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REGOLAMENTO PER UTILIZZO BANCHINA ATTREZZATA, PER 

RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI E SERVIZI PORTUALI E 

CONCESSIONI E PER USO DELL’INFRASTRUTTURA DENOMINATA 

BANCHINA DI SAN BENEDETTO PO. 

 

 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 23 DEL 19/04/2006 



 

 

vista la legge 59/1997 relativamente alla delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa 

visto D. Lgs. 112/1998 artt. 89 e 105 che conferisce a regioni ed enti locali le funzioni 

relative alla navigazione interna 

vista la legge 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali con 

particolare attenzione agli artt. 19 e 20 

visto il D. Lgs 422/97 in relazione al conferimento alle regioni ed agli enti locali di 

funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale 

vista la L.R. 22 del 29/10/1998 “Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia” e 

successive modificazioni 

visto Il Programma Regionale di Sviluppo che prevede, all’obiettivo specifico 8.5.2 

“Sviluppo del sistema idroviario padano –veneto e delle idrovie collegate”;  

visto il Decreto Ministeriale 31 marzo 1995, n.585 per quanto attiene la disciplina delle 

operazioni portuali; 

visto il Decreto Ministeriale 6 febbraio 2001, n.132 per quanto attiene la disciplina dei 

servizi portuali; 

visto Protocollo d’Intesa approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 

19/02/2004 e sottoscritto in data 9-3-2004 insieme all’Amministrazione Provinciale di 

Mantova, la quale, nell’esercizio delle funzioni attribuitele dall’art. 19 lett. d) del D.Lgs. 

n. 267/2000 ha adeguato il progetto di sviluppo infrastrutturale, finalizzato 

all’integrazione di efficienti nodi di scambio intermodale ed allo spostamento di traffici 

merci dalla modalità stradale a quella fluviale,  

considerato opportuno determinare i canoni delle autorizzazioni all’esercizio dei servizi 

e delle operazioni portuali dimodoché gli importi da corrispondersi siano anche a valere 

in ordine alla ripartizione delle spese sostenute da questo Ente per la fornitura dei servizi 

di interesse generale; 

 

 

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA BANCHINA DI S. BENEDETTO PO 

 

TITOLO I 

UTILIZZO DELLE BANCHINA 

 

Art. 1 

Definizioni. 

A fini della presente ordinanza si fa di seguito riferimento ai seguenti termini: 

– “Conto proprio” – lo svolgimento di Operazioni portuali o Servizi portuali per uso 

proprio da parte di Imprese portuali e Terminalisti; 

– “Conto terzi” – lo svolgimento di Operazioni portuali o Servizi portuali per uso di 

clienti da parte di Imprese portuali e Terminalisti; 

– “Imprese di servizi” – le imprese autorizzate allo svolgimento di Servizi portuali ; 

– “Imprese portuali” – le imprese autorizzate allo svolgimento di Operazioni portuali;  

– “Operazioni portuali” – il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in 

genere delle merci e di ogni altro materiale;   

– “Servizi portuali” – i servizi saranno individuati dall’Autorità Portuale con apposita 

ordinanza; 

– “Terminalisti” – le Imprese portuali concessionarie;  



– “Autorità Portuale” – il Comune di S. Benedetto Po o altro soggetto pubblico da esso 

delegato; 

– “Responsabile” – soggetto nominato dall’Autorità Portuale; 

– “Piano Generale della Sicurezza” – piano relativo alla sicurezza dell’infrastruttura 

elaborato dall’Autorità Portuale al quale devono adeguarsi i soggetti concessionari 

di aree demaniali all’interno dell’area portuale per l’elaborazione del proprio Piano 

della Sicurezza. 

 

Art. 2 

Autorità Portuale. 

