
TIPOLOGIA
BREVE DESCRIZIONE (con indicazione di tutti i 

riferimenti normativi utili)

Unità 

organizzativa 

responsabile 

dell'istruttoria

Responsabile procedimento (ove 

diverso, ufficio competente all'adozione 

del provvedimento finale, con 

indicazione del nome del responsabile 

dell'ufficio) unitamente ai rispettivi 

recapiti telefonici ed alla casella di posta 

elettronica istituzionale

Modalità con le quali gli 

interessati possono 

ottenere le informazioni 

relative ai procedimenti 

in corso che li riguardino

Termine procedimento 

ai sensi Reg.to per 

l'individuazione dei 

termini e delle unità 

organizzative 

responsabili dei 

procedimenti 

amministrativi ai sensi 

degli artt. 2 e 4 

L.241/1990

 Procedimenti per i 

quali il provvedimento 

dell'amministrazione 

può essere sostituito 

da una dichiarazione 

dell'interessato ovvero 

il procedimento può 

concludersi con il 

silenzio-assenso 

dell'amministrazione

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale, riconosciuti dalla legge 

in favore dell'interessato, nel corso 

del procedimento nei confronti del 

provvedimento finale ovvero nei casi 

di adozione dle provvedimento oltre il 

termine predeterminato per la sua 

conclusione e i modi per attivarli 

Modalità per l’effettuazione dei 

pagamenti eventualmente 

necessari, con i codici IBAN 

identificativi del conto di 

pagamento, ovvero di imputazione 

del  versamento in Tesoreria, 

tramite i quali i soggetti versanti 

possono effettuare i pagamenti 

mediante bollettino postale, 

nonché i codici identificativi del 

pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il 

versamento” 

Soggetto cui 

spetta potere 

sostitutivo 

SOSPENSIONE/REVOCA 

DELLE AUTORIZZAZIONI 

EX ART.16 L.84/94. 

L'autorizzazzione per l'esercizio delle operazioni 

portuali può essere sospesa o revocata nei casi previsti 

dall'art. 7 del D.M. 585/95. L'autorizzazzione per 

l'esercizio dei servizi portuali può decadere nei casi 

previsti dall'art. 3 comma 6 del D.M. 132/2001 

(Riferimenti normativi: - L. 84/94 art. 16 ; - D.M. 585/95; - 

D.M. 132/2001; - "Regolamento per il rilascio, la 

sospensione, la revoca ed il rinnovo della autorizzazioni 

di cui all'art. 16 della L. 84/94, nei porti del Sistema 

portuale del Mare di Sicilia Occidentale" approvato con 

Ordinanza n.5/2018).

AREA 

OPERATIVA

Ing. Luciano CADDEMI, +390916277403, 

areaoperativa@portpalermo.it

Ing. Luciano CADDEMI, 

+390916277403, 

areaoperativa@portpaler

mo.it

90 gg non previsto
Ricorso giurisdizionale al TAR-SICILIA 

(PALERMO) entro 60 giorni.
/

Segretario 

Generale

Adempimenti ex art. 17 

L.84/94. Elaborazione 

Capitolati Speciali di 

appalto relativi alla gara 

per l'affidamento della 

concessione di servizio di 

fornitura di lavoro 

portuale temporaneo

Ai sensi dell'Art.17 della L. 84/94 deve essere 

individuta un'impresa la cui attività deve essere 

esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro 

temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei 

servizi portuali, da individuare secondo una procedura 

accessibile ad imprese nazionali e comunitarie. 

Riferimenti normativi: L. 84/94 art. 17; D.M. 585/95; 

"Regolamento per la fornitura di lavoro portuale 

termporaneo nel porto di Palermo" approvato con 

Ordinanza n.2/2005

AREA 

OPERATIVA

Ing. Luciano CADDEMI, +390916277403, 

areaoperativa@portpalermo.it
/ 180 gg non previsto

Ricorso giurisdizionale al TAR-SICILIA 

(PALERMO) entro 60 giorni.

bonificosul cc. dell’AdSP - Unicredit 

S.P.A - IBAN 

IT83K0200804624000104055904;

Segretario 

Generale

COMPARAZIONE ISTANZE 

DI CONCESSIONE 

CONCORRENTI 

In caso di ricezione di domande di concessione 

concorrenti, l'ufficio competente, al fine di individuare, 

con modalità trasparenti e competitive, l'stanza che, in 

relazione alla fattispacie concreta, garantisca, a 

giudsizio dell'autorità, la più proficua utilizzazione della 

concessione proponendo di avvalersi della stessa per 

un più rilevante interesse pubblico. Qualora non 

ricorrano le ragioni di preferenza, la scelta - ove 

l'Autorità ritenesse di poter accogliere una tra le 

istanze concorrenti - verrà operata in base a procedura 

negoziata, fatta salva la facoltà dell'Autorità di indire 

procedura aperta.  Riferimenti normativi: a) Art. 37 cod. 

nav.; b) Regolamento d'uso delle aree demaniali 

marittime ricadenti nella circoscrizione dell'AdSP del 

Mare di Sicilia Occidentale (approvato con Decreto n. 

