
ORDINANZA n. 3 

 
I L  P R E S I D E N T E  

  

- VISTO l’art. 68 del codice della navigazione; 

- VISTA la legge  28 gennaio 1994 n.84, e successive modificazioni e integrazioni;  

- 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 e n. 9 del 3 dicembre 1998 che regolano l’istituzione e le modalità di 

tenuta del registro previsto all’art. 68 del codice della navigazione; 

- 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 

Coloro che esercitano un’attività all’interno del porto di Termini Imerese sono soggetti 

all’obbligo di iscrizione nel registro tenuto dall’Autorità Portuale di Palermo ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 68 del codice della navigazione e dell’art. 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 con 

s. m. i.. 

Articolo 2 

Coloro che sono iscritti nel registro di cui all’articolo precedente possono svolgere la propria 

attività nell’ambito della circoscrizione territoriale di questa A. P., individuata con decreto 22 

novembre 2005 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con decreto 23 luglio 2007 del 

Ministro dei trasporti. 

Articolo 3 

La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nell’albo di 

questa Autorità portuale. 

 

Palermo, lì 20 novembre 2009 

I L  P R E S I D E N T E  

Prof. Ing. Antonio Bevilacqua 