Le funzioni dell’Autorità Portuale sono finalizzate:  

- all’indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle 

operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate, con poteri 

di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a 

rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro; 

- alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi 

compresa quella per il mantenimento dei fondali;  

- all’autorizzazione e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli 

utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente 

connessi alle operazioni portuali; 

- all’elaborazione del Piano Generale della Sicurezza. 

L’Autorità Portuale nomina il Responsabile per gli adempimenti necessari e 

l’organizzazione portuale. 
 

 

Art. 3 

Operazioni portuali. 
Costituiscono operazioni portuali le attività di carico, scarico, trasbordo, deposito e 

movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale. Il loro esercizio è svolto 

presso la Banchina di S. Benedetto Po dalle sole imprese a ciò espressamente autorizzate 

dall’Autorità Portuale. 

  

 

Art. 4  

Autorizzazioni. 

Sono autorizzate a svolgere operazioni portuali tutte le imprese che, dopo aver presentato 

domanda all’Autorità Portuale, incontrino i criteri ex art.13 e segg. del presente 

regolamento.  

I soggetti autorizzati sono conseguentemente iscritti nell’Albo Pubblico delle Imprese 

Portuali e di Servizi che sarà cura del Responsabile tenere, aggiornare e regolare. 

Qualora si creassero condizioni non idonee alla sicurezza, di congestione 

dell’infrastruttura o di efficienza della stessa, il Responsabile potrà contingentare 

l’accesso all’infrastruttura dei soggetti autorizzati, tenendo presenti i criteri indicati 

nell’art. 12 del presente regolamento. 

Per l’iscrizione all’Albo, ogni impresa autorizzata dovrà versare un contributo con 

validità annuale o pari alla durata prevista per l’autorizzazione e una cauzione 

fidejussoria stabilita dall’Autorità Portuale con validità o temporalità pari al tempo per 

cui si è versato il contributo. 

 

Art. 5 

Autoproduzione. 



Le modalità di esercizio delle predette operazioni portuali in autoproduzione, di rilascio 

della relativa autorizzazione e di utilizzo della banchina o di altri spazi operativi per il 

loro svolgimento sono fatte oggetto di apposita distinta ordinanza.  

La richiesta può riguardare anche lo svolgimento di servizi portuali di cui al successivo 

art. 6. In tal caso il canone e la cauzione sono stabiliti in misura pari al 50 % 

dell’ammontare individuato per l’autoproduzione delle operazioni portuali. 

 

 

 

Art. 6 

Servizi portuali e specialistici. 
Costituiscono servizi portuali le attività che l’Autorità Portuale individuerà  come 

complementari e accessorie al ciclo delle operazioni. 

Il loro esercizio è svolto sulla Banchina di S. Benedetto Po Mantova dalle sole imprese a 

ciò espressamente autorizzate dall’Autorità Portuale su richiesta delle imprese portuali. 

I soggetti autorizzati sono conseguentemente iscritti nell’Albo Pubblico delle Imprese 

Portuali e di Servizi che sarà cura del Responsabile tenere e aggiornare ex art. 4. 

Le imprese autorizzate all’esercizio di operazioni portuali possono essere autorizzate a 

svolgere direttamente i servizi portuali specialistici, complementari e accessori all’intero 

ciclo delle operazioni portuali da loro stesse fornito. 

Per l’iscrizione all’Albo, ogni impresa autorizzata dovrà versare un contributo annuale e 

una cauzione stabiliti dall’Autorità Portuale. 

 

Art. 7 

Revisione autorizzazioni.  
L’Autorità Portuale provvede alla revisione delle autorizzazioni all’esercizio delle 

operazioni portuali,  dei servizi portuali e delle concessioni di aree retrostanti la banchina 

rilasciate. La revisione concerne la verifica della conformità dei suddetti provvedimenti 

relativi alle imprese portuali e di servizi con le previsioni del presente regolamento. Le 

imprese titolari di detti provvedimenti devono fornire al Responsabile gli elementi 

necessari alla revisione. La revisione ha cadenza annuale. 

