
Soggetto autorizzato a richiedre il permesso Costo durata ALL. 4

1)  Personale dell'Autorità Portuale di Palermo; € 0,00

2) € 15,00

3) € 0,00

4)  Personale addetto ai servizi portuali ( art. 116 Cod.Nav), € 15,00

5)

 Titolari e dipendenti di società/ditte concessionare di 

€ 15,00 Annuale
beni demaniali marittimi con sede in porto ovvero di 

società/ditte con sede fuori dal Porto Autorizzate ad esercitare

attività lavorativa in porto (ex art. 68 Cod. Nav.);
6) Agenti raccomandatari marittimi e dipendenti di agenzie € 15,00 Annuale

marittime, spedizionieri doganali e relativi ausiliari

7) € 0,00 Annuale
in porto

8) Residenti in porto in alloggi di servizio. € 0,00 Annuale

9)
Professionisti che svolgono prestazioni strettamente collegate alle 

€ 15,00 Annuale
attività  portuali;

10) € 15,00 Annuale

11) € 15,00 Annuale

12) € 15,00 Annuale

13) Chimici del porto; € 15,00 Annuale

14)

€ 100,00

€ 150,00

15) Imprese fornitrici di beni e/o servizi all'Autorità Portuale; € 15,00 Annuale

16) € 20,00 Annuale

abilitato ad accedere al porto di Palermo ( per es. art. 20)

17)
Pullman  - Oltre 2 Mezzi (Società iscritta art.68 Cod. Nav) € 150,00 Annuale

Per singolo pullman (Società iscritta art.68 Cod. Nav) € 40,00 Annuale

Per singolo pullmann (Società non iscritta art.68 Cod. Nav.) € 50,00 singolo ingresso occasionale

18) € 15,00 Annuale

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
Via Piano dell'ucciardone, 4
90 139 - PALERMO 
IBAN: IT83K0200804624000104055904

Fino cessazione del rapporto di 
lavoro (salvo sostituzione di uno 

dei mezzi utilizzati)

Titolari di imprese portuali (art. 16, 17 e 18 legge 84/94) e relativi 
dipendenti

Fino cessazione del rapporto di 
lavoro (salvo sostituzione di uno 

dei mezzi utilizzati)

 Personale imbarcato su navi militari nazionali e straniere 
ormeggiate in porto purché muniti di attestazione del Comando di 

bordo

Per la durata della sosta in porto 
dell'unità navale

Fino cessazione del rapporto di 
lavoro (salvo sostituzione di uno 

dei mezzi utilizzati)

Personale in organico a Comandi, Enti e Uffici Pubblici che 
operano

Consulenti permanenti esterni e/o collaboratori di 
ditte/società/imprese concessionarie di beni demaniali marittimi 
allo scopo di transitare tra il varco più vicino e la sede della ditta 

con la quale si intrattengono rapporti di collaborazione

Componenti del Comitato Portuale, della Commissione Consultiva 
Locale;

Titolari e dipendenti delle imprese concessionarie dei servizi di 
interesse generale di cui al D.M. 14.11.1994

Imprese presenti nei cantieri sottoposti alla competenza 
dell'Autorità

per la durata dei lavori e fino a 10 
mezzi

Portuale e specificatamente autorizzante, limitatamente ai mezzi di 
servizio;

per la durata dei lavori ed oltre i 
10 mezzi

Ogni altro soggetto che, a giudizio dell'Autorità Portuale, possa 
essere

Veicoli in servizio pubblico (di rimessa e di piazza), veicoli a trazione animale 
e motocarrozzette

Il Pagamento dovrà avvenire mediante bonifico 
bancario intestato a:

Causale: Rilascio/rinnovo/duplicato pass accesso in porto - 
nominativo intestatario
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