
CAPITANtrRTA DI I'O I{-TO

GAETA

ORDINANZA N"/ó],

n.g.F. (Cp) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di

GAETA:  /

Ministro dei Trasporli e della Navigazione ha reso noto i criteri per la revisione tariflaria

del scrvizio di ormeggio e battellaggio;

tariflario a valere per il biermio 2004 - 2005;
geruraio 2004, relativa all 'adeguamento

i criten e

meccanismi e la revisione delle tariffe a valere per

Gmppo Ormeggiatoii e Barcaioli del Porto

GAETA-FORMIA, i dati relativi:

al fabbisogno finanziario annuo per gli onen di gestione e per l'esercizio dei mezzi

tecnici di suPPotlo;

alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio,

al numero ed a1le caratteristiche dei servizi ecl al corrispondente fatturato uetto sltlla

base dei dati relativi al periodo 1o luglio 2004 - 30 giugno 2005 e ad ogr-ri altro

elemento sr,rscettibile cli incidere sui risultati dell'appiicazione del1a fom-rula di

revisione tariffaria;

un nrodello organrzzallo coerente con \a sicurezza marittima/portuale secondo f intesa

dell'autorità marittima e portuale) e specihci di cui il Gruppo e tenuto a rispondere quali:

a) controllo e intervento sulle navi onr-ieggiate nel porto sia in caso di cambiameuto delle

condizioni rneteornarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che

le met ta l to  a r isch io;

b) assistenza o soccorso a uavi e persorle in condizioni di perìcolo nell'ambito degli spazi

clelle acque porluali e in quelli ad esse adiacenti;

c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per 1a naviglìzioile;

'/ accefiato che secondo le risultanze dell'esame conpiuto le tariffe massime inerenti ai

sel,izi resr dal Cnippo omreggiatori e barcaioli del Porlo GAETA-FORMIA di cui alla

Ordrnanza n.0412004 de1 30 gennaio 2004 devono essere modificate;

Regoiamento di esecuzione Q'{avigazione Marittima);

servizio di ornieggio e disonleggio delle navi nei Porti di G'AETA e FORMIA;

i l  bienriio 2001 2008;



ORDIA-A

Art. l

Con deconenza dalle ore 00,0i del 4)1/1f,!2007 per le prestazioni rese dal Gruppo ormeggiatori e

barcaioli di GAETA-FORMIA, cui è demandata 1'esecuzione delie operazioni di ormeggio,
disormeggio e battellaggio de1le navi in arrivo, in parlenza ed in movimento nell'ambito dei Porti di
GAETA-FORMIA, oltrechó 1'esccuzione e 1'adempimento degli obblighi di seruizio pubblico di cui
sonra,  sono stabi l i te  le  seguent i  tar i f lc  massinrc  d i  scrv iz io  compi-ensivc dc l l 'a< lempimcnio dei
predetti obblighi di servizio pubblico: r

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate
stazza lorda (gt)

ormeggio o disormeggio
Tariffa massima

di servizio
da a €

I 500 se:90
127,50501 1.000

1.001 2.000 173,00

2.001 3.000 240,50

3.001 4.000 249,00

4.001 7.000 394,00

7.001 10.000 436,50

10.001 15.000 496,00

15.001 20.000 566,00

20.001 2s.000 677,00

25.001 30.000 826,00

30.001 40.000 977,50

40.001 50.000 1.148,50

50.001 60.000 1.338,00

per ogni  10.000 G.T.  o f raz ione€ 186,00 in aggiunta a l la  tar i f fa  precedente.



Per i servizi di ormeggio e disomrc-ggio prestati nei porli di Gaeta-Fomia alle navi TRAGI{ETTO
RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE impegnatc in trattc marittime che collegano con
regolarità due o piu porli a1 finc di realizzare un sistema di trasporlo intermodale del1e persone e
delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sisterna trasporlistico:Cel Paese, sono
stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scagl ioni  tonnel late
stazza lorda (gt)

ormeggio o disorrneggio
Tariffa massima

di servizio
da a €

I 500 56:00
120,50501 1.000

1.001 2.000 154,50

2,"Q0-l
3.001

3j000_

4.000

160,00

168,00

4.001 7.000 306,00

7.001 10.000 345,50

10.001 15.000 402,00

15.001 20.000 468,50

20.001 25.000 574,00

25.00i 30.000 715,50

30.001 40.000 859,00

40.001 50.000 1.021,00

50.001 60.000 1.200,50

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 168,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

ALISCAFI € 29.00

Ai fini dell'applicazione del presente ar1icolo, la stazza di riferimento è quella internazionale
espressa in GT, rilevata dai certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione
diLondra del23 giugno 1969.
Per le navi non dotate del certificato intemazionale di sfazza, rilasciato ai sensi della Convenzione
di Londra del 1969 sulia stazzatura delle navi, le tariffe val-ìno commisurate al vaiore 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, onneggio e rimorchio>.



