
Espressione di parere sulla bozza di Riforma della Portualità nazionale,
 relativamente alle peculiarità del Porto di Trieste.

Il Consiglio comunale di Trieste,

rileva che è stato diffuso il cd. “Decreto Delrio” di riforma della portualità italiana e che lo stesso individua quattordici 
“Autorità di Sistema Portuale” (AdSP) coincidenti con i porti “core” funzionali ai corridoi di trasporto trans-europei;

verifica che il citato decreto prevede accorpamenti tra alcune Autorità Portuali e mantiene invece inalterati e singoli gli 
ambiti di altre, fra le quali la giurisdizione dell'AP di Trieste;

evidenzia che il cd. “Decreto Delrio”, oltre a mantenere esente da accorpamenti lo scalo triestino, ne cita espressamente 
la peculiarità del vigente regime di “Porto Franco”, riconoscendone così la specifica valenza operativa ed economica;

apprende però che presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sarebbe in esame una bozza di decreto ulteriore e 
diversa da quella fin qui citata, laddove si prevederebbe di ridurre ulteriormente il numero delle AdSP – da quattordici a 
otto o meno -, accorpando lo scalo di Trieste in un unico soggetto gestore che ricomprenderebbe tutti gli scali portuali 
dell'Alto Adriatico fino ad Ancona;

ricorda che la specificità del Porto di Trieste è determinata, oltre che dall'unicità del regime doganale di “Porto Franco”, 
anche dalle rotte marittime e terrestri internazionali - prevalentemente da e per l'estero - caratterizzanti i traffici ivi gestiti e 
che, quindi, anche per questa ragione lo scalo portuale triestino non è assimilabile ad altri porti nazionali;

ritiene, quindi, di affermare la propria posizione in merito, consapevole che le vicende che interessano il Porto di Trieste 
si intersecano e coincidono con gli interessi della città di Trieste, della sua economia e dei suoi abitanti e pertanto

si esprime con favore

all'impostazione contenuta nel cd. “Decreto Delrio” relativamente:

all'istituzione di una “Autorità di Sistema Portuale” singola, coincidente unicamente con il Porto di Trieste, alla quale 
possono venire annessi, eventualmente, solo altri scali nella Regione Friuli Venezia Giulia;

al riconoscimento in legge della peculiarità dello scalo triestino, derivante dalla vigenza del regime di “Porto Franco”;

esprime netta contrarietà,

per le ragioni descritte in premessa, a ogni ipotesi di accorpamento del Porto di Trieste con altri scali portuali nazionali;

dispone

che tale posizione, qui formulata dai rappresentanti dei cittadini di Trieste, venga trasmessa al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, ai Ministri e Sottosegretari componenti il Governo nazionale, alla Presidente della Giunta e agli Assessori della 
Regione Friuli Venezia Giulia, ai Parlamentari eletti nel Friuli Venezia Giulia.
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