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Ministero 

delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Capitaneria di Porto di Cagliari 

-------------- 
 

Sezione: Demanio, Ambiente, Polizia 
Marittima, Difesa Marittima e Costiera 

Indirizzo telegrafico: COMPAMARE Cagliari 

Prot. n° 12.02.02/_________- Allegati:  
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09125 - Cagliari   ___________ 
p.d.c.  070/67886629 
e - mail: cagliari@guardiacostiera.it - 
dm.cagliari@pec.mit.gov.it 

 
  

VEDASI ELENCO INDIRIZZI  

 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento del Coordinamento  
Amministrativo 
alla c.a. Rappresentante Unico ex art.14- 
ter della legge 241/90 
segreteria.dica@mailbox.governo.it  

Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili   
Dipartimento per la mobilità sostenibile  
Direzione generale per la vigilanza sulle 
Autorità di sistema portuale, il trasporto 
marittimo e per vie d’acqua interne 
dg.tm@pec.mit.gov.it 

Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto 
cgcp@pec.mit.gov.it 
 
Ufficio territoriale del Governo  
Prefettura di Cagliari 
protocollo.prefca@pec.interno.it 
gabinetto.prefca@pec.interno.it 
 
Thalassa Wind Srl 
Via Sardegna n. 40   
00187 Roma  
thalassawindsrl@cert.studiopirola.com 
 
 
 

Argomento: Istanza di concessione demaniale marittima per la durata di anni 30 per 
l’occupazione di aree demaniali marittime e specchi acquei nel mare territoriale 
mediante il posizionamento di cavidotti sottomarini ed opere accessorie di 
collegamento ad un parco eolico offshore di tipo floating composto da 35 
aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 525 MW, da ubicarsi nella zona 
di mare territoriale antistante la costa sud occidentale della Sardegna – Progetto 
denominato “Thalassa”. 

                     Convocazione conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, comma 2, 
della Legge n. 241/90 e s..mm. ed ii., con svolgimento in forma semplificata e in 
modalità asincrona,  ai sensi dell’art. 14-bis della predetta Legge. 

                     Richiedente: Thalassa Wind Srl  

 

 VISTI:          R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione); 
                     DPR 15 febbraio 1952 n. 328 (regolamento di esecuzione codice della navigazione)  
                     la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. 
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                     il decreto legislativo n 387 del 29 dicembre 2003, così come modificato dal D.Lgs. 
nr. 199/2021 

                     la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nr. 40 del 05/01/2012 

 

PREMESSO CHE: 
1)  con dispaccio prot. nr. 9195 del 21/03/2022, il Ministero delle Infrastrutture  e 

della Mobilità Sostenibili  – Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione 
generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo 
e per vie d’acqua interne – ha trasmesso, con delega all’istruttoria, alla scrivente 
Capitaneria di Porto la nota datata 16/03/2022, assunta a prot. al nr. 11617 del 
17/03/2022,  con la quale la società Thalassa Wind S.r.l. (C.F. e Partita IVA 
16422501003, con sede legale in Roma (RM), VIA Sardegna 40) ha richiesto il 
rilascio di una concessione demaniale, della durata di anni trenta, avente ad 
oggetto l’occupazione di aree demaniali marittime e specchi acquei per il 
posizionamento di cavidotti sottomarini ed opere accessorie di collegamento ad 
un parco eolico offshore di tipo floating nel mare territoriale antistante la costa 
sud occidentale della Sardegna, corredata dal modello di domanda D1 e da altri 
allegati inerenti l’impianto eolico da realizzare – Progetto denominato 
“Thalassa”. 