 

 

Art. 8 

Termini. 

In sede di prima applicazione il termine di presentazione delle domande per 

l’autorizzazione all’esercizio nell’anno 2006 di operazioni o servizi portuali è stabilito al 

30/09/2006. La verifica periodica in ordine al permanere dei requisiti di idoneità ed alla 

realizzazione del programma operativo da parte delle imprese autorizzate all’esercizio di 

operazioni portuali è effettuata nell’ambito della revisione di cui all’articolo precedente 

ed il suo svolgimento non potrà in alcun modo ritardare la conclusione dell’istruttoria 

delle nuove domande che, pertanto, prescinde dal suo esito. 

 

 

 

Art. 9 

Integrazione con altre autorizzazioni. 
Tutte le autorizzazioni di cui si tratta nel presente regolamento  non esimono il soggetto 

autorizzato dall’ottenimento di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di 

differente amministrazione e comunque richiesto da diversa norma di legge o 

regolamento 



  

 

TITOLO II 

RILASCIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER OPERAZIONI E SERVIZI 

PORTUALI 

 

 

Art. 10 

                                                                  Scopo. 

Il presente titolo disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle 

operazioni portuali e dei servizi portuali, degli adempimenti connessi e della 

determinazione dei relativi canoni e cauzioni e delle relative concessioni demaniali. 

 

 

Art. 11 

Ambito di applicazione. 

Le norme seguenti sono rivolte ai soggetti che, per l’esercizio di operazioni e/o di servizi 

portuali sulla Banchina di S. Benedetto Po, necessitano dell’apposita autorizzazione di cui 

all’art. 4 del presente regolamento, con esclusione di quella per lo svolgimento di tali 

operazioni e/o servizi per uso proprio da parte di vettore, impresa di navigazione o 

noleggiatore, in occasione dell’arrivo/partenza di nave dotata di mezzi meccanici e di 

personale adeguato alle operazioni da svolgere o nell’eventuale organico della struttura 

operativa a terra. 

 

 

Art. 12 

Numero massimo. 

In relazione a quanto stabilito nel titolo I di questo regolamento, qualora risultasse 

applicabile la limitazione posta dall’art. 4 al III comma, ogni anno, entro il 30/11/2006         

, il Responsabile determinerà il numero massimo, per l’anno successivo, delle 

autorizzazioni all’esercizio 

– delle Operazioni portuali, stabilendo quante per l’esclusivo Conto proprio; 

– delle singole tipologie di Servizi portuali. 

La valutazione è effettuata tenendo conto, relativamente alle autorizzazioni per Operazioni 

portuali, della capacità operativa e delle funzioni della Banchina di S. Benedetto Po, 

nonché dell’organizzazione e dell’efficienza dei servizi e delle infrastrutture stradali e 

ferroviarie di collegamento e, per tutte le autorizzazioni, della necessità di assicurare la più 

ampia concorrenza. Il numero massimo delle autorizzazioni per l’esercizio di Servizi 

portuali per Conto proprio è pari al numero delle Imprese portuali. Il numero massimo può 

essere variato in aumento anche in corso d’anno nel caso di stipula di accordi o, per i soli 

Servizi portuali, sulla base di nuove esigenze dettate dall’operatività della banchina e delle 

Imprese portuali o dal lavoro portuale.  

 

 

Art. 13 

Presentazione delle domande 

Le domande per l’ottenimento delle diverse autorizzazioni allo svolgimento di Operazioni 

portuali e di uno o più Servizi portuali, e corredate della documentazione negli stessi 

prevista, possono essere presentate all’Autorità Portuale in qualunque momento in 

riferimento all’esercizio nell’anno in corso. La data di presentazione della domanda 

costituisce data di avvio del procedimento.  



Le eventuali istanze incomplete riguardo le informazioni o alla documentazione da fornirsi 

non sono ammesse al procedimento e sono direttamente respinte con provvedimento del 

Responsabile. 

