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Argomento Ordinanza n0 82/18 in data 31.12.18 - Tarlffe servizio di ormeggio nei port! di 
Reggio Calabria, Saline Joniche e Gioia Tauro, valide per il biennio 2019/2021.- 
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Elenco indirizzi allegato al foglio prot. n0 08.03.05/ in data  

. M1NISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI dq.tm@pec.mit.flOV.it 

• MARISTAT - ROMA maristat@Dostacert.difesa.it 

• MARICOGECAP cacD@Dec.mit.qov.it 

• MARINASUD - TARANTO marina.sud@Dostecert.difesa.it marinasud.coanuss@marina.difesa.it 

• MARIS1CILIA AUGUSTA marisicilia@Dostacert.difesa.it 

• MARIDROGRAFICO - GENOVA maridroarafico.aenova@DOStacert.difesa.it 

• PREFETTURA - REGGIO CALABRIA Drotocollo.prefrc@Dec.intemo.it 

• QUESTURA - REGGIO CALABRIA aab.auest.rc@pecps.poliziadistato.it 

. CAPITANERIE Dl PORTO TUTTE 

. UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI TUTTI 

• AUTORITA' PORTUALE - GIOIA TAURO autoritaportualec@pec.DortQdiaioiatauto.it 

• AUTORITA PORTUALE - MESSINA protocollo@autoritaDortualemessina.it 

. COMANDO PROVINCIALS CARABINIERI - REGGIO CALABRIA trc20098@pec.carabinieri.it 

. COMANDO PROVINCIALE GUARDIA Dl FINANZA - REGGIO CALABRIA rcQ5QQQ00@Dec.adf.it 

• COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - REGGIO CALABRIA com.reQaiocalabria@cert.viqilifuoco.it 

• VTS - MESSINA vtsmessina@mit.qov.it 

. SQUADRIGLIA GUARDIA Dl FINANZA - REGGIO CALABRIA rc1350000p@pec.qdf.it 

. GUARDIA Dl FINANZA REP. OP. AERONAVALE VIBO VALENTIA vvO510QO0D@pec.adf.it 

• POLIZIA Dl FRONTIERA - REGGIO CALABRIA frontPolmare.rc@pecps.pollziadistato.it 

• UFFICIO LOCALE MARITTIMO - VILLA SAN GIOVANNI lcvillasanaiovanni@mlt.aov.it 

• UFFICIO LOCALE MARITTIMO - BAGNARA CALABRA lcbaanara@mit.aov.lt 

• CONFITARMA confitarmaa@confitarma.it 

• FEDARLINEA fedarlinea@pec.it 

• FEDERAGENTI federaaenti@pec.it 

• A.N.G.O.P.I. infoDec@anaopi.it 

• CORPORAZIONE PILOTI DELLO STRETTO - MESSINA pilotimessina@pec.it 

• RIMORCHIATORI Capieci@leaalmail.it 

GRUPPO ORMEGGIATORl DEI PORTI Dl REGGIO CAL. E GIOIA TAURO ormeaqiatorireaaio@.pec.it 

• CARONTE & TOURIST S.P.A. carontetourist@.pec.it 

• R.F.I. S.P.A. - MESSINA rfi-dpr-sc.prn@pec.rfi.it 

• BLUFERREIS S.R.L. rfi-dpr-sc.prn@Dec.rfi.it pilotimessina@.pec.it 

• MERIDIANO LINES S.R.L. - REGGIO CALABRIA info@meridianolines.it 

• LIBERTY LINES S.P.A. commerciale@libertvlines.it 

• AGENZIA MARITTIMA BIACCA NAVI info@biaccanavi.it 

• AGENZIA MARITTIMA LAGANA' aaenzia.laaana@pec.it 

. AGENZIA MARITTIMA LO PRESTI & CALARCO lcshiPDinq@lcshiDPinq.it 

• AGENZIA MARITTIMA LC SHIPPING SRL lcshippinq@lcshippinq.lt 

• AGENZIA MARITTIMA VIGAMAR fabrlzio.aanaeri@POStecert.it 

• AG. M.MA ANTONINO ROSACE SHIPPING & FORWARDING AGENCY antoninorosace@pec.it 

• AGENZIA MARITTIMA AMT SRL amt@reaisterpec.it 

• AGENZIA MARITTIMA JOHN CARROZZA icsa@leaalmail.it 



ACCERTATO che secondo le nsultanze dell'istruttona compiuta, in applicazione dei vigenti 
cnten e meccamsmt le tariffe massime inerenti ai sen/izt resi dalla Societa 
Cooperativa Gruppo Ormeggiaton dei Porti di REGGIO CALABRIA E GIOIA 
TAURO "Natale De Grazia" di cm all'ordmanza n0 52/15 del 29 12 2015 
devono essere aggiornate, 

ORDINA 

Art 1 

Con decorrenza dalle ore 00 01 del 01 01 19 per le prestaziom rese dalla Societa Cooperativa 
Gruppo Ormeggiaton del Port! di REGGIO CALABRIA E GIOIA TAURO "Natale De Grazia", 
cui e demandata I'esecuzione delle operaziom di ormeggio e disormeggio delle navi in arnvo, 
in partenza ed in movimento neH'ambito dei porti di REGGIO CALABRIA, SALINE JONICHE 
E GIOIA TAURO, oltreche I'esecuzione e I'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di 
cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive deH'adempimento 
dei predetti obblighi di servizio pubblico 

ZONA OPERATIVA REGGIO CALABRIA E SALINE JONICHE 

NAVI TRADIZIONALl 

  -        
Fmo ai 30 06 2020 Dal 01 07 2020 

Scagliom tonnellate stazza 
lorda (gt) 