     In particolare, la proposta progettuale prevede l’occupazione di: 
    - m² 328,79 di zona demaniale (ZD) (fg. 3, part. 2165 del Comune di 

Portoscuso (SU)) per la realizzazione dei tratti di cavidotti sottomarini che 
ricadono in zona demaniale, della vasca di giunzione e del successivo cavidotto 
terrestre, che si estende sino all’uscita dall’area demaniale e da qui fino ad 
allacciarsi all’esistente stazione elettrica TERNA 220 kV “PORTOSCUSO”; 

    - m² 197.993,98 di specchio acqueo (SP) nel mare territoriale per il 
posizionamento dei cavidotti sottomarini di export, dalla zona demaniale di 
Portoscuso sino al limite delle acque territoriali a sud ovest della Sardegna; 

    - m² 1.577.275,19 di specchio acqueo (SP) oltre il confine del mare territoriale: 
per la prosecuzione dei cavidotti sottomarini di export (m² 20.127,14), per le 2 
stazioni elettriche offshore (m² 13.122) e per l’installazione di n. 35 
aerogeneratori con fondazione floating (m² 1.544.026,05). 

2) Ai fini tecnico-amministrativi l’iniziativa si inquadra nell’ambito 
dell’approvvigionamento di fonti di energia, materia rimasta nelle competenze 
dello Stato, ai sensi degli articoli 28, 29,30 e 31 del D.lgs. 31 marzo 1998, n.112. 

3) Con il citato dispaccio, il Ministero delle Infrastrutture  e della Mobilità Sostenibili  
– Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per la vigilanza 
sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne 
ha chiarito che l’acquisizione della concessione demaniale marittima da parte 
della società istante deve essere ricondotta nell’ambito delle previsioni di cui 

all’art. 36 e ss. cod. nav.  
In particolare, l’art. 36 cod. nav. prevede che le concessioni di durata superiore ai 
quindici anni sono di competenza del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 
(ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili). 

4) Con lo stesso dispaccio prot. nr. 9195 del 21/03/2022, il Ministero delle 
Infrastrutture  e della Mobilità Sostenibili ha invitato la Capitaneria di Porto di 
Cagliari ad un vaglio preliminare sulla domanda di concessione demaniale, 
finalizzato a verificare l’ammissibilità dell’istanza di concessione, sotto il profilo di 
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sicurezza della navigazione marittima (verificando che l’uso della zona richiesta 
non interferisca con rotte di navigazione obbligate e non arrechi ad esse 
restrizioni) nonché la compatibilità delle strutture costituenti l’impianto eolico con 
le altre attività marittime (traffici, pesca, ecc.). 
Al fine di dare seguito al suddetto vaglio preliminare, la scrivente Capitaneria di 
Porto: 
  ha richiesto, con nota prot. nr. 16863 in data 20/04/2022, elementi di 
valutazione agli Uffici Circondariali Marittimi di Portoscuso e Carloforte, in 
quanto l’impianto e i suoi elementi strutturali si sviluppano nella zona di mare ad 
ovest dell’Isola di San Pietro e di Portoscuso. L’ Ufficio Circondariale Marittimo 
di Carloforte ha fornito i richiesti elementi di valutazione, con fg. prot. nr. 2720 
del 06/05/2022. L’Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso ha riscontrato 
con fg. prot. nr. 3810 del 10/05/2022. 
 Con nota prot. nr. 17930 del 28/04/2022,  ha interessato il superiore 
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, al fine di conoscere i 

flussi di traffico marittimo, comprensivi di quelli delle unità da pesca, che hanno 
interessato la zona richiesta in concessione dal 2016 all’attualità. Il Comando 
Generale ha riscontrato, con fg. prot.  nr. 75361 del 03/06/2022, fornendo i dati 
estratti direttamente dal data base del Sistema AIS Nazionale 
(PELAGUS). 
 Sono stati, inoltre, acquisiti i flussi dei traffici marittimi per gli anni 2019, 2020 
e 2021 dai dati AIS presenti a bordo delle navi (Rappresentazione grafica a 

