AVVISO DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE
PER L’INTERO TERMINAL PORTUALE DI PORTO NOGARO

Istanza per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di operazioni e/o
servizi portuali e per la concessione di superfici e beni, nell’ambito del
Comprensorio portuale di Porto Nogaro, ai sensi degli artt. 11 e 12 della LR
12/2012 - Richiedente: Terminal Porto Nogaro S.r.l. (mq. 201.083,84)
Il Direttore Del Servizio Portualità e Logistica integrata
Vista l’istanza assunta al prot n. 215145, n.215201, n. 215220, n.215248, n. 215355, n. 215284, n.
215384 dd. 02.11.2022, integrata con nota prot. 222613 del 07.11.2022, con i seguenti elementi
essenziali:
richiedente: Società Terminal Porto Nogaro S.rl.
oggetto: istanza per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di operazioni e/o servizi portuali
e per la concessione di superfici e beni, nell’ambito del Comprensorio portuale di Porto Nogaro, ai
sensi degli artt. 11 e 12 della LR 12/2012. Il Piano operativo presentato dall’istante comprende
investimenti infrastrutturali realizzati dal concessionario e anche la gestione da parte del
concessionario di servizi di interesse generale (descritti nel Piano Operativo Triennale di Porto
Nogaro 2022-2024 –POT)
ambito spaziale: la richiesta di autorizzazione e conseguente concessione di aree portuali riguarda
l’area corrispondente all’intero terminal portuale di Porto Nogaro presso il comune di San Giorgio
di Nogaro, costituita dalla banchina demaniale (pari a mq. 37.256) gestita dalla Regione Friuli
Venezia Giulia e dalle aree di retro banchina di proprietà del COSEF – Consorzio di Sviluppo
economico del Friuli (pari a mq. 163.827,84), per un totale di mq. 201.083,84
durata: autorizzazione/concessione richiesta per la durata di 18 anni
visto il R.D. 30.03.1942, n. 327 e s.m.i.- Codice della Navigazione marittima;
visto l’art. 18 del D.P.R. 15.02.1952, n. 328 e s.m.i.- Regolamento per l’esecuzione del Codice della
Navigazione marittima;
vista la L.R. 31.05.2012 n. 12 – Disciplina della portualità di competenza regionale;
visto l’art. 27 del Decreto del Direttore Centrale n. 13260 del 20.09.2022 recante la «Disciplina per
il rilascio di autorizzazioni all’esercizio di operazioni e servizi portuali e di concessioni nell’ambito
portuale di Porto Nogaro», pubblicato sul I supplemento ordinario n. 32 del 23 settembre 2022 al
BUR n. 38 del 21 settembre 2022;

