
 
MINISTERO 

DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
CAPITANERIA DI PORTO 

ORISTANO 
 

DECRETO N° 484/2016 
 
 Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Compartimento Marittimo e 
Comandante del Porto di Oristano; 
 

- VISTO: l’Art. 16, 17, e 18 della Legge 28.01.1994 n. 84 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

 
- VISTO: l’Art. 5 punto 2 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, 

n. 585 in data 31.03.1995; 
 

- VISTO: il D. Lgs. 04 agosto 2016, n. 169 con il quale è stata riorganizzata, 
razionalizzata e semplificata la disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla 
legge 28 gennaio 1994, n. 84; 

 
- VISTO: il Dp. prot. n. 0025755 in data 23/09/2016 del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le 
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne; 

 
- VISTO: il Dp. prot. n. 33841 in data 14.10.2016 del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le 
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, con il quale 
sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito a quanto già prospettato col dispaccio 
sopra richiamato; 
 

- VISTO: il Dp. prot. n. 0128478 in data 21.10.2016 del Comando Generale delle 
Capitanerie di Porto; 

 
- VISTA: la nota prot. n. 17039 in data 26.10.2016 della Capitaneria di Porto di 

Oristano con la quale sono state richieste indicazioni alla Autorità di Sistema 
Portuale del Mar di Sardegna in merito alle azioni da intraprendere per quanto 
attiene l’organizzazione del lavoro portuale presso il Porto di Oristano per l’anno 
2017; 

 
- CONSIDERATO che non sono pervenute risposte in merito  

 
RENDE NOTO CHE 

 
 Le domande, comprese quelle di rinnovo, intese ad ottenere per l’anno 2017 il 
rilascio dell’Autorizzazione di cui agli Art. 16 e 18 della legge citata in premessa, per il 
Porto di Oristano, dovranno essere presentate entro e non oltre il 1° Dicembre 2016 al 
Capo del Compartimento Marittimo di Oristano.  

Il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per l’anno 2017 sarà determinato 
ai sensi dell’art. 16 comma 7, sentita la commissione consultiva locale che sarà all’uopo 
convocata. 



 
La documentazione a corredo dovrà comprendere tutte le certificazioni attestante i 

requisiti di cui all’art. 3 del Decreto 31.03.1995 n° 585 (G.U. s.g. n. 47 del 26.02.1996). 
 
            Le suddette istanze, ai sensi dell’Art. 5 comma 2 del succitato Decreto, saranno 
oggetto di verifica da parte della relativa Commissione Consultiva Locale, istituita per il 
Porto di Oristano ex art. 16 legge 84/94. 
 
            Copia del presente Decreto sarà pubblicato sul sito internet  
www.oristano.guardiacostiera.gov.it/oristano e affisso all’albo di questa Capitaneria di 
Porto, nonché degli Uffici Marittimi dipendenti,  sino alla data di scadenza della validità. 
 
 
   Oristano, lì 07  novembre  2016 

                                                           
                                                       

                                                     IL COMANDANTE 
                                                      CF(CP) Erminio di NARDO* 

 
*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 12 
febbraio 1993, n.39. 
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