Ormeggio o disormeggio 
Tanffa massima 

Ormeggio o disormeggio 
Tanffa massima di servizio 

di servizio 
Da A € € 

1 500 74,50 75,50 

501 1 000 123,50 125,00 

1 001 2 000 267,00 270,50 

2 001 3 000 310,00 314,00 

3 001 5 000 381.50 386,50 

5 001 7 000 497,00 503,50 

7 001 10 000 621,00 629,00 

10 001 11 000 665,50 674,00 

11 001 12 000 709,00 718,00 

12 001 13 000 754,00 763,50 

13 001 14 000 797,50 808,00 

14 001 15 000 841,50 852,50 

15 001 20 000 974,00 986,50 

20 001 25 000 1 194,00 1 209,50 

25 001 30 000 1 414,50 1 432,50 

30 001 35 000 1 635,00 1656,00 

35 001 40 000 1 855,50 1 879,50 

40 001 45 000 2 075,50 2 102,50 

45 001 50 000 2 340,00 2 370,00 

50 001 55 000 2 560,50 2 593,50 

55 001 60 000 2 737,00 2 772,50 
60 001 65 000 2 957.50 2 995,50 

65 001 70 000 3 177.50 3218,50 

70 001 75 000 3 354,00 3 397,50 

75 001 80 000 1 3 618,50 1 3 665,00 

Fmo al 30 06 2020 per ogm 10 000 GT o frazmne € 121,50 in aggiunta alia tanffa 
precedents 
Dal 01 07 2020 per ogm 10 000 G T o fraztone € 123 50 in aggiunta alia tanffa precedents 



Per i servizi di ormegg'o e dtsormeggio prestatt net porti di REGGIO CALABRIA E SALINE 
JONICHE alle NAV1 TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGER! E MISTE impegnate in tratte 
manttime che collegano con regolanta due o piu pom al fine di realizzare un sistema di trasporto 
intermodale deile persone e delle merci coerente con gli obi^tivi di nequilibno del sistema 
trasportistico del paese, sono stabilite le seguenti tanffe di servizio 

Fmo al 30 05 2020 Dal 01 07 2020 

Scaghom tonnellate stazza 
lorda (gt) 

Ormeggio o disormeggio 
Tanffa massima 

di servizio 

Ormeggio o disormeggio 
Tanffa massima di 

servizio 

Da A 1 € € 

1 2 000 15 50 15,50 

2 001 3 000 30,50 30,50 

3 001 5 000 46,00 46,00 

5 001 7 000 59,00 59,50 

7 001 10 000 69,00 69,00 

Fmo al 30 06 2020 per ogm 1 000 G T o frazione € 11,50 in aggiunta alia tanffa precedente 
Dal 01 07 2020 per ogm 1 000 G T o frazione € 11,50 in aggiunta alia tanffa precedente 

TRAGHETTI FERROV1AR1 fmo al 30 06 2020 € 47,50 
dal 01 07 2020 €48,00 

ALISCAFI MONOCARENA E CATAMARANI 
fmo al 30 06 2020 € 17,50 comprensiva di fuon orano 
dal 01 07 2020 € 17,50 comprensiva di fuon orano 

ZONA OPERATIVA GIOIA TAURO 
1) Per le prestaziom rese agli accosti della Banchina di Ponente, a partire dal secondo 

scivolo ERANOVA smo all'imboccatura del porto 

NAVI TRADIZIONALI 

Fmo al 30 06 2020 Dal 01 07 2020 
Scagliom tonnellate stazza Ormeggio o disormeggio Ormeggio o disormeggio 

lorda (gt) Tariffa massima Tariffa massima di 
di servizio servizio 

Da A € € 
1 500 65,00 66,00 

501 1 000 110,50 112,00 
1 001 2 000 236,50 239,50 
2 001 3 500 287,50 291,00 
3 501 5 000 325,50 329,50 
5 001 7 000 344,00 348,50 
7 001 10 000 392,00 397,00 

10 001 15 000 461,50 467,50 
15 001 20 000 571,00 579,00 
20 001 25 000 682 50 691,50 
25 001 30 000 797.00 807.50 

Fmo al 30 06 2020 per ogm 10 000 G T o frazione € 100,00 in aggiunta alia tanffa precedente 
Dal 01 07 2020 per ogm 10 000 G T o frazione € 101 50 m aggiunta alia tanffa precedente 

Per le navi militan italiane sara applicata una nduzione tanffana del 50% suila tariffa di cui al 
presente articolo 

2) Per le prestaziom rese agli accosti della Banchina di Levante, a partire dal pnmo scivolo 
ERANOVA smo all'imboccatura del porto avuto nguardo alia circostanza che le 



svolgono in arae portuali appositamerae attrezzate per I'attracco «e navi l^"d®on'™ 
maoaior sicurezza per ta mampolazione de!!e merci a ciclo mtegrale contmuo. con 
attreSure e Snolog.e avanzate e cont.nu.ta ne. fluss. d. traff.co e coord.namento d. tutt. 

i servizi ad opera dt un unico soggetto 

NAVI TRADIZIONALI 

Fine 30 06 2020 

Scagliom tonnellate stazza 
lorda (gt) 

Ormeggio o disormeggio 
Tariffa massima 

di servizio   

Dal 01 07 2020 

Da 

501 
1 001 
3501 
7 001 

500 
1 000 
3 500 

Ormeggio o disormeggio 
Tanffa massima di 

servizio    

63,00 
107,00 

7 000 

10 001 
20 001 
30 001 
40 001 

10 000 

194,00 
270,00 

64,00 
108,50 
196,50 
273,50 

358,50 363,00 

20000 449,00 

30 000 492,50 

40 000 538,00 

50 000 583,00 

455,00 
499,00 
545,00 
590,50 

Finoal 30 06 2020 perogni 10000GT ofrazione€91,00 in aggiunta allalanffaprecedeite 
Dal 01 07 2020 per ogni 10 000 G T o frazione € 92,00 in aggiunta alia tariffa precedente 

AVUto nauardo alle medesime circostanze di cui sopra per ie prestaziom rese agh accostidelia 
Banchma di Levante, a partire dal pnmo scivolo dt ERANOVA smo all'imboccatura del porto, le 
tanffe di cui al presente amcolo sono comprensue in forma forfetana delle maggioraziom di cm 
all'art 5 Pertanto nessuna ultenore maggiorazione e dovuta per notturno e festive 
Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati ne! porto di Gioia Tauro alle navi T^GHETTO 
ro RO MERCI PASSEGGERl E MISTE impegnate in tratte manttime che collegano con 
^fanta dufo p,uT=rtrS°ne d, real.zzare unsl.enra d, trasporto dalle P^aonee 

delle merci coerente con git obiettivi di rtequilibno del sistema trasportistico del paese, so 
stabilite le seguenti tanffe dt servizio 