 

 

Art. 14 

Requisiti 

L'autorizzazione viene rilasciata alle imprese risultanti in possesso dei seguenti requisiti, 

che l’Autorità Portuale, presso la quale vanno inoltrate le domande, verificherà all’atto del 

rilascio dell’autorizzazione e la cui permanenza in capo all’impresa interessata potrà essere 

periodicamente verificata, a richiesta dell’Autorità Portuale, obbligandosi l’impresa stessa a 

fornire tempestivamente tutti i dati, i documenti e le informazioni rilevanti: 

- idoneità personale e professionale del titolare (nel caso di impresa individuale) o degli 

amministratori (in caso di società) e, comunque, degli eventuali titolari di procura allo 

svolgimento delle Operazioni portuali e dei Servizi portuali 

- capacità economica e finanziaria adeguata alle attività da svolgere; 

- capacità tecnico-organizzativa adeguata al volume ed alla tipologia delle operazioni o dei 

servizi portuali da svolgere; 

- organico di personale alle dirette dipendenze, adeguato alle attività da espletare, assunto 

in forza di contratti di lavoro coerenti con le norme applicabili, e tali da riconoscere ai 

lavoratori un trattamento normativo e retributivo non inferiore a quello risultante 

dall’applicazione del C.C.N.L di riferimento per i lavoratori in ambito portuale, ovvero di 

altri contratti collettivi applicabili ai lavoratori delle imprese richiedenti che prevedano 

condizioni equivalenti.  

- amministratori di adeguata idoneità personale e professionale per l’esercizio dell’attività 

di imprenditore portuale, da valutarsi anche ai sensi dell’art. 2382 Cod. Civ. e insussistenza 

delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’articolo 10 della Legge 31 

maggio 1965, n.575 e successive modifiche, e delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 

2, del Decreto 6 febbraio 2001, n.132. 

- assicurazione a garanzia da danni a persone e cose durante lo svolgimento delle attività di 

cui si tratta; 

- sussistenza del rispetto della normativa relativa alla sicurezza dei lavoratori; 

- predisposizione di Piano Operativo relativo alla Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 626/94; 

Qualora durante l’attività dell’impresa portuale o di servizi venissero a mancare uno o più 

dei  suddetti elementi o si configurassero a loro carico negligenza, imprudenza o imperizia 

nello svolgimento di tali attività o fosse rilevabile il mancato rispetto del presente 

regolamento, l’Autorità portuale potrà procedere alla cancellazione d’ufficio dall’Albo. 

E’ istituita una commissione tecnica di cui si avvarrà il responsabile dell’Autorità Portuale 

per la predisposizione di specifici criteri circa i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni 

di cui al presente articolo. La composizione della commissione, le regole del suo 

funzionamento e la nomina dei componenti sono di competenza della Giunta Comunale. 

 

Art. 15 

Concessioni. 

Per coloro che ne facessero richiesta, con le stesse modalità e contestualmente alla 

presentazione della richiesta di autorizzazione all’esecuzione di operazioni portuali 

L’Autorità Portuale dà in concessione porzioni della superficie retrostante la banchina ed 

individuate da annessa planimetria ad imprese portuali per l’espletamento di operazioni 

portuali di deposito, di stockaggio. 

Le concessioni sono affidate sulla base di idonee forme di pubblicità. 



Nel rilasciare  suddette concessioni si riserverà nell’ambito dell’infrastruttura spazi 

operativi per lo svolgimento di operazioni portuali da parte di soggetti non concessionari. 

Per il rilascio di concessioni i requisiti restano quelli stabiliti per le concessioni di terreno 

demaniale. 

Qualora su detta superficie si eseguissero operazioni di lavorazione anche parziale delle 

merci sarà necessario fare richiesta per una concessione terminalistica. 

 

Art. 16 

Canone per Operazioni portuali e per servizi portuali e concessioni. 