mezzo SafeSeaNet Ecosystem GUI-EMSA) distinguendoli per “tutte le navi”, 
“navi da passeggeri”, “navi tanker”, “navi cargo”, “navi da pesca”, “altre navi”. 
Con nota prot nr. 7255 del 21/02/2022, la Capitaneria di Porto di Cagliari ha 
comunicato gli esiti del vaglio preliminare al Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili, evidenziando la necessità che siano approfonditi in seno 
alla conferenza di servizi i seguenti aspetti. 
La zona di posizionamento del parco eolico e quella in cui saranno posizionati i 
cavi, dalla centrale offshore sino a Portoscuso, non sono interessate da rotte 
obbligatorie. Tuttavia appare doveroso rappresentare che, negli ultimi tre  anni, 
dette aree sono  state interessate da un importante flusso di navi mercantili. 
Inoltre, l’area richiesta per la realizzazione dell’impianto eolico offshore 
potrebbe ridurre ancor più le zone abituali di pesca per le  piccole e medie 
unità, in parte già ridotte a seguito dell’emanazione di  ordinanza di interdizione 
per lo svolgimento di attività militari addestrative  svolte nel limitrofo poligono 
militare di Capo Teulada.  
Sono state, infatti, evidenziate possibili limitazioni alle attività di pesca e 
all’ancoraggio che l’impianto, per la parte ricadente nel mare territoriale, 
potrebbe arrecare in virtù della disposizione contenuta nell’art. 152 del D.Lgs.  
259/2003 nonché ritenuta necessaria la valutazione dell’impatto acustico delle 
pale eoliche, in termini di vibrazioni e rumori, sull’ambiente circostante, in 

particolare, in  ordine alle possibili eventuali interferenze degli impianti con le 
rotte di migrazione del tonno rosso (Thunnus thynnus Linnaeus), che è attività 
di primaria importanza per l’Isola di San Pietro. 
Per gli esclusivi aspetti di competenza, sotto il profilo di sicurezza della 
navigazione marittima, salvaguardia della vita umana in mare e di polizia 
marittima, si evidenzia  la necessità di una pianificazione preliminare delle aree 
da  destinare all’ubicazione degli impianti eolici, dal momento che la loro 
coesistenza potrebbe in futuro interferire sui traffici e sulle attività di pesca (ad 
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es. rendere  necessaria l’istituzione di rotte obbligate) nonché avere interazioni 
con lo spazio marittimo di altri Stati.  
 

5)  In esito alle indicazioni fornire dal Ministero, la società istante ha, inoltre, 
presentato un unico modello di domanda D1 (ID 187026), per le aree a terra e 
per lo specchio acqueo sino al limite del mare territoriale. 

 

6) Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha prescritto alla 
scrivente Capitaneria di Porto, all’esito positivo del vaglio preliminare, di 
provvedere ai  previsti adempimenti pubblicitari, ai sensi dell’art. 18 regol. 
esecuz. cod. nav.. 
L’istanza di concessione, in adempimento a quanto disposto dal Ministero, è 
stata pubblicata: 
- all’Albo della Capitaneria di Porto di Cagliari, degli Uffici Circondariali Marittimi 
di Carloforte e Portoscuso; 

- all’Albo della Regione Autonoma Sardegna e all’Albo Pretorio dei Comuni di  
Carloforte e Portoscuso; 
- nonché pubblicata sulla G.U.C.E. in data 18/05/2022 (2022/S 099-275493) e 
sul  B.U.R.A.S. nr. 24 – Parte III del 26/05/2022; 
- sui quotidiani “La Nuova Sardegna” del 21/05/2022 e “Il Sole 24 Ore” del 
21/05/2022.      
Non sono pervenute osservazioni/opposizioni né domande concorrenti.  

7)   Nel corso delle istruttorie delegate, finalizzate al rilascio delle concessioni 
demaniali marittime per il posizionamento delle strutture facenti parte di impianti 
eolici offshore, Il Rappresentante unico delle Amministrazioni statali istituito 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva espresso perplessità, 
formalizzata con nota DICA-0017452-P del 23 giugno 2022, in merito alla 
correttezza dell’iter amministrativo seguito alla luce del nuovo quadro normativo 
di recente intervenuto in materia. 
Questa Capitaneria di Porto, con nota prot. nr. 26514 del 15/06/2022, aveva 
avanzato formale quesito al Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità 
sostenibili chiedendo che fossero impartite le opportune ed urgenti disposizioni 
per il prosieguo dei delegati procedimenti amministrativi. 
In assenza di indicazioni da parte del Ministero sul quesito posto, questa 
Capitaneria di Porto, con note prot. nr. 30320 del 07/07/2022 e prot. nr. 31320 
del 14/07/2022, rispettivamente, indirizzate al citato Ministero delle Infrastrutture 
e alla società istante, aveva comunicato di non poter avviare la conferenza di 
servizi finalizzata ad acquisire i pareri, le intese, nulla osta necessari per il 
rilascio della concessione demaniale marittima  a favore della società Thalassa 
Wind srl.   
Con dispaccio prot. nr. 22948 del 18/07/2022 il competente Ministero ha  