  , 
Fino al 30 06 2020 I Dal 01 07 2020 

Scagliom tonnellate stazza 
lorda (gt) 

Ormeggio o d'sormeggio 
Tariffa massima 

di servizio 

Ormeggio o disormeggio 
Tariffa massima di 

servizio 

Da A € I € 

1 500 39,50 39,50 

501 1 000 67,00 67,00 

1 001 2 000 143,50 143,50 

2 001 3 500 174,50 174,50 

3 501 5 000 197,50 197,50 

5 001 7 000 208,50 208.50 

7 001 10 000 237,50 237,50 

10 001 15 000 280,50 280,50 

15 001 20 000 346,50 346,50 

20 001 25 000 414,50 414,50 

25 001 30 000 484,00 484,00 

Fino al 30 06 2020 per ogni 10 000 G T o frazione € 60,50 in aggiunta alia tariffa precedente 
Dal 01 07 2020 per ogni 10 000 G T o frazione € 60,50 in aggiunta alia tariffa precedente 

fino al 30 06 2020 € 47,50 
dal 01 07 2020 €48,00 

TRAGHETTI FERROViARl 



ALISCAFl MONOCARENA E CATAMARAN 1 
fmo al 30 06 2020 da 1 a 500 GT € 17,50 
dal 01 07 2020 da 1 a 500 GT €17,50 

Ai fini deH'applfcazione del seguente articolo, la siazza di nfenmento e quella intemazionale 
espressa in GT, nlevata da! certificate) di stazza nlasoato alia nave in conformita alia 
Convenzione di Londra del 23 giugno 1969 

Per le navi non dotate del certificate intemazionale di stazza, rllasciato ai sensi deila 
Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tanffe vanno commisurate al 
valore di stazza lorda (G T ) second© quanto disposto dalla Circoiare del Mimstero dei Trasporti e 
delta Navigazione - Direzione Generate del Demamo Manttimo e dei Porti - Divistone XX del 18 
Novembre 1995 prot 5203268 con oggetto «Parametro di nfenmento per le tanffe dei servizi di 
pilotaggio, ormeggio e nmorchio» 

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI BATTELLAGGIO 

Servizio oassegqeri Le prestaziom dovute per ogm viaggio e per ogm mezzo impiegato, con 
partenza dal punto di stazionamento dei mezzi nautici del Gruppo ormeggiaton fmo a sottobordo 
alia nave e viceversa, sono individuate come di seguito specificate 

Fmo 
al 30 06 2020 

Dal 
01 07 2020 

Zona Tipo di servizio con un'attesa massima Tanffa massima 
fino a 16 mmuti sottobordo la nave ; (per viaggio) € 

Tanffa massima 
(per viaggio) € 

I Viaggio all'mterno deH'imboccatura dei 
porto 231 00 234 00 

II Viaggio fmo a 1 5 rmglia 
dail'imboccatura del porto 289 50 293,00 

III Viaggio da 1,5 e non oltre le 3 miglia 
dail'imboccatura del porto 346,50 351,00 

Per sosta de 
applies, per o 

mezzo nauttco sottobordo od In banchma, oltre i pnmi 15 mmuti di attesa, si 
gm 15 mtnuti o frazione, una maggiorazione del 30% delle tariffe di cui sopra. 

Servizio trasporto orovviste e matenale dt bordo La 
prowiste e matenale di bordo, qualunque sia i! 

tariff a da applicare per il trasporto di 
numero dei colli, non eccedenti 

Fmo 
al 30 06 2020 

Dal 
01 07 2020 

Zona Tipo di servizio con un'attesa massima 
fino a 16 mmuti sottobordo la nave 

T anffa massima 
(per viaggio) € 

Tanffa massima 
(per viaggio) € 

I Viaggio all'mterno deH'imboccatura del 
porto 
detta tanffa a integrate da un compenso 
fina a 300 kg 
Per ogm 100 Kg o frazione supenore ai 
300 si aqqiunqono 

231 00 

58 50 

28 50 

234,00 

59,50 

29 00 

li Viaggio fino a 1 5 rmglia dail'imboccatura 
del porto 
detta tanffa e mtegraia da un compenso 
fina a 300 kg 
Per ogm 100 Kg o frazione supenore a, 
300 si aqqiunqono 

289,50 

58 50 

28 50 

293,00 

59,50 

29 00 

III Viaggio da 1,5 e non oltre 3 miglia 
dall imboccatura del porto 
detta tanffa e integrate da un compenso 
fina a 300 kg 
Per ogm 100 Kg o frazione supenore ai 
300 siaggiungono 

346 50 

; 58 50 
! 

28 50 

351 00 

59,50 

29,00 

Tali tariffe sono soggette alle maggiorazioni previste all art 5) delta presente ord inanza 

Art 2 
Nei cast in cut la Societa Cooperativa Gruppo Ormeggiaton dei Porti di REGGIO CALABRIA E 



dall'Autonta Manttima o Portuale alle prestaziom previste net punti a), b) e c) delta premessa alia 
presents Ordmanza, esse saranno erogate senza aicun addebito di onen 

Art 3 

Qualora successivamente ali'ormeggio sia nchiesto dalla nave il nnforzo ormeggio. si applica la 
tariff a di cui all'art 1 
Per . porti di REGGIO CALABRIA e SALINE JON1CHE 
I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tanffa pan alia tanfta di 

°movmienti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tanffa 
pan alia somma delie tanffe di ormeggio e disormeggtc 
Per il portodi GIQIA TAURO 
I movimenti lungo una stessa banchina o il cambio della fiancata di ormeggio (da lato dntto a lato 

sinistn o viceversa) od i movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro verranno 
compensati con una tanffa part alia tanffa di ormeggio 

Art 4 

Per le altre prestaziom non espressamente previste dal presente articolo il compenso verra di 
volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le nspettive associaziom di 
categona 
Per i DQrti di REGGIO CALABRIA e SALINE JONICHE 
Per ciascuna delie seguenti operaztoni extra ormeggio e disormeggio si applica un indennita pan 
al 50% della tanffa di cui airart 1 nfenta agli scagliom di stazza della nave 

> Distesa di corpi morti non contestuale aila operazione di ormeggio, disormeggio e 
movimento. 

