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ORDINANZA DEL PRESIDENTE 

Canoni demaniali anno 2022. 

IL PRESIDENTE 

VISTO il Decreto dell’Autorità Portuale di Venezia n. 2009 del 10.03.2017 costitutivo 

dell’Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico settentrionale; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili 

M_INF.UFFGAB.REG_DECRETI.R.0000224 del 28/05/2021, recante la nomina del 

Dott. Fulvio Lino Di Blasio come Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Settentrionale; 

VISTO l’art. 22, comma 3 del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169, che individua nell’ambito 

dell’Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico settentrionale, sul quale la 

medesima esercita le proprie attribuzioni, le aree ed i beni del demanio marittimo 

ricompresi nell’ambito della circoscrizione territoriale della soppressa Autorità 

Portuale di Venezia e in quella del Porto di Chioggia; 

VISTO il D.L. n. 400/93 “Disposizione per la determinazione dei canoni relativi a 

concessioni demaniali marittime” convertito con Legge n. 494/93; 

VISTO l’art. 8, comma 3 lettera m) della legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e s.m.i.; 

CONSIDERATO il Tariffario Canoni anno 2021 emesso mediante ordinanza n. 57 del 

25/03/2021;  

PRESO ATTO dell’aggiornamento tariffario disposto sia dal comma 4 del decreto-

legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126 sia 

dall’art. 6 bis) della legge di conversione 23/07/2021 n. 106; 

TENUTO CONTO della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili n. 3 del 29/12/2021 “art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 – 

Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni 

demaniali marittime – Anno 2022” 

VALUTATA la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai ed impiegati ex “costo della vita”; 

RITENUTO opportuno di adeguare il tariffario 2022 e di procedere alla rivalutazione 

del +7,95% delle sole voci tariffarie che risultano al di sotto della soglia normativa 

di riferimento mantenendo invariati i canoni a corpo infraquadriennali; 

CONSIDERATA la necessità di regolare gestione dei beni demaniali ricadenti nella 

giurisdizione ADSP-MAS ; 
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TENUTO CONTO che con Decreto n. 561 del 14.2.2021 è stato costituito il Comitato 

di Gestione, organo delegato al rilascio del necessario parere di competenza ai sensi 

dell’art. 9, comma 3 lettera f) della legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e s.m.i.; 

IN VIRTU’ DEI POTERI CONFERITI: 

ORDINA 

ARTICOLO 1 

Per l’anno 2022 i canoni infraquadriennali (con periodo di disciplina inferiore o 

uguale a quattro anni) sono aggiornati per le sole voci a tariffa risultate al di sotto 

della soglia normativa di riferimento le quali sono state rivalutate del +7,95%; 

ARTICOLO 2 

Le tariffe unitarie di cui al D.L. n. 400/93 “Disposizione per la determinazione dei 

canoni relativi a concessioni demaniali marittime” convertito con Legge n. 494/93 

sono state adeguate a seguito dell’emissione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 

104, convertito dalla Legge 13 ottobre 2020 n. 126, recepito da parte del MIT con 

Decreto n. 247 in data 1.12.2020 e Circolare in attuazione n. 6 del 11/12/2020 di 

“aggiornamento delle misure unitarie minime dei canoni demaniali di cui alle Leggi 

494/93 e 595/95” . 

ARTICOLO 3 

Per l’anno 2022 vigono per tutta la circoscrizione dell’Autorità di Sistema Portuale 

del mare Adriatico settentrionale le tabelle demaniali a voce nel testo allegato alla 

presente Ordinanza, di cui fanno parte integrante. 

ARTICOLO 4 

In corso d’anno il “Tariffario canoni demaniali anno 2022 allegato alla presente 

Ordinanza potrà essere aggiornato e/o integrato in relazione a valutazioni 

istruttorie, aggiornamenti normativi di riferimento o a specifiche disposizioni di 

legge in materia finanziaria. 

 

 IL PRESIDENTE 

 Fulvio Lino Di Blasio 
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