disposto, fornendo così riscontro alla nota DICA-0017452-P del 23/06/2022  del 
Rappresentante Unico delle amministrazioni statali,   “Con riferimento a quanto 
richiesto da codesto Comando ….con riserva di fornire indicazioni ed ogni 

elemento utile, una volta acquisito il riscontro da parte del MITE, si evidenzia 
che, ad avviso della Scrivente, le procedure istruttorie avviate non possano 
essere sospese, tenuto anche conto di quanto indicato al comma 5 
dell’articolo 23 del d.lgs. 199/2021”.  
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TUTTO CIÒ PREMESSO: 
L’Amministrazione procedente, stante la necessità di acquisire pareri, intese, 
concerti, nulla osta o altri atti di assenso finalizzati al rilascio della concessione 
demaniale marittima della durata di anni trenta (30) per l’occupazione di aree 
demaniali marittime nel comune di Portoscuso e di specchi acquei nel mare 
territoriale per il posizionamento di cavi sottomarini e opere accessorie di 
collegamento ad un parco eolico offshore di tipo floating composto da 35 
aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 525 MW, da ubicarsi nella zona 
di mare territoriale antistante la costa sud occidentale della Sardegna – Progetto 
denominato “Thalassa, ai sensi dell’articolo 14 -bis della Legge n. 241 del 7 agosto 
1990, con il presente atto: 

 
INDICE:        la Conferenza dei Servizi decisoria da effettuarsi in forma semplificata e in modalità 

asincrona, ai sensi dell’art.14 - bis della Legge 241/1990 e s.m.i.. A tal fine 

 

COMUNICA: 

1) Oggetto della determinazione da assumere: l’acquisizione dei pareri delle 
pubbliche amministrazioni/soggetti coinvolti nel procedimento di rilascio ad 
opera del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili della 
concessione demaniale marittima della durata di anni 30 (trenta) per 
l’occupazione di aree demaniali marittime nel comune di Portoscuso e di specchi 
acquei nel mare territoriale per il posizionamento di cavi sottomarini e opere 
accessorie parco eolico offshore di tipo floating,  da ubicarsi nella zona di mare 
territoriale antistante la costa sud occidentale della Sardegna, denominato 
“Thalassa”, composto da 35 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 
525 MW, a favore della società Thalassa Wind srl.  
L’istanza e la relativa documentazione oggetto della conferenza sono depositati 
e consultabili presso la Sezione  Demanio, Ambiente, Polizia Marittima, Difesa 
Marittima e Costiera della Capitaneria di Porto di Cagliari (Piazza Deffenu, 
dm.cagliari@pec.mit.gov.it, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle  ore 09.00 alle 
ore 12.00, il martedì ed il giovedì, dalle ore 15.00 alle 16.30,  nonché ai seguenti 
numeri: Tel 0039 070 67886 632 oppure 607 o 629 fax: 003907060517218) e gli 
stessi possono essere scaricati utilizzando il seguente link: 

 

     http://www.guardiacostiera.gov.it/cagliari/Pages/avvisi.aspx 

 

2) Termine perentorio entro cui le amministrazioni coinvolte possono richiedere 
integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati 
in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente 
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni: entro 15 (quindici giorni) 
consecutivi dalla data della ricevuta della presente per posta elettronica 
certificata ovvero 10/08/2022. 

