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SERVIZIO TRASPORTO

PASSEGGERI E MERCI
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TARIFFE SERVIZIO PASSEGGERI E MERCI
ordinanza n. 33/93 del 08/06/93
................omissis...............

Articolo 1
Il servizio di motobarche per il trasporto di persone e/o merci fra Porto Corsini e Marina di
Ravenna e le navi ancorate/ormeggiate nel Porto, avamporto, terminali e rada di Ravenna
si svolge secondo i seguenti orari:
- normale
0800/1700 giorni feriali dal lunedì al venerdì
- straordinario 1700/2200 giorni feriali dal lunedì al venerdì
- straordinario 0800/2200 sabato feriale
- notturno
0000/0800
2200/2400 giorni feriali compreso il sabato
- normale festivo 0800/1700 giorni festivi previsti dalla legge,
domeniche e feste del Santo Patrono
- straordinario
festivo
1700/0800 - 2200/2400
Articolo 2
Le tariffe per prestazioni rese in orario normale sono quelle appresso indicate:
1) Trasporto persone, compreso i bagagli a mano per andata e ritorno da nava in
avamporto o in rada con sosta sottobordo non superiore a 30 minuti.
a) entro le dighe
Lit. 150.750
b) fuori dighe fino a 4mgl da faro di P/Corsini
Lit. 210.600
c) da 4 a 10 mgl dal faro di P/Corsini
Lit. 331.500
d) oltre 10 mgl dal faro di P/Corsini
Lit. 446.700
- per ogni ora di sosta in banchina o frazione di ora eccedente il limite di 30 minuti per
servizi prestati ai sensi del successivo articolo 6 e non fruiti
Lit. 120.900
- per ogni ora di sosta sottobordo o frazione di ora
eccedente il limite di 30 minuti
Lit. 120.900
2) Trasporto provviste e materiale di bordo:
a) per ogni quintale o frazione
(sono esclusi eventuali bagagli a mano)
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Lit. 9.650

3) maneggio e/o stivaggio e/o rizzaggio se richiesto per
ogni quintale o frazione
Lit. 11.050
Maneggio e/o disistivaggio e/o consegna a bordo se
richiesto al quintale o frazione
Lit. 11.050
Per il trasporto delle merci i cui colli, singolarmente, siano superiori a una tonnellata, viene
riconosciuta una riduzione del 20% sulla tariffa di cui al punto 3 (art. 2).
4) Tariffe per i viaggi nell’ambito del porto canale:
a) viaggi fino all’altezza delle banchine
PIR-ENEL-CEREOL
b) viaggi fino all’altezza delle banchine
PIOMBONI-ROSETTI-MECNAVI
c) viaggi fino all’altezza delle banchine
SAIPEM-NADEP
Lit.341.400
d) viaggi fino all’altezza delle banchine
LLOYD-MARCEGAGLIA-DOCKS CEREALI
N. CAP
e) viaggi fino all’altezza delle banchine
SETRAMAR-ENICHEM A. - SAN VITALE
f) viaggi fino all’altezza delle banchine
DARSENA RAVENNA

Lit.199.150
Lit.227.000

Lit. 284.500
Lit.341.400
Lit. 426.750

ARTICOLO 3
Le tariffe di cui al precedente art. 2 quando l’imbarcazione presta servizio di pratica
doganale (inclusa la durata sottobordo di 1 ora) sono le seguenti:
a) entro le dighe
b) fuori le dighe fino a 4 mgl dal faro P/Corsini
c) da 4 a 10 mgl dal faro di P/Corsini
d) oltre 10 mgl dal faro di P/Corsini

Lit. 210.600
Lit. 271.650
Lit. 422.400
Lit. 543.300

ARTICOLO 4
Le tariffe di cui ai precedenti art. 2 e 3 sono maggiorate quando prestate in orario diverso
da quello ordinario:
- straordinario e normale festivo
- notturno e straordinario festivo
- notturno e festivo

40%
50%
100%

- maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per lo straordinario/notturno/festivo, nei
seguenti giorni riconosciuti festivi dalle leggi 27.05.49 nr. 260, 31.03.54 nr. 90, 05.03.77 e
DPR 28.12.85 N. 792 : il primo giorno dell’anno, 6 Gennaio (Epifania), 25 Aprile, il Lunedì
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dell’Angelo, il 1° Maggio, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre, 25 Dicembre, 26 Dicembre
e il Santo Patrono di Ravenna.
- alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la
tariffa relativa all’orario di inizio della prestazione stessa.
ARTICOLO 5
Qualora venga richiesto l’impiego del mezzo nautico veloce in concessione le tariffe di cui
agli art. 2 e 3 sono maggiorate del ....................30%.
ARTICOLO 6
I servizi per il sabato, la domenica ed i giorni festivi devono essere prenotati entro le ore
17.00 del venerdì o del giorno feriale precedente il festivo.
I servizi prenotati ma non fruiti debbono essere renumerati nella misura prevista dall’art. 2
comma 1 lettera a) della presente ordinanza”.
ARTICOLO 7
Gli interessi di mora sulle somme relative ai servizi resi potranno essere applicati dopo che
saranno trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura.
ARTICOLO 8
La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del 20 giugno 1993 e con la stessa
data é abrogata l’ordinanza n. 59/88 del 12.08.1988.
I contravventori alla presente ordinanza, qualora il fatto non costituisca più grave reato
saranno perseguiti ai sensi dell’articolo 1173 del Codice della Navigazione.
ARTICOLO 9
Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare o far osservare la presente ordinanza.
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