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O R D I N A N Z A N. M /2021 

Il PRESIDENTE dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale: 

VISTA la legge 84/94 di "Riordino della legislazione in materia portuale" come modificata dal D.Lgs. 169/2016 

e successivamente integrata dal D.Lgs 232 del 2017, che ha istituito, tra le altre, l'Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Meridionale; 

VISTI gli artt. articoli 6,comma 1, lettera a), 8,comma 3, lettera m) e 13, comma 1, lettera a) della la legge 

84/94 e ss.mm.ii.; 

VISTI gli artt. da 36 a 55 del Codice della Navigazione e 5 e ss. del Regolamento per l'esecuzione dello stesso 

Codice; 

VISTO il "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale" ed i relativi canoni, approvati con Ordinanza del 

Presidente n. 05 del 15 marzo 2018 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO opportuno individuare un regime applicativo di natura provvisoria anche in considerazione degli 

effetti negativi della pandemia Covid-19 tutt'ora esistenti; 

CONSIDERATA altresì la necessità di assicurare l'equilibrio di bilancio dell'Ente; 

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato di Gestione di questa A.d.S.P., nel corso della seduta del __ 

2021, 

ORDINA 

Art.1 

Il REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 

DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE {porti di Bari, Brindisi, 

Manfredonia, Barletta, Monopoli), approvato con Ordinanza del Presidente 15 marzo 2018, n.5 è modificato 
. . . 

come appresso: 
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L'ultimo comma dell'articolo 43 è così sostituito: 
"Le misure dei canoni demaniali previste dal presente Regolamento, fatta eccezione per i canoni relativi alle 
occupazioni temporanee di cui all'art. 25 e quelli previsti per la sosta di navi inoperose, troveranno applicazione 
con decorrenza dal 1 ° gennaio 2022 e per i soli atti concessori rilasciati a partire da tale data. Tuttavia, in via 
provvisoria, per le sole concessioni demaniali marittime aventi decorrenza compresa tra il 1 ° gennaio ed il 31 
dicembre 2022 e per tutta la durata della stessa, qualora l'applicazione delle tariffe in parola dovesse 
comportare un aumento del canone, tale incremento non potrà essere superiore al 50% rispetto alla misura 
come determinata nel 2021 in applicazione della normativa vigente. Qualora invece l'applicazione delle tariffe 
in questione dovesse implicare una diminuzione, tale decremento non potrà eccedere il 10 % rispetto alla 
misura 2021 come sopra specificata"; 

L'ultimo comma dell'articolo 27 è così sostituito: 
"La misura del canone deve essere sempre rapportata all'anno solare frazionata in trecentosessantacinquesimi 
per qua('lti sono i giorni dell'occupazione, fatta salva /'applicazione dei canon! minimi previsti per le _singole 
fattispecie o quello minimo di legge. La misura minima annua del canone è fissata con apposito Decreto 
ministeriale. Nell'ipotesi di applicazione del canone minimo, qualora la durata dell'occupazione di cui all'atto 
concessorio sia inferiore all'anno solare, la misura del predetto canone sarà frazionata in dodicesimi per quanti 
sono i mesi di occupazione, fatto salvo l'applicazione della misura minima di 2 (due) mesi. 

Art. 2 
La presente Ordinanza entra in vigore nello stesso giorno di pubblicazione. 
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