3) Termine perentorio entro il quale le Amministrazioni, Enti, Agenzie coinvolte nel 
procedimento dovranno rendere le loro determinazioni: entro 90 (novanta giorni) 
ovvero entro il 24/10/2022, 

4) Data di convocazione della conferenza di servizi in forma simultanea e in 
modalità sincrona:  qualora la conferenza dei servizi in modalità asincrona non 
dovesse risultare risolutiva, la riunione sincrona si terrà presso la Capitaneria di 
Porto di Cagliari, sede di Via dei Calafati, “Sala Esami Patente Nautiche”, nel 
rispetto dell’emergenza sanitaria, il giorno _07/11/2022, alle ore 09:30.  

mailto:dm.cagliari@pec.mit.gov.it


6 

 

All’eventuale conferenza in forma simultanea, potranno partecipare soggetti 
portatori di interessi diffusi, pubblici e privati, che a seguito della pubblicazione 
del presente avviso di indizione,  ne facessero richiesta. 
 

Del presente atto è data pubblicità mediante affissione all’albo della Capitaneria di 
Porto di Cagliari, degli Uffici Circondariali Marittimi di Carloforte e Portoscuso. Tale 
pubblicazione assolve ogni onere di pubblicità, previsto dalle normative settoriali 
applicabili, volto a garantire la partecipazione al procedimento dei soggetti di cui 
all’art. 9 della Legge n. 241/90. 
 

 
Elenco relazioni/elaborati di progetto: 
 

Nr Nome documento Codice Documento Rev. 