> Trasfenmento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca 
Per lo sbroglio delie ancore € 51,50 

Per prestaziom effettuate a Saline Jomche e dovuto il seguente compenso onmcomprensivo per 
indennita di trasferta 

> Porto di Saline Jomche € 28,50, 
> Pontile di Saline Jomche € 249,00 

Per il Porto di GIQIA TAURO 
Per ciascuna delie seguenti operaziom extra ormeggio e disormeggio si applica un'mdennita pan 
al 50% della tanffa di cui all'art 1 nfenta agli scagliom di stazza della nave 

> Distesa di corpi morti non contestuale alia operazione di ormeggio, disormeggio e 
movimento, 

> Trasfenmento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca 
Per lo sbroglio delie ancore € 47,00 

Art 5 

L'orano normals di lavoro e compreso fra le ore 06 01 e le ore 20 00 dei giorni da lunedi a 
sabato 
Tutte le prestaziom, compiute fuon dell'orano normale di lavoro danno dintto alle seguenti 
maggioraziom 

a) per le prestaziom rese tra le ore 20 01 alle ore 06 00 (notturno) di tutti i giorni fenali o festivi, 
maggioraztone del 50%. 

b) per le prestaziom rese nella giornata di domemca, dalle ore 00 01 alle ore 24 00, 
maggiorazione del 50 %, oltre alia maggiorazione per orano notturno se ncorrente, 

c) per le prestaziom rese net seguenti giorni nconosciuti festive dalle Leggi 27 05 1949, n 260, 
31 03 1954, n 90 e 05 03 1977, n 54 e del DPR 28 12 1985, n 792 
1 il pnmo giomo dell'anno, 
2 il giomo 6 Gennaio "Epifama", 
3 il lunedi dell'Angelo, 
4 il 25 Apnle, anmversano della Liberazione, 
5 il 1° Maggio, festa del Lavoro, 
6 il 2 Giugno festa della Repubblica, 
7 il 15 Agosto, Assunzione della Beata Vergme Mana, 
8 il 1° Novembre, Ogmssanti, 
9 1*8 Dicembre, Immacolata Concezione, 



12 Festa del Santo Patrono di Reggto Calabria o Giota Tauro, 
maggiorazione del 100% piu !e maggioraziom per notturno do per domemcale, qualora 
ncorrenti 

> alle prestazione a cavallo di oran comportanti differenti maggioraziom verra applicata la 

tanffa piu elevata tra quelle previste per i moment! - nspettivamente - di mizio o di 
termme delle prestazioni 
le maggioraziom di cui ai punti a), b), e c) verranno appticate sulla tanffa di servizio di cm 
agh artt 1, ad esclusione di quella prevista per gli aliscafi monocarena e catamaram e 3, 
nonche sulle tanffe di cut ali'art 4 

Art 6 

Qualora una operazione di ormeggio o disormeggio o movimento gia avviata e per la quale gli 
ormeggiaton si sono recati sottobordo venga npetuta od annullata, compete agh ormeggiaton un 
compenso pan at 50% delta tanffa di cui ali'art 1 e le relative maggioraziom previste dal 
precedente art 5 

Art 7 

Qualora gli ormeggiaton siano nchiesti dalta nave per cooperare alle manovre di 
ormeggio/disormeggio o altra attivita nautica di supporto, questi sono compensati con €47,00 per 
ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non supenore alle due ore Nel caso in cui la 
prestazione si protragga oltre le due ore competera per ciascun ormeggiatore la somma dMire € 
24,00 per ogm ora o frazione Tali compensi sono soggetti alle maggioraziom previste daH'art 5 
delta presente Ordmanza 

Art 8 

Le fatture non pagate entro trenta giorm dalla data di presentazione delle stesse agh utenti o loro 
raccomandatan In caso di ntardato pagamento verra applicato quanto previsto dal Digs 
09/11/2012 n 192 I termini supenon a trenta giorm stabititi per il pagamento delle fatture devono 
essere immediatamente comuntcati ali'autonta manttima ai fim delta vigilanza sul nspetto 
dell'obbligo delta panta di trattamento 

Art 9 

Alle tanffe di cui ali'art 1 qualora ne ncorrano le condiziom, si applicano gli sconti, nportati nella 
tabella allegata alia presente ordmanza, contenuti nell'mtesa sottoscntta il 25 gennaio 1993 
dall'ASAP/SNAM, dalla Confitarma dalla Fedarlmea e dall'Angopi 
Ai fim di una corretta applicazione degli sconti, la Compagma di navigazione mteressata o 
I'Agenzia manttima che ne abbia mandate e tenuta a segnalare al Presidente Societa 
Cooperativa Gruppo Ormeggiaton dei Porti di REGGIO CALABRIA E GIOIA TAURO "Natale De 
Grazia" 

a) la tipologia di traffico di nfenmento fra quelle indicate neH'ailegata tabella, 
b) I'ordme di cadenza dell'approdo, separatamente per ciascuna tipologia di traffico, 

nell'ambito del tnmestre di nfenmento, mtendendosi per pnmo tnmestre di nfenmento il 10 

gennaio 2019 - 31 marzo 3019 
Qualora altn armaton, nazionale o stramen, ntenendo di trovarsi m condiziom operative identiche 
a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere i'applicaztone degli stessi sconti alle 
condiziom previste dal medesimo accordo e nei limit! temporali in cui lo stesso sara in vigore, 
questi dovranno nvolgersi, o direttamente o tramite i propn agenti raccomandatan manttimi in 
possess© di esplicita delega aH'Angopi, fornendo i dat necessan per accertar la legittimita della 
nchiesta 

Art 10 

L'Ordmanza n0 52/15 del 29 12 2015 e abrogata 

Art 11 

I contrawenton della presente Ordmanza saranno pumti ai sensi dell'art 1173 del Codice della 
Navigazione Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordmanza, 
la cui pubblicita verra assicurata mediante Taffissione all'albo dell'Ufficio, I'mclusione alia pagina 
"ordmanze" del sito istituzionale www reggiocalabna guardiacostiera it/, nonche I'opportuna 
diffusione tramite gli orgam di mformazione 

Reggio Calabria, h 28 12 2018 
n a r-Anm nci r-iOKADADTlMCKITn MARITTIMn 
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CAPITANERIA Dl PORTO - GUARD1A COSTIERA - REGGIO CALABRIA 