S E,RVIZIO BATTtrLLAGGIO

Per ogni v ia-qsio e per ogrÌ  mezzo inrpiegato:

Tipo di servizio
Tar

d
ffa massima
servizio €

con battel lo a remi

in porto 54,50

in porto ed in rada entro un migl io dal punto di  stazionamento
dei mezzi nautici del Gruppo

66,50

in porto ed in rada oltre un miglio dal punto di stazionamento
dei mczzi nautici del Gruppo

110,00

fuori rada 120,50

Per prestazioni rese in porio si inten<ie ii viaggio o corsa utiie dai punto di orrneggio dei natante a
sottobordo nave o viceversa.
Per le navi in porto o pér .ogni 30 (trenta) minuti o frazioni di attesa 

'sottobordo 
si applica

un'indcrnità pari al40% della tariffa di cui al presente arlicolo riferita al tipo dimezzo utrhzzato.

Per le navi r-nilitari italiane sarà applicata una riduzione del 50% sulla tariffa di cui ai presente
artrcolo.

A r t . 2

Nei casi in cur i1 Gruppo e chiamato su ordine inrmediato o successivamente impartito dall'Autorità
Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente
Ordinanza, esse saramo erogate senza alcun addebito di oneri.

A r t . 3

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di
ormeggio.
I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa
pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'onleggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo omreggio, si applica la
tar i f fa  d i  cr r i  a l l 'a r1. l .

A r t . 4

Per ciascur-ra delle seguenti operazioni extra omeggio e disonneggio si applica un'indemità pari a1
50ort, della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scagliom dt stazza della nave:



In caso dr part ic.r l : rn plestazioni non cspressamente pr. ' r  isLe c1a1la presente Ordinanza r l  compenso

verrà di volta in r olta fissato, ovc dcl caso, dal Comandar-rte del Porlo e comunque, tenuto conto

de1le intesc intcr-r  cnute al  r isuarcio tra le r ispett ive associazroni di  categoria.

Art. 5

L'orario nonnalc c1i lavoro c conlpreso fia le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giomi dal lunedì al sabato.
Tutte le prestazioni cor-npiute fuori dall'orario nonlale di lavoro danno diritto alle seguenti
r r r r su io r . r z . i o r r i :

a) per le prestazioni rese tra 1e ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni ferlali o festir'ì,
maggioraz ione del50%;

b) per le prestazioni rese nelia giomata di domenica, alle ore 00.01 aile ore 24.00, maggiorazione
del  5006.  o l t rc  a l la  maggioraz ione per  orar io  not turno se r iconente;

c )  n e r  l c  n r c s l a z i n n i  r e s e  n e i  s e o r r e n l i  o i o r n i  r ì c o n o s c i r r l i  f e s f  i v i  d a l l e  L e p o i  ) ' 7  5 1 9 4 9  r r  2 6 0' J  r ' - " ' * " '  " - D D '  -

31.3.7954,  n.90 e 5.3.1977,  n.54 e del  DPR 28.12.1985,n.792:

f . il primo giomo dell'anno,
2. il giomo 6 gennaio "Epifania",
3. il lunedì dell'Angelo;
4. i1 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
5. il 1" maggio, festa del Lavoro;
6. ii 2 giugno festa della Repubblica;
7 . il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
8. il 1 novembre, Ognissanti,
9. l'8 dicernbre, Immacolata Concezione;
10. il 25 dicembre, Nativitàdel Signore;
11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
12. 1l Santo Patrono di Gaeta;
maggrorazione del I00% piu le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora
ricorrenti;

d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la
tarifla piir elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine
del lc  prcstaz ion i .

e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulia tariffa di ser-vizio
di cLri agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'aú.4.

Art. 6

QLralora un'operazione di  onneggio o disonneggio o movimento già avviata e per la quale gl i

ormeggiatori,/barcaioli si sono recati sottobordo sia ripetuta od amullata, compete agii
onneggiatori,/barcaioli ur-r compcnso pari al 50oh deila tariffa di cr"ri all 'ar1.1 e le relative
ma-sciorazioni previste dal precedente af i .5.



Art. 7

Qualora gli onleggiatori siano richiesti dalla rÌavc pcr cooperare alle manovre di
ormeggìo/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono corxpensati con € 38,50 per

ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata llorÌ superiore alle due ore. Nel caso in cui la
prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore f importo di € 19,50
per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste da1l'art.5 della
presente Ordinanza.

A r t . 8  r

Le fatture non pagate entro trenta giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro

raccomandatari saranno gravate della quota degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente.

Art. 9

L'Ordinanzan.0412004 del 30 gennaio 2004 è abrogata.

I contrar,.ventori
Navigazione. Si

Art. 10

della presente Ordinanza saranno puniti ai
fa obbligo a chiunque spetti di osservare e

sensi dell 'art icolo 1173 del Codice della
fare osserv ar e lapresente Ordinanza.

G A ErA , r, .J I lr tlSwe,

IL CAPO DEL CO IMENTO MARITTIN{O

lL uo iD.TNTE
c.R(c4) enzo LEQNE

,\{Al