1 RELAZIONE GENERALE IT-OFF-VesTha-RN-GEN-TR01 0 

2 STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE IT-OFF-VesTha-RN-ENV-TR01 0 

3 PIANO DI LAVORO PER L'ELABORAZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE IT-OFF-VesTha-RN-ENV-TR02 0 

4 
RELAZIONE TECNICA VALUTAZIONE IMPATTO VISIVO 

IT-OFF-VesTha-RN-ENV-TR03 0 

5 
RELAZIONE TECNICA VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO MARINO 

IT-OFF-VesTha-RN-ENV-TR04 0 

6 
RELAZIONE TECNICA VALUTAZIONE IMPATTI EMISSIONI EMF SULLA FAUNA MARINA 

IT-OFF-VesTha-RN-ENV-TR05 0 

7 
RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO LEGATO ALLA NAVIGAZIONE 

IT-OFF-VesTha-RN-HSE-SM01 0 

8 
RELAZIONE METEOMARINA OCEANOGRAFICA E IDRAULICA 

IT-OFF-VesTha-RN-ENV-GEO01 0 

9 RELAZIONE ELETTRICA IT-OFF-VesTha-RN-EW-TR012 0 

10 
RELAZIONE TECNICA ANALISI DELLA PRODUCIBILITA' DEL SITO 

IT-OFF-VesTha-RN-EW-PROD-TR014 0 

11 RELAZIONE GEOLOGICA IT-OFF-VesTha-RN-ENV-GEO02 0 

12 
RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE SOLUZIONI DI ANCORAGGIO E ORMEGGIO 

IT-OFF-VesTha-RN-GEN-TR02 0 

13 UBICAZIONE PARCO EOLICO SU AEROFOTO IT-OFF-VesTha-RN-GEN-LY01 0 

14 UBICAZIONE PARCO EOLICO SU CARTA NAUTICA IT-OFF-VesTha-RN-GEN-LY02 0 

15 UBICAZIONE PARCO EOLICO SU STRALCIO CARTA GEOLOGICA REGIONE IT-OFF-VesTha-RN-GEN-LY03 0 

16 
UBICAZIONE INSTALLAZIONI ON-SHORE SU AEROFOTOGRAMMETRIA 

IT-OFF-VesTha-RN-GEN-LY04 0 

17 
SOTTOSTAZIONE ELETTRICA OFF SHORE - PIANTA E SEZIONI 

IT-OFF-VesTha-RN-GEN-LY05 0 

18 
UBICAZIONE DELL’INSTALLAZIONE ON-SHORE SU CATASTALE 

IT-OFF-VesTha-RN-GEN-LY06 0 

19 
SOTTOSTAZIONE ELETTRICA UTENTE ON-SHORE - PIANTA E SEZIONI 

IT-OFF-VesTha-RN-GEN-LY07 0 

20 
UBICAZIONE INSTALLAZIONI ON-SHORE SU MAPPA P.R.G. 

IT-OFF-VesTha-RN-GEN-LY08 0 

21 
LOCALE APPARATI DI SEZIONAMENTO ON-SHORE - PIANTE E SEZIONI 

IT-OFF-VesTha-RN-GEN-LY09 0 

22 PARCO EOLICO SU CARTA DELLE AREE NON IDONEE IT-OFF-VesTha-RN-GEN-LY10 0 

23 POSIZIONE OPERE E INGOMBRI IT-OFF-VesTha-RN-GEN-LY11 0 

24 
SSEU ONSHORE - LOCALI APPARECCHIATURE DI SERVIZIO - PIANTA E SEZIONI 

IT-OFF-VesTha-RN-GEN-LY12 0 

25 
UBICAZIONE PUNTO DI GIUNZIONE SU AREE DEMANIALI 

IT-OFF-VesTha-RN-GEN-LY13 0 

26 
SCHEMA DI CONNESSIONE E SEZIONI TIPICHE 

IT-OFF-VesTha-RN-GEN-LY15 0 

27 
PARCO EOLICO - TRACCIATO E SEZIONE DEL CAVIDOTTO MARINO 

IT-OFF-VesTha-RN-GEN-LY16 0 

28 
PARCO EOLICO - LAYOUT E SEZIONI TRASVERSALI 

IT-OFF-VesTha-RN-GEN-LY17 0 

29 
SCHEMA INTERCONNESSIONI E CONSEGNA UTENTE ON-SHORE 

IT-OFF-VesTha-RN-EW-DW18 0 

30 
SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE PARCO EOLICO 66 KV 

IT-OFF-VesTha-RN-EW-DW20 0 

31 
DISEGNO DI ASSIEME - TORRE EOLICA GALLEGGIANTE 

IT-OFF-VesTha-RN-EW-DW23 0 

32 
SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE SOTTOSTAZIONE ELETTRICA OFF-SHORE 

IT-OFF-VesTha-RN-EW-DW25 0 
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33 
INQUADRAMENTO PARCO EOLICO 1:200.000 

IT-OFF-VesTha-RN-ENV-LY01 0 

34 
INQUADRAMENTO PARCO EOLICO 1:50.000 

IT-OFF-VesTha-RN-ENV-LY02 0 

35 
Analisi Preliminare del Contesto Sociale 

IT-OFF-VesTha-RN-SOC-TR01 0 

36 
Shape file WGS 84 proiettato in EPSG 6875 - Parco Eolico “Thalassa” 

T_RDN2008_EPSG6875 - 

37 
Nota MiTE avvio procedura di scoping 

Prot. 0077380 del 21.06.2022 - 

38 
Relazione Tecnica Procedura SID 

- - 

39 
Schema grafico parco eolico offshore 

- - 

40 
Estratto mappa catastale 

- - 

41 
Modello Domanda D1 

- - 

 
                                                                                                 IL CAPO SEZIONE DEMANIO 
                                                                                         C.F. (CP) Alessandra DI MAGLIO 

                                                                                                                                                                        
documento sottoscritto con firma digitale 

                                                                                                                                                        ai sensi del D.Lgs. 82/2005 Art.. 21 
                      
 
 
 

                                                                                           VISTO: 

 

 IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Mario VALENTE  

 
   documento sottoscritto con firma digitale 

                                                                                                           ai sensi del D.Lgs. 82/2005 Art. 21 
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Comando Militare Autonomo della Sardegna 
cme_sardegna@postacert.difesa.it 
 
Comando Supporto Logistico M.M 
marisuplog.ca@postacert.difesa.it 
 
Marifari La Maddalena 
marifari.lmd@postacert.difesa.it 
 
Maridrografico Genova 
maridrografico.genova@postacert.difesa.it 
 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  
Direzione Generale pesca marittima e dell’acquacoltura  
pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it 
 
Provveditorato Interregionale OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna  
oopp.lazio-uff10@pec.mit.gov.it 
 
Agenzia del Demanio 
dre_sardegna@pce.agenziademanio.it 

 

Ufficio delle Dogane 
dogane.cagliari.portovesme@adm.gov.it 
dogane.cagliari@pec.adm.gov.it 
dogane.cagliari@pce.agenziadogane.it 
 