309 del 21.12.2018 modificato con Decreto n. 340 del 

10.05.2019); c) Regolamento sui termini entro cui i 

provvedimenti di competenza dell'AdSP devono 

concludersi, adottato con Decreto del Presidente n. 251 

del 02.07.2010

AREA DEMANIO

Il Dirigente Avv. Caterina Montebello; 

pec: info@pec.portpalermo.it; 

mail:ufficiodemanio@portpalermo.it

Ricevimento al pubblico 

nei giorni Lunedì, 

Mercoledì e venerdi dalle 

10:00 alle 13:00 e Martedì 

dalle 16:00 alle 18:00  

pec: 

info@pec.portpalermo.it; 

mail:ufficiodemanio@port

palermo.it

180 giorni non previsto

Ricorso giurisdizionale al T.A.R. per la 

Sicilia e  Ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica.

Segretario 

Generale



REVOCA PARZIALE O 

TOTALE DI CONCESSIONE 

DEMAIALE 

L'autorità può revocare una concessione: a) per 

interessi pubblici incompatibili con la concessioe 

stessa; b) per il venir meno dei presupposti, soggettivi 

od oggettivi, che ne avevano consentito il rilascio. 

L'intendimento di procedere alla revoca deve essere 

comunicata al Pesidente dell'AdSP all'interessato, nel 

rispetto delle forme e delle garanzie di cui alla L. 

241/90, con la relativa comunicazione di avvio del 

procedimento, assegnando un termine congruo per far 

pervenire le proprie deduzioni in merito.                                                                           

Riferimenti normativi: a) art. 42 Cod. Nav; b) 

Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime 

ricadenti nella circoscrizione dell'AdSP del Mare di Sicilia 

Occidentale (approvato con Decreto n. 309 del 

21.12.2018 modificato con Decreto n. 340 del 

10.05.2019);

AREA DEMANIO

Il Dirigente Avv. Caterina Montebello; 

pec: info@pec.portpalermo.it; 

mail:ufficiodemanio@portpalermo.it

Ricevimento al pubblico 

nei giorni Lunedì, 

Mercoledì e venerdi dalle 

10:00 alle 13:00 e Martedì 

dalle 16:00 alle 18:00  

pec: 

info@pec.portpalermo.it; 

mail:ufficiodemanio@port

palermo.it

120 giorni non previsto

Ricorso giurisdizionale al T.A.R. per la 

Sicilia e  Ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica.

Segretario 

Generale

DECADENZA DELLA 

CONCESSIONE 

DEMANIALE MARITTIMA 

L'autorità potrà dichiarare la decadenza della 

concessione in presenza delle circostanze elencate 

nell'art. 40 del regolamento d'uso delle aree demaniali.  

Riferimenti normativi: a) Art. 47 cod. nav.; b) Art. 18, 

comma 9, Legge 84/94; c) Regolamento d'uso delle aree 

demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione 

dell'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale (approvato con 

Decreto n. 309 del 21.12.2018 modificato con Decreto n. 

340 del 10.05.2019).

AREA DEMANIO

Il Dirigente Avv. Caterina Montebello; 

pec: info@pec.portpalermo.it; 

mail:ufficiodemanio@portpalermo.it

Ricevimento al pubblico 

nei giorni Lunedì, 

Mercoledì e venerdi dalle 

10:00 alle 13:00 e Martedì 

dalle 16:00 alle 18:00  

pec: 

info@pec.portpalermo.it; 

mail:ufficiodemanio@port

palermo.it

120 GIORNI non previsto

Ricorso giurisdizionale al T.A.R. per la 

Sicilia e  Ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica.

Segretario 

Generale

INGIUNZIUNZIONE DI 

SGOMBERO IN CASO DI 

OCCUPAZIONI E 

INNOVAZIONI ABUSIVE DI 

BENI DEMANIALI 

L'Autorità, nello svolgimento delle attività di controllo 

propria o di altre Autorità o su segnalazione di terzi in 

genere, verifica la sussistenza di eventuali abusi  o 

difforme utilizzazione del titolo concessorio ai danni 

del demanio marittimo e del mare territoriale nella 

propria competenza.  Riferimenti normativi: a) Art.54 

Cod. Nav.; b)  Regolamento d'uso delle aree demaniali 

marittime ricadenti nella circoscrizione dell'AdSP del 

Mare di Sicilia Occidentale (approvato con Decreto n. 

