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Il Commissario Straordinario: 

VISTI: 
la legge 28/1/1994, n. 84, recante il Riordino della legislazione in materia portuale e 
successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8, comma 3, lett. h) 
della predetta Legge; 
l'art. 5, comma 1, del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 31/3/95, n. 
585, relativo al Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la 
revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali; 
l'art. 3, comma 2, del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 6/2/2001, 
n. 132, recante il regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la 
regolamentazione da parte delle Autorità Portuali e marittime dei servizi portuali, ai 
sensi dell'art. 16 della L. 84/94; 
la circolare ministeriale prot. n° 5511del27/04/2012, con cui sono state fornite direttive 
ai fini della costituzione e della durata delle commissioni consultive; 
il parere favorevole del Comitato Portuale ex art. 16 comma 3, della L. 84/94, reso nella 
seduta del 26/0712017; 
gli atti d'ufficio; 

DETERMINA: 

il numero massimo delle autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali 
nel porto di Gioia Tauro da rilasciare per l'anno solare 2017 è il seguente: 

A) OPERAZIONI PORTUALI: 7 autorizzazioni 

B) SERVIZI PORTUALI: 

1. Riparazione e manutenzione contenitori: n. 7 autorizzazioni; 
2. Sorveglianza e vigilanza antifurto e antincendio: n. 3 autorizzazioni; 
3. Servizio Shuttle merci: n. 8 autorizzazioni; 
4. Noleggio di mezzi meccanici di sollevamento e traslazione: n. 5 autorizzazioni; 
5. Rizzaggio e derizzaggio, fissaggio merce, taccaggio auto, ecc., su navi, vagoni e 

carri ferroviari: n. 7 autorizzazioni; 
6. Tramacco: n. 4 autorizzazioni. 

Gioia Tauro, 2 6 LUG. 2017 
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