Il canone  per lo svolgimento di Operazioni portuali per Conto terzi e per servizi portuali è 

determinato su base annuale dall’Autorità Portuale. 

Il canone annuo di concessione, fatta salva successiva rideterminazione annuale, è così 

previsto: 

- per superfici in concessione di minimo mq 2.000: euro 2,62 al mq. (euro 

due/sessantadue), comprensivo dei costi relativi alle operazioni di accosto per carico e 

scarico merci, oltre ad  una quota pari ad euro 0,57 (euro zero/cinquantasette) al mq., a 

favore dell’Amministrazione Provinciale di Mantova, deputata a svolgere attività di 

promozione e sviluppo dell’infrastruttura fluviale. Con il pagamento di tale canone il 

concessionario sarà autorizzato ad utilizzare la superficie individuata nella zona retrostante 

la banchina; 

- per superfici in concessione inferiori a mq. 2000: euro 2,00 al mq. (euro due/zero), oltre  

alla predetta quota pari ad euro 0,57 (euro zero/cinquantasette) al mq. a favore 

dell’Amministrazione Provinciale. 

L’Autorità Portuale si riserva di concordare comunque tariffe differenziate, in base al 

volume di merci trasportate. 

 

 

 

Art. 17 

Rilascio di Autorizzazione 

Il Responsabile si esprime con provvedimento motivato in base agli esiti del procedimento 

trasmessigli. Il soggetto richiedente può avvalersi dell’autorizzazione, formalizzatasi a 

seguito di iscrizione nell’Albo, dandone semplice comunicazione scritta al Responsabile, 

allegando quietanza del pagamento del canone e attestazione della prestazione della 

cauzione. Il Responsabile comunque ha facoltà di annullare l’atto di assenso qualora ne 

ravvisi l’illegittimità; l’annullamento deve però essere preceduto da contestazione dei 

motivi di illegittimità e deve dar conto nelle motivazioni dell’impossibilità di sanarli o 

dell’inutile decorso del termine di 30 giorni assegnato all’interessato per la loro sanatoria, 

ove possibile. In caso di esito positivo del procedimento il Responsabile provvede al 

rilascio. L’autorizzazione ha durata massima pari: 

– al programma operativo nel caso di Imprese portuali, 

– alla concessione della banchina nel caso di Terminalisti, 

– a 4 anni nel caso di Imprese di servizi. 

Il rilascio del provvedimento è subordinato alla presentazione della quietanza del 

pagamento del canone e dell’attestazione della prestazione della cauzione.  

Nel provvedimento sono previsti, oltre ai limiti ed agli obblighi di legge e regolamento, la 

data di scadenza dell’autorizzazione (il 31 dicembre dell’ultimo anno di durata) e l’esplicita 

menzione dell’impegno a garantire ai lavoratori portuali il trattamento normativo e 

retributivo minimo inderogabile. Il provvedimento è affisso presso la sede comunale. 

 

 



 

 

 

 

Art. 18 

Tariffe 

Il provvedimento con il quale l’Autorità Portuale rende pubbliche le tariffe delle Imprese 

portuali e delle Imprese di servizi, recependone le eventuali variazioni, è affisso presso la 

casa comunale. 

 

Art. 19 

 Rinnovi. 

Il procedimento correlato alle eventuali istanze presentate da soggetti titolari di 

autorizzazione in scadenza nell’anno di richiesta segue le regole comuni. Il Responsabile 

può consentire proroga dell’esercizio sino all’emanazione del provvedimento conclusivo 

del procedimento. 

 

 

Art. 20 

Variazioni 

Ogni variazione intervenuta nell’attività dell’ autorizzato o nella documentazione 

presentata in sede di domanda dallo stesso deve essere tempestivamente comunicata. 

L’autorizzazione verrà sottoposta a revisione ex art. 7 del presente regolamento.    

 

 

Art. 21 

Sospensione, revoca, decadenza delle autorizzazioni. 