ENAC 
protocollo@pec.enac.gov.it 
 
Regione Autonoma Sardegna – Ufficio di Presidenza  
presidenza@pec.regione.sardegna.it 
 
Regione Autonoma Sardegna – Assessorato Enti Locali  
eell.dempatr.ca@pec.regione.sardegna.it   
 
Regione Autonoma Sardegna – Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale  
agricoltura@pec.regione.sardegna.it 
 
Regione Autonoma Sardegna – Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale  
Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca 
agricoltura@pec.regione.sardegna.it 
 
Regione Autonoma Sardegna – Assessorato Difesa Ambiente 
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 
 
Regione Autonoma Sardegna – Assessorato Difesa Ambiente 
Direzione Generale Pianificazione Urbanistica Territoriale e Vigilanza Edilizia 
urbanistica@pec.regione.sardegna.it  
 
Regione Autonoma Sardegna - Assessorato Ai Lavori Pubblici 

mailto:cme_sardegna@postacert.difesa.it
mailto:marisuplog.ca@postacert.difesa.it
mailto:marifari.lmd@postacert.difesa.it
mailto:pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
mailto:dre_sardegna@pce.agenziademanio.it
mailto:dogane.cagliari.portovesme@adm.gov.it
mailto:protocollo@pec.enac.gov.it
mailto:eell.dempatr.ca@pec.regione.sardegna.it
mailto:agricoltura@pec.regione.sardegna.it
mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
mailto:urbanistica@pec.regione.sardegna.it
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llpp.assessore@pec.regione.sardegna.it 
 
Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto 
Idrografico della Sardegna 
pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it 
 
Ufficio Circondariale Marittimo Carloforte 
cp-carloforte@pec.mit.gov.it 
 
Ufficio Circondariale Marittimo Portoscuso 
cp-portoscuso@pec.mit.gov.it 
 
Provincia Sud Sardegna 
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.it 
 
Comuni di: 

Carloforte 
protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it 
 
Portoscuso: 
comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it 
 
ATS 
dir.asslcarbonia@pec.atssardegna.it 
direzione.generale@pec.aslcarbonia.it 
 
ARPAS – Direzione Tecnico Scientifica - Dipartimento del Sulcis 
dipartimento.ci@pec.arpa.sardegna.it 
 
Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e 
le Province di Oristano e Sud Sardegna 
mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it 
 
Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo per la Sardegna – Segretariato 
Regionale del Ministero dei Beni delle attività Culturali e del Turismo per la Sardegna 
mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it 
 
Direzione Generale ABAP 
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it 
 
l Ministero della Cultura 
Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo - Taranto 
Mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it 

 
Direzione Regionale VVF 
dir.sardegna@cert.vigil.fuoco.it 
 
Comando VV.F. 
com.cagliari@cert.vigilfuoco.it 
com.prev.cagliari@cert.vigilfuoco.it 
 

mailto:llpp.assessore@pec.regione.sardegna.it
mailto:pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
mailto:cp-carloforte@pec.mit.gov.it
mailto:cp-portoscuso@pec.mit.gov.it
mailto:protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it
mailto:dir.asslcarbonia@pec.atssardegna.it
mailto:mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it
mailto:mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it
mailto:Mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it
mailto:dir.sardegna@cert.vigil.fuoco.it
mailto:com.prev.cagliari@cert.vigilfuoco.it
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Parco Geominerario Sardegna 
protocolloparcogeominerario@pec.it 
 
Consiglio Regionale Sardo dell’Associazione Italia Nostra onlus 
italianostrasardegna@pec.it 
 
Corpo Piloti Portovesme, Sant’Antioco e Oristano 
pilotisarroch@arubapec.it  
 
MOBY SPA - Divisione Rimorchiatori 
direzione@pec.moby.it 
 
Terna Spa 
ternareteitaliaspa@pec.terna.it  

mailto:italianostrasardegna@pec.it
mailto:pilotisarroch@arubapec.it
mailto:ternareteitaliaspa@pec.terna.it
ferruccio.divico
Casella di Testo
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