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DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE N.157 DEL 23/12 /2015 
 

Il canone base minimo è stato stabilito dalla Regione Lombardia (Delibera di Giunta 
Regionale n. 3885/2015 e Delibera di Giunta Provinciale n.157/2015.  
 

PORTO DI MANTOVA VALDARO E BANCHINE  
 
Occupazione temporanea 
di spazio acqueo 

Unità  
di misura 
 

In Euro dal  
01/01/2016 

Canone minimo  
 

a) lunghezza f.t. da 0 a 20 m. giorno 6,95 69,00 
 

b) lunghezza f.t. da 20 a 40 
m. 

giorno 
 15,00 150,00 

c) lunghezza f.t. da 40 a 80 
m. 

giorno 
 
 

21,95 215,00 

d) oltre 80 m. giorno 28,90 285,00 
 

Nel caso di movimentazioni merci i canoni si applicano dopo il 10° giorno 
 

Occupazione annuale di 
spazio acqueo 

Unità  
di misura 
 

In Euro dal  
01/01/2016 
 

340,00 
 
 

Navi minori (secondo modulo 
d’ingombro lunghezza f.t. 

per larghezza max.) 

mq 
 10,50 

Occupazione di aree  Unità  
di misura 
 

In Euro dal  
01/01/2016 
 

Occupazioni di aree a terra mq 2,30 
Coefficiente variabile di 
decremento o incremento 
in 
funzione delle 
caratteristiche e 
dell’ubicazione dell’area e 
in presenza di opere 
portuali anche a carattere 
infrastrutturale ai sensi 
dell’art. 60 co. 4 lett. b) 

 

variabile da 0,7 a 1,3 
 

 
Nota:  Il canone viene aggiornato annualmente sulla  base dell’indice ISTAT  
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ALLEGATO B DELLA D.G.P. 157/15 “Oneri portuali” 
 

ONERI PORTUALI  A far data dal 01/01/2 016 
 Oneri  Modalità di calcolo  
Utilizzo pesa portuale Euro 2,00 per ogni pesata 
Utilizzo carroponte Euro 20,00 per ogni ora 

Raccordo ferroviario - transiti e soste    

Euro 3,00   per ogni carro ferroviario in 
sosta programmata al giorno (il 
compenso verrà applicato a 
partire dal 8° giorno) 

Euro 4,00 per ogni carro ferroviario 
convenzionale in transito 

Concessione di capannone con pareti portanti Euro 4,50 valore annuo per metro cubo 
stoccabile (superficie utile per 
altezza della portanza delle 
pareti più un metro) 

Concessione di capannone senza pareti 
portanti 

Euro 4,50 valore annua per 
metro cubo stoccabile 
(superficie utile interna per 
altezza, fino al sottogronda o 
limite delle attrezzature, più un 
metro. Il totale  diviso due) 

Concessione per infrastrutture di 
telecomunicazione (canone al metro lineare di 
altezza dell’infrastruttura fino a  2 metri di 
altezza su edifici) 

Euro 600,00 valore annuo  

Concessione per infrastrutture di 
telecomunicazione (canone al metro lineare di 
altezza dell’infrastruttura oltre i 3 metri di 
altezza su edifici, riducibile fino al 10% qualora 
l’infrastruttura venga utilizzata per 
l’illuminazione portuale o per altri servizi  

Euro 260,00 valore annuo ogni metro di 
altezza del palo 

Concessione di uffici portuali Euro 168,00 valore annuo al metro quadro   
Diritti di accosto per carico/scarico  e 
movimentazione merci su banchine pubbliche 
del sistema portuale mantovano per operatori 
non insediati 

Euro 300,00 valore ogni 3 giorni 
 
 
 

Oneri portuali di concessione del pontile di 
Viadana 

Euro 12.000,00 valore annuo per ogni tubo 

Tariffe massime applicabili dai concessionari di po ntili turistici pubblici provinciali  
 
Lung. in mt 0>5  10>35 35>60 >60  
Accosto € 5,00  € 20,00 € 30,00 € 100,00  
Sosta notturna 
22-06 

€ 5,00 Tariffa oltre 
accosto 

€ 20,00 € 30,00 € 100,00 Tariffa oltre 
accosto 

Nota:  Il canone viene aggiornato annualmente sulla  base dell’indice ISTAT  