visto l’articolo 21, comma 1 lettere a) e c), del Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione
regionale e degli Enti regionali, approvato con DPReg. 27.08.2004, n. 0277/Pres. e s.m.i.;
visto l’Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893 - come sostituito
con deliberazione 24 luglio 2020, n. 1133 e modificato, da ultimo, con deliberazione n. 50 del 21
gennaio 2022 - relativo all’articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e
articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della
Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
vista la delibera della Giunta regionale n. 646 del 30 aprile 2021 con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore del Servizio porti e logistica all’ing. Giulio Pian a decorrere dal 10 maggio 2021
e per la durata di tre anni;
ORDINA
Di rendere pubblico il presente avviso di presentazione dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione
allo svolgimento di operazioni e/o servizi portuali e per la concessione di superfici e beni, citata in
premessa, mediante:
1) inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia (B.U.R.) del
09.11.2022;
2) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
3) mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di San Giorgio di Nogaro, fino alla sotto
indicata data di scadenza per la presentazione di osservazioni e opposizioni o eventuali
domande concorrenti;
4) pubblicazione sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia- sezione Bandi
e Avvisi fino alla sotto indicata data di scadenza per la presentazione di osservazioni e
opposizioni o eventuali domande concorrenti;
5) pubblicazione sul sito informatico del COSEF- Consorzio di Sviluppo economico del Friuli;
6) pubblicazione all’albo digitale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro fino alla
sotto indicata data di scadenza per la presentazione di osservazioni e opposizioni o eventuali
domande concorrenti;
RENDE NOTO
che l’istanza oggetto del presente Avviso, con i relativi elaborati ed allegati, nonché le tavole
grafiche che la corredano, sono disponibili e depositati, presso la scrivente Amministrazione
regionale, Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio portualità e logistica integrata, con
sede in Trieste via Carducci 6, e presso il COSEF- Consorzio di Sviluppo economico del Friuli, con
sede a Udine in via Cussignacco 5, fino alla sotto indicata data di scadenza per la presentazione di
presentazione di osservazioni e opposizioni o eventuali domande concorrenti;
che il Servizio Portualità e logistica integrata è disponibile per informazioni previo contatto
telefonico ai seguenti numeri tel. 040-3774923 o 040-3774738 o 040-3774717 ovvero previa
comunicazione e-mail all’indirizzo giulio.pian@regione.fvg.it, monica.benvenuti@regione.fvg.it,
pamela.moratto@regione.fvg.it;
che il COSEF è disponibile per informazioni previo contatto telefonico al seguente numero tel.
0432-506285 ovvero previa comunicazione e-mail agli indirizzi robertotome@cosef.fvg.it,
info@cosef.fvg.it;
che il presente avviso rimane pubblicato fino alla sotto indicata data di scadenza per la
presentazione di osservazioni e opposizioni o eventuali domande concorrenti, sull’Albo pretorio del
Comune di San Giorgio di Nogaro, sul sito internet Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia- sezione
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Bandi e Avvisi, sul sito internet del Consorzio di Sviluppo economico del Friuli, all’albo digitale
dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro, sul B.U.R. - Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma Friuli Venezia e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
che sul sito internet istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia è disponibile la seguente
documentazione relativa al porto commerciale di Porto Nogaro, al link:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/infrastrutturelogistica-trasporti/FOGLIA6/#id3

decreto del Direttore Centrale Infrastrutture e Territorio n. 13260 del 20 settembre 2022
recante la “Disciplina per il rilascio di autorizzazioni all’esercizio di operazioni e servizi portuali e di
concessioni nell’ambito portuale di Porto Nogaro”;
decreto del Direttore Centrale Infrastrutture e Territorio n. 13264 del 20 settembre 2022
recante la “Determinazione dei criteri di valutazione e comparazione delle domande per il rilascio di
autorizzazioni all’esercizio di operazioni/servizi portuali e di concessioni di aree e banchine presso
il porto di Porto Nogaro”;
Piano Operativo Triennale di Porto Nogaro 2022-2024 (POT), approvato con decreto del
Presidente della Regione n. 01/Pres. del 3 gennaio 2022;
modulistica per la presentazione delle istanze di autorizzazione all’esercizio di operazioni
e servizi portuali e concessioni di aree e banchine;
INVITA
coloro che potessero avervi interesse, a presentare per iscritto, alla Direzione centrale infrastrutture
e territorio, Servizio portualità e logistica integrata, con sede in Trieste via Carducci 6, pec:
territorio@certregione.fvg.it nonché al COSEF- Consorzio di Sviluppo economico del Friuli, con
sede a Udine in via Cussignacco 5, pec: cosef@pec.cosef.fvg.it, entro il termine perentorio del
20.12.2022, le osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti.
Entro e non oltre il medesimo termine, pena l’inammissibilità, possono essere presentate ai sensi
dell’articolo 12 c. 7 L.R. 12/2012 alla stessa Direzione Centrale eventuali domande concorrenti, con
i contenuti e la documentazione previsti dal decreto del Direttore Centrale n. 13260 del 20.09.2022
recante la «Disciplina per il rilascio di autorizzazioni all’esercizio di operazioni e servizi portuali e di
concessioni nell’ambito portuale di Porto Nogaro» e sulla base della modulistica presente sul sito
istituzionale della regione al link sopraindicato.
Trascorso il termine perentorio di cui sopra, si darà avvio all’istruttoria inerente
all’autorizzazione/concessione richiesta.
Trieste, 07.11.2022
Il Direttore del Servizio
f.to ing. Giulio Pian

pag3/3

