimento del giusto
rapporto tra costi e ricavi determinabile anche mediante riferimento agli indici ISTAT
indicati nei provvedimenti governativi emanati nel periodo indicato;
VISTA la propria Ordinanza n.12/96 che ha approvato e reso esecutive le tariffe per il servizio
ritiro rifiuti da bordo delle navi per il Circondario Marittimo di Chioggia;
SENTITA la commissione consultiva locale per il porto di Chioggia in data 09/02/2016;
VALUTATO congruo, per i motivi di cui ai precedenti visto, un aumento delle tariffe vigenti pari
al 80%;

VISTO il Decreto Legislativo 24/06/2003 n. 182 recante “Attuazione della direttiva 2000/59/ CE
relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del
carico”;
VISTO il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante
norme in materia ambientale;
VISTA la propria Ordinanza n. 63/2009 in data 18/07/2009 che approva il “Piano di raccolta e
di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico” relativo al Porto di
Chioggia e alla rada esterna di Porto Levante;
CONSIDERATO l’affidamento in concessione del servizio in questione alla ditta “Doria Servizi
ecologici S.r.l.” per il quadriennio 2016/2019 da parte della Capitaneria di Porto di
Chioggia, nelle more dell’individuazione di un gestore unico mediante gara ad
evidenza pubblica a carico della Regione Veneto, in accordo con il D.Lsg 182/2003
(come modificato con la Legge n. 166/2009).;
VISTI gli articoli 30, 68, 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di
Esecuzione;

ORDINA
Articolo 1
L’articolo 11 – TARIFFE dell’Ordinanza n.75/1990 in data 27 dicembre 1990, modificato con
ordinanza n.12/1996 in premessa citata, è abrogato e sostituito con decorrenza 22/02/2016
dal seguente:
ART.11 – TARIFFE
A) Tariffe per ritiro rifiuti di bordo
1. Navi mercantili ormeggiate in porto o alla fonda in rada
- Fino a 500 T.S.L. ………………………………….………………………… €. 11.34;
- Da 501 a 1.000 T.S.L. ………………………………………….……… €. 11.99;
- Da 1.001 a 4.000 T.S.L. ………………………………………….……… €. 14.59;
- Da 4.001 a 10.000 T.S.L. ……………………………………………….… €. 20.07;
- Da 10.001 a 15.000 T.S.L. …………………………………………….…… €. 26.44;
- Da 15.001 a 25.000 T.S.L. …………………………………………….…… €. 34.86;
- Oltre 25.000 T.S.L. ………………………………………………….………. €. 38.95.
2. Navi passeggeri ormeggiate in porto o alla fonda in rada
- Senza passeggeri a bordo ……………………………………….. come da punto 1
- Con un massimo di 200 persone a bordo, compreso l’equipaggio …… €. 44.44;
- Per ogni 50 persone in più, o frazioni …………………….………………. €. 11.28.
3. Navi militari ormeggiate in porto o alla fonda in rada
- Incrociatori, caccia, fregate e ausiliari ………………………………..…… €. 44.44;

-

Naviglio minore …………………………………………..……………..…… €. 11.28.

B) Tariffe varie
1. Sosta inoperosa sottobordo (massimo un’ora) ………….……………..……. €. 68.88;
2. Ritiro rifiuti a mezzo bettolina, o di quantitativi tali da richiedere l’apposito rientro in
banchina della motobarca per l’immediata discarica dei medesimi ……..… €. 83.48;
3. Ritiro rifiuti non oleosi di stiva o di macchina, per ogni tonnellata o frazione (metro
cubo per rifiuti leggeri o voluminosi) ………………………………………...… €. 22.26;
4. Sacchetti di plastica con legaccio (max 50 litri) ………………………….……. €. 0.55.

C) Maggiorazioni
Le tariffe suindicate sono soggette alle seguenti maggiorazioni, ad eccezione della
fornitura dei sacchetti:
- Festivo, dalle ore 08:00 alle 17:00 ………………………………………. 50%
- Fuori orario festivo ………………………………………………………... 100%

Articolo 2
I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, ove il fatto non costituisca reato,
ai sensi dell’art. 1174 del Codice della Navigazione e/o dalle altre leggi speciali e saranno
ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni eventualmente causati alle persone
e/o alle cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo della Capitaneria di Porto di Chioggia
e la pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.it/chioggia alla sezione Ordinanze.

Chioggia, 11/02/2016

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Luca CARDARELLO
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ex art. 3, comma 2, D.Lgs. del 12.02.93, n° 39