Il Responsabile, ravvisatone gli estremi, procede alla sospensione, alla revoca o alla 

dichiarazione di decadenza delle autorizzazioni per violazione del presente regolamento, 

degli obblighi di autorizzazione e nei casi previsti e secondo le modalità individuate dalle 

vigenti norme di legge o regolamento 

 

 

 

 

 

TITOLO III 

USO DELL’INFRASTRUTTURA 

 

 

Art. 22 

Uso dell’infrastruttura. 
Il presente titolo disciplina l’uso della Banchina di S. benedetto Po e la navigazione delle 

navi, dei galleggianti e delle unità da diporto e da pesca nello specchio d’acqua 

prospiciente detta banchina. 

Le norme contenute nel presente regolamento devono essere osservate da tutte le navi, 

galleggianti, imbarcazioni da pesca e da diporto che, per loro caratteristiche, possono essere 

ammesse alla navigazione, sosta, o svolgimento di operazioni commerciali nello specchio 

specchio acqueo prospiciente la suddetta banchina. 

 



 

Art. 23 

Individuazione dello spazio di applicazione. 

Agli effetti del presente regolamento è specchio d’acqua prospiciente la banchina l’area 

individuata dalla planimetria di banchina e specchio acqueo annesso al presente 

regolamento. 

In suddetto spazio acqueo devono essere rispettate le regole relative alla navigazione e 

quelle relative agli ormeggi e alla precedenza.  

La navigazione in detto spazio dovrà altresì tenere conto della presenza di navi 

condizionate dal loro pescaggio dato l’andamento incerto dei fondali prospicienti la 

banchina. 

 

 

Art. 24 

Soggetti consentiti. 

È vietato alle navi senza specifiche autorizzazione navigare nell’area prospiciente la 

banchina. 

 

 

Art. 25 

Pescaggio. 

È consentito l’accosto e l’ormeggio di navi aventi il pescaggio max pari a quello 

comunicato dal responsabile in seguito ad apposita  verifica periodica 
In considerazione dei frequenti e rapidi cambiamenti di fondali dovuti ai detriti trasportati 

dal fiume è fatto obbligo di verificare il pescaggio massimo consentito mediante la 

consultazione di avvisi emessi dal responsabile competente per l’infrastruttura.  

 

 

Art. 26 

Autoproduzione. 

L'esercizio di attività in regime di autoproduzione è consentito presso la suddetta banchina 

pur essendo presenti soggetti autorizzati allo svolgimento delle operazioni portuali, purchè 

sia stata emessa specifica ordinanza come da art. 5 del presente regolamento e in seguito a 

presentazione di specifica richiesta di preventivo nulla osta e, comunque, compatibilmente 

con le esigenze di organizzazione della normale attività della stessa e del relativo ciclo 

operativo. 

 

 

Art. 27 

Turni in banchina. 

Le navi entrano in turno per l’accosto in banchina in base all’effettiva ora di arrivo a 

seguito di regolare presentazione di domanda di accosto. 

 

 

Art. 28 

Programma accosti.  

Al fine di una corretta pianificazione degli accosti l’armatore o l’agenzia raccomandataria 

deve far pervenire al Responsabile  una regolare domanda di accosto. 

Ogni giorno, in conseguenza delle domande presentate, il Responsabile redigerà un 

programma degli accosti da effettuarsi il giorno successivo, con l’indicazione di eventuali 

opzioni o varianti possibili. 



 

 

Art. 29 

Accosto. 

L’accosto è consentito esclusivamente per effettuare operazioni di carico e scarico  

  

 

 

Art. 30  

Area Pubblica.  

È prevista all’interno dell’area di banchina un’area pubblica di rotazione nella quale sarà 

possibile temporaneamente collocare le merci scaricate e da caricare. 

Il tempo di sosta massimo consentito e di 24 ore. 

  

 

Art. 31 

Rinvio. 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alla vigente 

normativa in materia. 

 

 