VISTO 

V1ST1 

VISTA 

VISTA 

ESPERITA 

ORDINANZA 83/18 

II Contrammiragho (CP) sottoscntto, Capo del Compartimento Manttimo e Comandante del porto 
di Reggio Calabria 

I'art 14 delta iegge 84/94 e m particolare, i commi 1-quater e 1-quinques, 
nspettivamente introdotti dalla Iegge 230/206 e il d Igs 232/2017, 
gli art! 17, 113 e 116 del Codice delia Navigazione, e gli artt 211 e 212 del 
relative Regolamento di esecuzione (Navigazione Manttima), 
la nota MINFTRA/DINFR n 15191 in data 20 12 2006 e successive 
modificaziom, recante i cnten e meccamsmi per la formazione delle tanffe di 
ormeggto e di battellaggio, stabiirti ai sensi deN'art 14 della Iegge 84/94, 

la nota del Mmistero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot M_TRA-PORTI n 
32785 det15 12 2018, con la quale i cnten e meccamsmi sono stati aggiornati 
e si e provveduto al conseguente adeguamento delle tanffe di ormeggio e 
battellaggio per il tnenmo 2019 - 2021, 
la prescritta istruttona nella quale per la Sociela Cooperativa Gruppo 
Ormeggiaton dei Porti di REGGIO CALABRIA E GIOIA TAURO "Natale De 
Grazia", sono stati esammati i dat' relativi 
• al fabbisogno fmanziano annuo per gli onen di gestione e per I'esercizio dei 

mezzi tecmci di supporto, 
• alle ore forfettanamente individuate vmcolate al servizio, 
• al numero ed alle carattensiche dei servizi ed al cornspondente fatturato 

netto sulla base dei dati relativi al penodo 1° Luglio 2017 - 30 Giugno 2018 
e ad ogm altro elementc suscettibile di incidere sui nsultati 
dell'applicazione della formula di revisione tanffana, 

il Decreto del Mmistero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 04 2018 con il 
quale. dando applicazione al citato comma 1 quater dell'art 14, e stata defmita 
robbligatoneta del servizio di ormeggio reso dalla Societa Cooperativa 
"GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI VILLA SAN GIOVANNI", 
il Decreto n 24/18 in data 21 12 2018 con it quale e stato approvato lo Statuto 
della Societa Cooperativa "GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI VILLA 
SAN GIOVANNI", 
I'ordinanza n° 80/18 del 21 12 2018 con il quale per effetto del citato comma 
1-quinques, e stato approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio e 
disormeggio delle navi nel porto di VILLA SAN GIOVANNI, nel quale tra I'altro, 
sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generati (contmuita e umversalita 
sulla base di un modello orgamzzativo coerente con la sicurezza 
manttima/portuale secondo I'mtesa deH'autorita manttima portuale) e specifici 
di cui la Societa Cooperativa "GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI 
VILLA SAN GIOVANNI" e tenuta a nspondere quali 
a) controllo e intervento sulle navt ormeggiate nel porto sia in caso dt 

cambiamento delle condiziom meteomanne sia per qualsiasi altra 
evemenza imprevista o straordmana che le mettano a nschio, 

b) assistenza o soccorso a navi e persons in condiziom di pencolo neH'ambito 
degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti, 

c) recupero di oggetti galleggiant; pencolosi per la navigazione, 
la cui remunerazione e compresa nella tanffa di servizio di cui alia presents 
ordmanza, 
il d Igs 229/2017, con il quale e tata introdotta la disciplina del servizio di 
assistenza e tramo per i natanti 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 



ACCERTATO che secondo le nsultanze dell'istruttona compiuta, in applicazione dei vigenti 
cnten e meccamsmi le tanffe massime inerenti ai servizi rest dalla Societa 
Cooperativa Cooperativa "GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO D1 VILLA 
SAN GIOVANNI" di cui aH'ordmanza n" 53/15 del 29 12 2015 devono essere 
aggiornate, 

ORDINA 

Art 1 

Con decorrenza dalle ore 00 01 del 01 01 19 per le prestaziom rese dalla Societa Cooperativa 
"GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO D! VILLA SAN GIOVANNI", cui e demandata 
I'esecuzione delle operaziom di ormeggio e disormeggio deile navi in arnvo, in partenza ed in 
movimento nell'ambito del porto di VILLA SAN GIOVANNI, oltreche I'esecuzione e 
I'ademplmento degh obbiighi di servizio pubblico di cui sopra sono stabilite le seguenti tanffe 
massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obbiighi di servizio pubblico 

NAVI TRADIZIONALI 

Fmo al 30 06 2020 Dal 01 07 2020 

Scaghom tonnellate stazza 
lorda (gt) 

Ormeggio o disormeggio Ormeggio o disormeggio 
Tanffa massima Tanffa massima di servizio 

di servizio 

Da A € € 

1 1 000 41,00 43,00 

1 001 3 000 129,00 135,00 

3 001 6 000 242,00 253,50 

6.001 9 000 343,00 359,50 

Fmo al 30 06 2020 per ogm 1 000 G T o frazione € 24,00 in aggiunta alia tanffa precedente 
Dal 01 07 2020 per ogm 1 000 G T o frazione € 25 00 in aggiunta alia tanffa precedente 

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di VILLA SAN GIOVANNI alle NAVI 
TRAGHETTO RO-RO MERC1, PASSEGGERI E MISTE impegnate in tratte manttime che 
collegano con regolanta due o piu porti al fine di realizzare un sistema di trasporto tntermodale 
delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di nequilibno del sistema trasportistico del 
paese, sono stabilite le seguenti tanffe di servizio 

            Fmo al 30 OS 2020 Dal 01 07 2020 

Scaghom tonnellate stazza 
lorda (gt) 

Ormeggio o disormeggio 
Tanffa massirna 

di seiwic 

Ormeggio o disormeggio j 
Tanffa massima di 

servizio 

Da A € € 

1 1 000 10.00 10,50 

1 001 3 000 10,50 11,00 

3 001 6 000 17,00 18,00 

6 001 9 000 32,50 34,00 

Fmo al 30 06 2020 per ogm 1 000 G T o frazione € 12 00 in aggiunta alia tanffa precedente 
Dal 01 07 2020 per ogm 1 000 G T o frazione € 12,50 in aggiunta alia tanffa precedente 