309 del 21.12.2018 modificato con Decreto n. 340 del 

10.05.2019);  c) Regolamento sui termini entro cui i 

provvedimenti di competenza dell'AdSP devono 

concludersi, adottato con Decreto del Presidente n. 251 

del 02.07.2010

AREA DEMANIO

Il Dirigente Avv. Caterina Montebello; 

pec: info@pec.portpalermo.it; 

mail:ufficiodemanio@portpalermo.it

Ricevimento al pubblico 

nei giorni Lunedì, 

Mercoledì e venerdi dalle 

10:00 alle 13:00 e Martedì 

dalle 16:00 alle 18:00  

pec: 

info@pec.portpalermo.it; 

mail:ufficiodemanio@port

palermo.it

180 GIORNI non previsto

 Ricorso giurisdizionale al T.A.R. per la 

Sicilia e  Ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica.

Segretario 

Generale

RILASCIO CONCESSIONE 

DEMANIALE MARITTIMA 

PER DURATA 

INFERIORE\SUPERIORE 

AL QUADRIENNIO

L'asirante concessionario che per qualsiasi uso (tranne 

operazioni portuali art. 16 - 18 della L.84/94) di zone 

del demanio marittomo e\o del mare territoriale e\o 

pertinenze demaniali marittime, deve presentare 

domanda al Presidente dell'Autorità mediante apposita 

compilazione del modello D1. Riferimenti normativi: a) 

Art. 36 Cod. Nav.; b)Regolamento d'uso delle aree 

demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione 

dell'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale (approvato con 

Decreto n. 309 del 21.12.2018 modificato con Decreto n. 

340 del 10.05.2019);  c) Regolamento sui termini entro 

cui i provvedimenti di competenza dell'AdSP devono 

concludersi, adottato con Decreto del Presidente n. 251 

del 02.07.2010.

AREA DEMANIO

Il Dirigente Avv. Caterina Montebello; 

pec: info@pec.portpalermo.it; 

mail:ufficiodemanio@portpalermo.it

Ricevimento al pubblico 

nei giorni Lunedì, 

Mercoledì e venerdi dalle 

10:00 alle 13:00 e Martedì 

dalle 16:00 alle 18:00  

pec: 

info@pec.portpalermo.it; 

mail:ufficiodemanio@port

palermo.it

180 giorni NO

 Ricorso giurisdizionale al T.A.R. per la 

Sicilia e  Ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica.

Spese di istruttoria € 250,00 - per 

licenza - € 300,00 - per atto formale -  

(allegato 3 - Spese di istruttoria- del 

regolamento d'uso delle aree 

demaniali). All'atto della prestazione 

della domanda deve essere 

prodotta la documentazione 

comprovante l'avvenuto 

versamento delle spese di 

istruttoria, da effettuare presso il 

tesoriere dell'AdSP del Mare di 

Sicilia Occidentale: Unicredit - Filiae 

22122 Palermo Via Roma D - c\c 

104055904; Codice IBAN: IT 83 K 

02008 04624 000104055904

Segretario 

Generale



RILASCIO CONCESSIONE 

DEMANIALE MARITTIMA 

PER DURATA 

INFERIORE\SUPERIORE 

AL QUADRIENNIOPER LO 

SVOLGIMENTO DELLE 

OPERAZIONI PORTUALI 

L'aspirante concessionario che per qualsiasi uso di zone 

del demanio marittomo e\o del mare territoriale e\o 

pertinenze demaniali marittime per lo svolgimento di 

operazioni portuali, deve presentare domanda al 

Presidente dell'Autorità mediante apposita 

compilazione del modello D1.  Riferimenti normativi: 

a)Art. 18 L. 84/1994; b) Regolamento d'uso delle aree 

demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione 

dell'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale ( approvato con 

Decreto n. 309 del 21.12.2018 modificato con Decreto n. 

340 del 10.05.2019);  c) Regolamento sui termini entro 

cui i provvedimenti di competenza dell'AdSP devono 

concludersi, adottato con Decreto del Presidente n. 251 

del 02.07.2010,

AREA DEMANIO

Il Dirigente Avv. Caterina Montebello; 

pec: info@pec.portpalermo.it; 

mail:ufficiodemanio@portpalermo.it

Ricevimento al pubblico 

nei giorni Lunedì, 

Mercoledì e venerdi dalle 

10:00 alle 13:00 e Martedì 

dalle 16:00 alle 18:00  

pec: 

info@pec.portpalermo.it; 

mail:ufficiodemanio@port

palermo.it

180 giorni no

 Ricorso giurisdizionale al T.A.R. per la 

Sicilia e  Ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica.

Segretario 

Generale


