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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  

E DEI TRASPORTI 

AUTORITA’ PORTUALE  

DEI PORTI DI ROMA E DEL LAZIO 

CAPITANERIA DI PORTO 

DI CIVITAVECCHIA 

 

ORDINANZA n. 13/ 2009 

 

Il Presidente dell’Autorità Portuale dei porti di Roma e del Lazio ed il Capo del 
Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia: 
 
VISTA La Legge 84/94 “Riordino della legislazione in materia portuale” e 

successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTA L’Ordinanza n° 47/07, emessa dalla Capitaneria di Porto di 
Civitavecchia di concerto con l’Autorità Portuale di Civitavecchia in 
data 09/05/2007, con la quale è stato approvato il “Regolamento in 
materia di circolazione stradale nel porto di Civitavecchia”; 
 

VISTA L’Ordinanza n° 14/03, emessa in data 31/03/2003 dalla Capitaneria 
di Porto di Civitavecchia, con la quale è stato approvato il 
“Regolamento di sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi 
del porto e della rada di Civitavecchia” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 

VISTA L’ordinanza n° 59/05 emessa dalla Capitaneria di Porto di 
Civitavecchia in data 19/07/2005, contenente modifiche al 
Regolamento di sicurezza del porto relative all’accesso in porto di 
persone e veicoli; 
 

VISTA La Convenzione - rep. 2956 in data 26/05/2005, per la concessione 
dei servizi di mobilità e delle relative manutenzioni in ambito 
portuale ai sensi degli artt. 6 e 23 della Legge 84/1994 e dell’art. 1 
del D.M. 14/11/1994, rilasciata dall’Autorità Portuale di 
Civitavecchia in favore della soc. Port Mobility S.p.A.; 
 

VISTA l’ordinanza n° 22/08, emessa dalla Capitaneria di Porto di 
Civitavecchia di concerto con l’Autorità Portuale di Civitavecchia in 
data 05/03/2008, con la quale sono stati disciplinati i varchi di 
accesso al porto di Civitavecchia; 
 

VISTA l’ordinanza n° 50/07 emessa di concerto con l’Autorità Portuale di 
Civitavecchia in data 15/05/2007, recante disciplina della 
circolazione veicolare in seguito alla trasformazione del varco nord 
in varco doganale, segnatamente per quanto concerne le modalità 
di transito dei veicoli soggetti a controllo doganale in entrata e 
uscita dal Porto di Civitavecchia;  
 

VISTA l’ordinanza n° 34/07 emessa dall’Autorità Portuale di Civitavecchia 
in data 21/05/2007, in merito alla destinazione della aree portuali, 
del porto di Civitavecchia; 
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VISTA Il dispaccio prot. n° 520951, in data 24/02/1995, dell’ex Ministero 
dei Trasporti e della Navigazione, in materia di disciplina della 
circolazione stradale in ambito portuale e di riparto di competenze 
tra l’Autorità Portuale e l’Autorità Marittima; 
 

VISTO Il dispaccio prot. n° 520-1696, in data 14/04/1995, dell’ex 
Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in materia di disciplina 
della circolazione stradale in ambito portuale, in cui si specifica 
che l’individuazione delle categorie di utenti ammessi nell’ambito 
portuale spetta all’Autorità Portuale, mentre il rilascio materiale 
dei contrassegni è materia di competenza dell’Autorità Marittima; 
 

VISTO 
 

Il dispaccio prot. n° DEM 1729, in data 19/10/2004, del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, in materia di riparto delle 
competenze tra Autorità Marittima e Portuale in ordine alla 
disciplina degli accessi in porto; 
 

VISTO 
 

Il D.Leg.vo 6 novembre 2007, n.203, in materia di miglioramento 
della sicurezza nei porti; 
 

VISTO Il Codice della Strada vigente, approvato con D.L/vo 30/04/1992, 
n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni e relativo 
“Regolamento di esecuzione e di attuazione”, approvato con 
D.P.R. 6/12/1992, n° 495; 
 

VISTO Il “Regolamento per la concessione dei permessi di accesso al 
porto di Civitavecchia”, approvato con Ordinanza n° 97/05 
emanata in data 17/10/2005, congiuntamente da questa 
Capitaneria di Porto e dall’Autorità Portuale di Civitavecchia;   
 

VISTO il dispaccio prot. n° 82/31052, in data 02/07/1996, del Comando 
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Reparto 2° - 
Ufficio 2° (Servizi d’Istituto), in materia di circolazione in ambito 
portuale; 
 

VISTO il dispaccio prot. n° 82/081717, in data 26/11/2001, del Comando 
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Reparto 2° - 
Ufficio 1° (Affari Giuridici), in materia di Sicurezza in ambito 
portuale; 
 

CONSIDERATO che, per motivi di carattere logistico/amministrativo, il rilascio 
materiale dei titoli di accesso al porto, spettante all’Autorità 
Marittima, come da Circolare n.5201695 cit., viene effettuato 
dall’Autorità Portuale di Civitavecchia; 
 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 1065 del 30.09.2008 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale dei porti, viene 
ribadita che la disciplina degli accessi e dei permessi di ingresso 
al al porto è materia di competenza  dell’Autorità Portuale; 
 

CONSIDERATA la necessità di disciplinare in maniera organica le procedure per il 
rilascio dei titoli di accesso al porto di Civitavecchia, limitatamente 
a quelli attraverso i quali è consentito il passaggio dei veicoli al 
fine di contemperare le esigenze degli operatori portuali con 
quelle di carattere doganale e connesse alla security portuale;  
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VISTI Gli articoli 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, approvato 
con R.D. 30/03/1942, n° 327, nonché l’articolo 59 del 
Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione 
(parte marittima) approvato con D.P.R. 15/02/1952, n° 328. 
 

 

ORDINANO 
 

 

ART.1 
E’ approvato il “Regolamento per il rilascio dei permessi di accesso al porto di 
Civitavecchia”, allegato al presente provvedimento e facente parte integrante dello 
stesso. 
Il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 01.04.2009 
 

ART.2 
La validità dei permessi di accesso al porto già rilasciati è prorogata sino al giorno 
31.05.2009. 
I titolari dei permessi già rilasciati devono presentare domanda di rilascio di un nuovo 
titolo secondo le modalità indicate nel regolamento allegato. 
 

ART.3 
E’ abrogata l’ordinanza n.97/05 del 17.10.2005, citata in premessa ed il “Regolamento 
per il rilascio dei permessi di accesso in porto” con essa approvato, nonchè qualsiasi 
altra disposizione eventualmente in contrasto con il provvedimento che si approva. 
 

ART.4 
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione della 
presente Ordinanza. 
I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti a norma dell’art. 1174 del Codice 
della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. 

 
 
Civitavecchia, 31.03.2009 
 
 
 
 
 

F.to IL PRESIDENTE 
DELL’AUTORITA’ PORTUALE  

On. Dott. Fabio CIANI 

F.to IL COMANDANTE  
DELLA CAPITANERIA DI PORTO 

C.V. (CP) Piero PELLIZZARI 

 


