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Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, per gli affari generali,
il personale e i servizi informativi
Direzione generale per i Porti - Div. 2
L.

Al Presidente deii'AN.I.Tra.V.
Mauro Ferri
P.zza Enrico Dunant, 57
00152 ROMA
Al Segretario Genera le dell'Autorità portuale di
Venezia
Dott.ssa Claudia Marcolin
Santa Marta, Fabbricato 13
30123 VENEZIA
Alla Società Nethun
Stazione Marittima
Fabbricato 103
30135 Venezia
All'Assessore alla Mobilità e Trasporti
Ugo Bergamo
Comune di Venezia
Pal. Cavalli, San Marco 4089
30100 Venezia
Al Sindaco del Comune di
Cavallino Treporti
Claudio Orazio
Piazza Papa Giovan ni Paolo !1, n. l
Cavallino Treporti (VE)

OGGETIO : co nvocaz ione t avolo di con ce rta zione su problematica gestion e app rodi in acque demaniali
marittime d po rtua li di Ve nezia.
L'Associazione Nazio nale Imprese Trasporto Viaggiatori (A.N.I.Tra.V.) ha richiesto la costituzione di
un t avolo di concertazio ne per affrontare la prob lematica relativa alla gestione degli approdi in acqu e
dema niali marittime po rtuali a Ve nezia.
In pa rtico lare l'Associazion e ha ra ppresentato alcune difficoltà, legate anche all'attuale situa zione
econo m ica, risco nt rate da parte dei propri associati nel rapporto con la società Nethun S.p.a., partecipata e
cont rollata da ll'Autorità port ua le di Ve nezia e tito lare della concessione demaniale ri ferita alle aree su cui

insistono gli approd i in oggetto e perta nto autorizzata allo svo lgimento delle attività relative alla gestione
degli approdi destinati al le aziende operant i nel trasporto pa sseggeri in servizio non di lin ea con motoscafi,
in reg ime, di fatto, di monopo lio.
Poiché il 30 apri le p.v. è stato f issato il t ermine di scadenza per la chiusura dei contratti tra le
aziende di t rasporto pe rso ne e la Net hun S.p.a., si è pertanto convenuto con l'Autorità portuale di Venezi a
di fissare un inco ntro presso !a sede dello scrivente Ministero al fine di cercare di individuare un percorso
condiviso e possibilmente riso lutivo.
La ri unione è tata f issat a pe r il giorno 24 aprile 2013 alle ore 11.00 presso la sede del Ministero
delle Infrastrutture e de i Traspo rti, viale de ll'Arte, 16, 4 piano stanza 10.
Alle Autorità in indirizzo si prega di conferm are la propria partecipazio ne o quella di un delegato
all'ind irizzo di posta elettronica patrizia .sca rchilli@mit.gov.it.
Si ringrazia.
IL DIRETTORE GENERALE

