
ORDINANZA n. 1 del 9 gennaio 2012
IL PRESIDENTE

VISTO l’art. 68 del codice della navigazione;
VISTA la legge  28 gennaio 1994,  n.84; 
VISTE le ordinanze n. 2 del 2 ottobre 1997, n. 4 del 25 maggio 1998, n. 7 del 30 gennaio 1998, n. 8 del 2 novembre 1998, n. 9 
del 3 dicembre 1998, n. 4 del 10 ottobre 2002, n. 3 del 20 novembre 2009 e n. 3 del 6 dicembre 2011 che regolano l’istituzione 
e le modalità di tenuta del registro previsto all’art. 68 del codice della navigazione;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
VISTA la legge 12 novembre 2011 n. 183;
VISTO il decreto 22 novembre 2005 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che individua la circoscrizione di questa 
Autorità nelle aree demaniali, nelle opere portuali e negli antistanti spazi acquei compresi nel tratto di costa che va dal 
porticciolo di Sant’Erasmo fino alla località Arenella (confine via della Leva), a Palermo;
VISTO il decreto 23 luglio 2007 del Ministro dei trasporti che estende la circoscrizione territoriale di questa A. P. al porto di 
Termini Imerese, in provincia di Palermo;
VISTO il decreto 29 gennaio 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

ORDINA
Articolo 1

L’elenco della documentazione prevista al secondo comma dell’articolo 3 dell’ordinanza n. 2 del 1997 è sostituito come segue:
1) istanza in carta legale redatta ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, conforme al modello 68/1 all’uopo predisposto 

e disponibile nel sito internet e presso gli uffici di questa amministrazione;
2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000, conforme al modello 68/2 

all’uopo predisposto e disponibile nel sito internet e presso gli uffici di questa amministrazione;
3) copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile contro i danni arrecati a persone e/o cose nell’esercizio 

dell’attività dichiarata, con massimale non inferiore a      € 500.000 (euro cinquecentomila per sinistro);
4) copia della ricevuta del versamento di cui al successivo articolo 6;
5) copia del documento d’identità del richiedente.

Articolo 2
Il 2° comma dell’art. 5 dell’ordinanza n. 2 del 1997 è abrogato e sostituito come segue:
i soggetti interessati al rinnovo dell’iscrizione nel registro tenuto da questa amministrazione ai sensi dell’articolo 68 del codice 
della navigazione devono avanzare domanda conforme al modello 68/3 all’uopo predisposto e disponibile nel sito internet e 
presso gli uffici di questa amministrazione.
Il terzo ed il quarto comma della citata ordinanza n. 2/97 sono abrogati.

Articolo 3
L’articolo 2 dell’ordinanza n. 3 del 6 dicembre 2001 è sostituito come segue:
Il terzo comma dell’art. 4 dell’ordinanza n. 2 del 1997 è sostituito dal seguente:
le attività occasionali da svolgere per un periodo di tempo non superiore a giorni 15 sono autorizzate, una sola volta all’anno, 
su domanda in bollo conforme al modello 68/4 all’uopo predisposto e disponibile nel sito internet e presso gli uffici di questa 
amministrazione, corredata da: 
copia della commessa di lavoro;
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà conforme al modello 68/2 relativa all’ iscrizione presso il 
Registro delle Imprese/ C.C.I.A.A. con dichiarazione di non fallimento e d’insussistenza delle cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto di cui all’articolo 10 della legge 31/05/1965, n. 575, nonché del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 
490;
copia della ricevuta di versamento di € 60,00 a favore di questa Autorità Portuale di Palermo presso Banca Nuova S.p.A. – 
Agenzia 9 Porto Palermo, via Emerico Amari, 8 (codice IBAN: IT21M0513204608874570139648 - numero BIC: BPVIIT3T – 
causale: autorizzazione attività occasionale, art. 68 cod. nav.)
fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante o titolare della ditta.

Articolo 4
La presente ordinanza entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nel sito internet  e nell’albo di questa Autorità 
portuale.

IL PRESIDENTE
Prof. Ing. Antonio Bevilacqua