ALISCAFI fmo al 30 06 2020 € 10,00 

Per le navi militan italiane sara applicata una nduzione tanffana del 50% sulla tanffa di cui al 
presente articolo 

Ai fim dell'applicazione del seguente articolo, la stazza di nfenmento e quelia mternazionale 
espressa in GT, nlevata dal certificato di stazza nlasoato alia nave in conformita alia 
Convenzione di Londra del 23 giugno 1969 
Per le navi non dotate del certificato mternazionale di stazza, nlasciato ai sensi della 
Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tanffe vanno commisurate al 



valore di stazza lorda (G T ) secondo quanto disposto dalla Circolare del Mimstero dei Trasporti e 
delta Navigazione - Direztone Generate del Demamo Manttimo e dei Porti - Divistone XX deM8 
Novembre 1995 prot 5203268 con oggetto «Parametro di nfenmento per le tanffe dei servizi di 
pilotaggio, ormeggio e rimorchio» 

Art 2 

Nei casi in cui la Societa Cooperativa "GRUPPO ORMEGGIATORi DEL PORTO DI VILLA SAN 
GIOVANNI' e chiamato su ordme immediato o successivamente impartito daH'Autorita Manttima 
0 Portuale alle prestazioni previste nei punti a) b's e c) delta premessa alia presente Ordinanza, 
esse saranno erogate senza alcun addebito di onen 

Art 3 
1 movimenti lungo la stessa banchma saranno compensati con una tanffa pan alia tanffa di 
ormeggio 
I movimenti da una banchma all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tanffa 
pan alia somma delle tanffe di ormeggio e disormeggio 
Qualora, successivamente aH'ormeggio, sia nchiesto daila nave il nntorzo ormeggio, si applica la 
tanffa ci cui all'art 1 

Art 4 
Per ciascuna delle seguenti operaziom si applica un mdennita pan at 50% della tanffa di cui alia 
tabella Navi Tradizionali nfenta agli scaglioni di stazza della nave 

> Distesa di corpi morti non contestuale alia operazione di ormeggio, disormeggio e 
movimento, 

> Trasfenmento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca 
> Sbroglio delle ancore 

Per le altre prestazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verra di 
volta in volta fissato, ove del caso dal Comandame del Porto sentite le nspettive associaziom di 
categoria. 

Art 5 
L'orano normale di lavoro e compreso fra le ore 06 01 e le ore 20 00 dei giorni da lunedi a 
sabato 
Tutte le prestazioni, conpiute fuon deH'orano normale di lavoro danno dmtto alle seguenti 
maggioraziom 

a) per le prestazioni rese tra le ore 20 01 alle ore 06 00 (nohurno) di tutti i giorni fenali o festivi, 
maggiorazione del 50%, 

b) per le prestazioni rese nelia giomata di domemca dalle ore 00 01 alle ore 24 00, 
maggiorazione del 50 %, oitre alia maggiorazione per orano notturno se ncorrente, 

c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni nconosciuti festive dalle Leggi 27 05 1949, n 260, 
31 03 1954, n 90 e 05 03 1977, n 54 e del DPR 28 12 1985, n 792 
1 il pnrno giorno dell'anno, 
2 il giorno 6 Gennaio "Epifama", 
3 il lunedi dell'Angelo, 
4 il 25 Apnle, anmversano delta Liberazione. 
5 il 1° Maggio, festa del Lavoro, 
6 il 2 Giugno festa della Repubblica, 
7 il 15 Agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria, 
8 il 1° Novembre, Ogmssanti, 
9 I'S Dicembre, Immacolata Concezione, 
10 il 25 Dicembre, Nativita del Signore, 
11 il 26 Dicembre, Santo Stefano, 
12 Festa del Santo Patrono di Reggio Calabria o Gioia Tauro, 
maggiorazione del 100% piu le maggioraziom per notturno e/o per domemcale, qualora 
ncorrenti 

d) alle prestazione a cavallo di oran comportanti d'fferenti maggioraziom verra applicata la 
tanffa piu elevata tra quelle previste per i moments - nspettivamente - di Imzio o di termine 
delle prestazioni 

e) le maggioraziom di cui ai punti a), b), e c) verranno apphcate sulla tanffa di servizio di cui 
aglt artt 1, ad esctusione di quella prevista per gli aliscafi monocarena e catamaram e 3, 
nonche sulle tanffe di cui all'art 4 



Art 6 
Qualora una operazione di ormeggio o disormeggio o movimento gia avviata e per la quale gh 
ormeggiaton si sono recati sottobordo venga npetuta od annullata, compete agli ormeggiaton un 
compenso pan al 50% della tanffa di cut aH'art 1 e le relative maggioraziom previste dal 
precedente art 5 

Art 7 
Qualora gli ormeggiaton siano nchiesti dalla nave per cooperare alle manovre di 
ormeggfo/disormeggio o altra attivita nautica di supporto, questi sono compensati con € 47,00 per 
ciascun ormeggiatore, per le prestaziom di durata non supenore alle due ore Nel caso in cui la 
prestazione si protragga oltre le due ore competera per ciascun ormeggiatore la somma di lire € 
24,00 per ogm ora o frazione Tali compensi sono soggetti alle maggioraziom previste dall'art 5 
della presente Ordmanza 

Art 8 
Le fatture non pagate entro trenta giorm dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro 
raccomandatan In caso di ntardato pagamento verra appiicato quanta previsto dal D Igs 
09/11/2012 n 192 1 termini supenon a trenta giorm stabiliti per il pagamento delle fatture devono 
essere immediatamente comumcati all'autorita manttima ai fim della vigilanza sul nspetto 
dell'obbligo della panta di trattamento 

Art 9 
L'Ordmanza n0 53/15 del 29 12 2015 e abrogata 

Art 10 
I contrawenton della presente Ordmanza saranno pumti ai sensi dell'art 1173 del Codice della 
Navigazione Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordmanza, 
la cui pubblicita verra assicurata mediante I'affissione all'albo deH'Ufficio, I'mclusione alia pagma 
"ordmanze" del sito istituzionale www reggiocalabna guardiacosttera it/, nonche I'opportuna 
diffusione tramite gli orgam di mformazione 

Reggio Calabria, li 28 12 2018 

P IL CAPO DEL COMPARTIMENTOMARITTIMO 
CA (CP) Giancarlo RUSSO t a 
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

CAPITANERIA Dl PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITT1MO D1 

-CROTONE- 

ORDINANZA N O440/2018 

II Sottoscritto Capitano di Vascello (CP), Capo del Compartimento Marittimo e 

Comandante del porto di CROTONE; 

VISTO I'art. 14 della legge 84/94 e, in particolare, i commi 1-quater e 1-quinquies, 

rispettivamente introdotti con la legge 230/2016 e il d.lgs. 232/2017; 

VlSTI gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relative 

Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima); 

VISTE la Circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e successive modificazioni, 

recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di 

battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, della L. 84/1994; 

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_TRA-PORTI n. 32796 del 

19.12.2018, con la quale i citati criteri e meccanismi sono stati aggiornati e si e 

provveduto al conseguente adeguamento delle tariffe di ormeggio e di battellaggio per il 

triennio 2019-2021; 

ESPERITA la prescritta istruttoria nella quale per la Societa Cooperativa "Gruppo Ormeggiatori 

dei porti di Crotone e Corigliano Calabro" sono stati esaminati i dati relativi; 

- al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per I'esercizio dei mezzi 

tecnici di supporto; 

alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio; 

- al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla 

base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2017 - 30 giugno 2018 e ad ogni altro 

elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di 

revisione tariffaria; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 aprile 2018 con il 

quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell'art. 14, e stata definita 

I'obbligatorieta del servizio di ormeggio reso dalla Societa Cooperativa "Gruppo 

Ormeggiatori dei porti di Crotone e Corigliano Calabro"; 

VISTO il Decreto n. 96/2018 del 19.12.2018 con il quale e stato approvato lo Statute della 

Societa Cooperativa "Gruppo Ormeggiatori dei Porti di Crotone e Corigliano Calabro ; 

VISTA I'Ordinanza n. 137/2018 del 19.12.2018, con la quale, per effetto del citato comma 1 

quinquies, e stato approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio 

delle navi nel porto di Crotone, net quale, tra I'altro, sono previsti gli obblighi di servizio 

pubblico general! (continuita e universalita sulla base di un modello organizzativo 

coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo I'intesa dell'autorita marittima e 

portuale) e specifici di cui la Societa Cooperativa/"Gruppo" e tenuta a rispondere quali; 
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a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento 

delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o 

straordinaria che le mettano a rischio; 

b) assistenza o soccorso a navi e persons in condizioni di pericolo nell ambito degli 

spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti; 

c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione; 

la cui remunerazione e compresa nella tariffa di servizio di cui alia presents Ordinanza, 

VISTO il D.lgs. 229/2017, con il quale e stata introdotta la disciplina del servizio di assistenza e 

traino per i natanti; 

ACCERTATO che secondo le risultanze dell'istruttoria compiuta, in applicazione dei vigenti 

criteri e meccanismi le tariffs massime inerenti ai servizi resi dalla Societa Cooperativa 

"Gruppo Ormeggiatori dei Porti di Crotone e Corigliano Calabro di cui all Ordinanza n. 

140/2015 del 22 dicembre 2015 devono essere aggiomate 

ORDIN A 

ART. 1 

Con decorrenza dalle ore 00,01 del 01.01.2019 per le prestazioni rese dalla Societa 

Cooperativa "Gruppo Ormeggiatori dei porti di Crotone e Corigliano Calabro", cui e demandata 

I'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in 

movimento neH'ambito dei porti di Crotone e Corigliano Calabro, oltreche I esecuzione e 

I'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffs 

massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico: 

NAVI TRADIZIONALI 

Fino al 30/06/2020 Dal 01/07/2020 

scaglioni tonnellate 
stazza lorda (gt) 

ormeggio o 
disormeggio 

Tariffa massima 
di servizio 

ormeggio o 
disormeggio 

Tariffa massima 
di servizio 

da a € € 

1 500 99,00 99,50 

501 1.500 152,00 153,00 

1.501 3.000 227,00 228,00 

3.001 4.500 309,00 310,50 

4.501 6.000 394,00 396,00 

6.001 7.500 397,00 399,00 

7.501 9.000 605,50 608,50 

9.001 10.500 872,00 876,50 

10.501 12.000 1.112,00 1.117,50 

12.001 13.500 1.322,00 1.328,50 

13.501 15.000 1.548,00 1.555,50 

15.001 17.000 1.641,00 1.649,00 

17.001 i 19.000 1.717,00 1.725,50 

Fino al 30/06/2020: per ogni 2.000 G.T. o frazione € 272,50 in aggiunta alia tariffa precedente. 
Dal 01/07/2020: per ogni 2.000 G.T. o frazione € 274,00 in aggiunta alia tariffa precedente. 



Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nei porti di Crotone e Corigliano Calabro alle 

navi TRAGHETTO RO-RO MERCI. PASSEGGERI e MISTE impegnate in tratte marittime che 

collegano con regolarita due o piu porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale 

delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del 

Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio. 

Fino al 30/06/2020 Dal 01/07/2020 

scaglioni tonnellate 
stazza lorda (gt) 

ormeggio o 
disormeggio 

Tariffa massima 

ormeggio o 
disormeggio 

Tariffa massima 

di servizio di servizio 

da a € € 

1 500 53,50 54,00 

501 1.500 82,00 82,50 

1.501 3.000 122,50 123,00 

3.001 4.500 167,00 168,00 

4.501 6.000 212,00 213,00 

6.001 7,500 214,00 215,00 

7.501 9.000 326,00 327,50 

9.001 10.500 470,00 472,50 

10.501 12.000 599,00 602,00 

12.001 13.500 712,50 716,00 

13.501 15.000 834,00 838,00 

15.001 17.000 884,00 888,50 

17.001 j 19.000 925,00 929,50 

Fino al 30/06/2020: per ogni 2.000 G.T. o frazione € 146,50 in aggiunta alia tariffa precedente. 

Dal 01/07/2020: per ogni 2.000 G.T. o frazione € 147,00 in aggiunta alia tariffa precedente. 

NAVI DA CROCIERA 

Fino al 30/06/2020 Dal 01/07/2020 

scaglioni tonnellate 
stazza lorda (gt) 

ormeggio o 
disormeggio 

Tariffa massima 
di servizio 

ormeggio o 
disormeggio 

Tariffa massima 
di servizio 

da a € € 

1 500 89,00 89,50 

501 1.500 136,50 137,00 

1.501 3.000 204,50 205,50 

3.001 4.500 278,00 279,50 

4.501 6.000 355,00 357,00 

6.001 7.500 357,50 359,50 

7.501 9.000 545,50 548,00 

9.001 10.500 784,50 788,50 

10.501 12.000 1.001,00 1.006,00 

12.001 13.500 1.190,00 1.196,00 

13.501 15.000 1.393,00 1.400,00 

15.001 17.000 1.477,00 1.484,50 

17.001 19.000 1.595,50 1.603,50 



19.001 24.000 1.907,00 1.916,50 

24.001 29.000 2.160,50 2.171,50 

29.001 34.000 2.435,00 2.447,00 

34.001 39.000 2.688,00 2.701,50 

39.001 44.000 2.962,50 2.977,50 

44.001 49.000 3.216,00 3.232,00 

49.001 54.000 3.490,00 3.507,50 

54.001 59.000 3.743,50 3.762,00 

59.001 64.000 4.271,00 4.292,50 

64.001 69.000 4.545,50 4.568,00 

69.001 74.000 4.799,00 4.823,00 

74.001 79.000 5.073,00 5.098,50 

79.001 84.000 5.347,50 5.374,00 

Fino al 30/06/2020: per ogni 5.000 G.T. o frazione € 190,00 in aggiunta alia tariffa precedente. 

Dal 01/07/2020: per ogni 5.000 G.T. o frazione € 191,00 in aggiunta alia tariffa precedente. 

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento 6 quella internazionale 

espressa in GT, rilevata dal Certificato di Stazza rilasciato alia nave in conformita alia 

Convenzione-di Londra del 23 giugno 1969. 

Per le navi non dotate del Certificato Internazionale di Stazza, rilasciato ai sensi della 

Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al 

valore di Stazza Lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei 

Trasporti e della Navigazione, Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei porti Divisione 

XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei 

servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio». 

ART. 2 

Nei casi in cui la Societa Cooperativa/"Gruppo" e chiamata su ordine immediate o 

successivamente impartito daH'Autorita Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti 

a), b) e c) della premessa alia presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito 

di oneri. 

ART. 3 

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alia tariffa di 

ormeggio. 

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una 

tariffa pari alia somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio. 

Qualora, successivamente aH'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica 

la tariffa di cui all'art.l. 

ART. 4 

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica un'indennita pari al 50% della tariffa di cui 

aH'art.l riferita agli scaglioni di stazza della nave: 

> distesa di corpi morti non contestuale alia operazione di ormeggio, disormeggio e 

movimento; 

> trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca; 

> sbroglio delle ancore. 



Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verra di 

volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del porto sentite le rispettive associazioni di 

categoria. 

ART. 5 

L'orario normate di lavoro e compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal Lunedl al 

Sabato. 

Tutte le prestazioni compiute fuori daN'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti 

maggiorazioni; 

a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o 

festivi, maggiorazione del 50%; 

b) per le prestazioni rese nella giornata di Domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, 

maggiorazione del 50%, oltre alia maggiorazione per orario notturno se ricorrente; 

c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 

31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792: 

1. il primo giorno dell'anno; 

2. il giorno 6 gennaio "Epifania"; 

3. il Lunedi dell'Angelo; 

4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione; 

5. il 1° Maggio, festa del Lavoro; 

6. il 2 Giugno festa della Repubblica; 

7. il 15 Agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria; 

8. il 1° Novembre, Ognissanti; 

9. I'S Dicembre, Immacolata Concezione; 

10. il 25 Dicembre, Nativita del Signore; 

11. il 26 Dicembre, Santo Stefano; 

12. il Santo Patrono di Crotone (9 Ottobre); 

maggiorazione del 100% piii le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora 

ricorrenti; 

d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti different! maggiorazioni verra applicata la 

tariffa piu elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine 

delle prestazioni. 

e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di 

servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonche sulle tariffe di cui all'art. 4. 

ART. 6 

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento gia avviata e per la quale gli 

ormeggiatori si sono recati sottobordo sia ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un 

compenso pari al 50% delta tariffa di cui all'art. 1 e le relative maggiorazioni previste dal 

precedente art. 5. 

ART. 7 

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di 

ormeggio/disormeggio o altra attivita nautica di supporto, questi sono compensati con € 47,00 

per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in 

cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competera per ciascun ormeggiatore I'importo di 



€ 24,00 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art. 

5 della presente Ordinanza. 
ART. 8 

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli 

utenti o lore raccomandatari. In case di ritardato pagamento verra applicato quanto previsto dal 

D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture 

devono essere immediatamente comunicati all'Autorita Marittima ai fini della vigilanza sul 

rispetto dell'obbligo della parita di trattamento. 

ART. 9 

Alle tariffe di cui aH'articolo 1, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano gli sconti, riportati 

nella tabella allegata alia presente Ordinanza, contenuti nell'intesa sottoscritta il 25 gennaio 

1993 daH'ASAP/SNAM, dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dell'Angopi. 

Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la Compagnia di navigazione interessata o 

I'Agenzia Marittima che ne abbia mandate e tenuta a segnalare al Presidente della Societa 

Cooperativa/"Gruppo": 

a) la tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate neH'allegata tabella; 

b) I'ordine di cadenza dell'approdo, .separatamente per ciascuna tipologia di traffico, 

nell'ambito del trimestre di riferimento, intendendosi per primo trimestre di riferimento il 

periodo 1° gennaio 2019 - 31 marzo 2019. 

Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in condizioni operative identiche 

a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere I'applicazione degli stessi sconti alle 

condizioni previste nel medesimo accordo e nei limiti temporal! in cui lo stesso sara in vigore, 

questi dovranno rivolgersi, o direttamente o tramite i propri agenti raccomandatari marittimi in 

possesso di esplicita delega all'Angopi, fornendo tutti i dati necessari per accertare la legittimita 

della richiesta. 

ART. 10 

L'Ordinanza n. 140/2015 del 22 dicembre 2015 e abrogata. 

ART. 11 

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dellarticolo 1173 del Codice 

della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente 

Ordinanza. 
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