
 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Capitaneria di Porto di Oristano 

DECRETO N. 121/2021 
Il Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Oristano: 

VISTO: l’articolo 14, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater della legge n. 84/94; 

VISTO: il Regolamento UE 352/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017 

che instituisce un quadro normativo per la fornitura dei servizi portuali e norme comuni in 

materia di trasparenza finanziaria del porto entrato in vigore il 17 marzo 2017 ed applicabile 

a decorrere dal 24 marzo 2019; 

RITENUTO: di dover assoggettare l’accesso al mercato per la fornitura dei servizi di rimorchio nel 

porto e nella rada di Oristano alla condizione della limitazione del numero di prestatori 

prevista dall’art. 3, paragrafo 1, lett. b) del citato Regolamento;  

CONSIDERATO: che tale limitazione è necessaria, conformemente a quanto previsto dall’art. 6, 

paragrafo 1 lett. c) del citato Regolamento, in ragione del fatto che la sua assenza 

colliderebbe con l’esigenza di garantire la sicurezza delle operazioni portuali nel porto e 

nella rada di Oristano; 

CONSIDERATO: che il servizio di rimorchio portuale, quale servizio d’interesse generale finalizzato 

a garantire la sicurezza della navigazione e dell’approdo è svolto attualmente nel porto e 

nella rada di Oristano su concessione esclusiva, alle tariffe determinate da questa Autorità 

Marittima applicando i criteri e i meccanismi stabiliti dall’Amministrazione centrale; 

CONSIDERATO: che le competenze in materia di sicurezza portuale in generale e del servizio di 

rimorchio in particolare sono attribuite dalla legge all’Autorità Marittima, d’intesa con 

l’Autorità di Sistema Portuale, ove presente, e che ad esse competono la determinazione 

degli standard organizzativi necessari a garantire la sicurezza della navigazione e 

l’operatività di ogni singolo porto; 

VISTO: il Dispaccio n° 30220 del 26/11/2018 con il quale l’allora Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti ha fornito indicazioni sul servizio di rimorchio nei porti e sulla primaria importanza 

sia di confermare l’attuale assetto regolatorio sia di conciliarlo con il principio generale del 

libero accesso al mercato; 

TENUTO CONTO: che il servizio di rimorchio portuale è un servizio universale che si svolge in un 

mercato chiuso in cui l’offerta è vincolata dagli standard di sicurezza stabiliti dall’Autorità 

Marittima, d’intesa con l’Autorità di Sistema Portuale, ove presente, in termini di quantità e 

qualità dei servizi potenzialmente erogabili che, di conseguenza, i servizi effettivamente 

erogati saranno sempre inferiori a quelli potenzialmente erogabili;  

TENUTO CONTO: che i costi sostenuti dal fornitore del servizio presentano una preponderanza dei 

costi fissi (capitale investito, costo del personale, etc..) rispetto ai costi variabili 

relativamente molto più contenuti (consumi, lubrificanti, etc..); 

RITENUTO che: 

- l’ipotetica situazione di concorrenza nel mercato del rimorchio si rivelerebbe 

controproducente per il mantenimento degli standard minimi di sicurezza richiesti per il 

servizio; 



- l’esperienza consolidata ha mostrato come l’affidamento del rimorchio ad un unico 

concessionario costituisca una soluzione efficace e capace di garantire standard qualitativi 

al costo minore; 

- nella prospettiva portuale, un unico erogatore del servizio pubblico assicurerebbe una sua 

immediata individuazione in ogni circostanza, mitigando il rischio di disservizi o pericolose 

isteresi, rendendo più semplice e meno dispendiosa la possibilità per l’Autorità regolatrice di 

vigilare e monitorare la regolarità e la sicurezza del servizio; 

- la regia unica del servizio tecnico-nautico in parola assicurerebbe al soggetto regolatore 

un’immediata risposta – senza soluzione di continuità – a tutte le esigenze di sicurezza 

strettamente funzionali alle navi ad al porto, secondo idonei standard di erogazione in 

prontezza continuativa, efficacia, efficienza ed economicità, rendendo al tempo stesso 

possibili la sostenibilità del servizio pubblico universale, il presidio costante ed il 

contenimento dei mezzi nautici che operano nel porto e nelle sue adiacenze; 

- nella prospettiva di un incremento del numero e tipologie delle navi scalanti il porto di 

Oristano, derivanti dai terminal rigassificatori sia di recente realizzazione sia progettati, 

l’individuazione di un unico gestore del servizio di rimorchio si confermerebbe idonea a 

sostenere gli obblighi di servizio pubblico, anche nei casi di immediato intervento su richiesta 

dell’Autorità Marittima per l’assolvimento dei propri doveri istituzionali;   

VISTO: l’Avviso Pubblico, per l’avvio del procedimento istruttorio volto a determinare la limitazione 

del numero di prestatori del servizio di rimorchio in ambito portuale ad un unico 

concessionario, trasmesso col foglio prot. n. 15002 del 02.08.2011 a tutte le Capitanerie di 

porto, ai Comuni di Santa Giusta e Oristano, nonché all’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare di Sardegna, e pubblicato in pari data sul sito web istituzionale di questa Capitaneria 

di porto ed in data 18.08.2021 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 

CONSIDERATO: che non sono pervenute osservazioni al precedente Avviso Pubblico sopracitato; 

CONSIDERATO: che sono trascorsi tre mesi dalla pubblicazione dell’avviso sopracitato, in 

ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, del Regolamento UE 352/2017 

del Parlamento Europeo e del Consiglio; 

VISTO: il foglio prot. n. 9485 datato 17.05.2021 di questa Capitaneria di porto, con il quale si 

chiedeva l’intesa all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna sulla limitazione ad 

un unico prestatore del servizio di rimorchio portuale nell’ambito del porto di Oristano; 

VISTA:  l’intesa dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, espressa con nota prot. n. 

11710 in data 03.06.2021. 

DECRETA 

Nel porto e nella rada di Oristano il numero dei prestatori del servizio di rimorchio è limitato ad un 

(01) concessionario. 

DISPONE 

Sia data immediata pubblicità del presente provvedimento sul sito informatico istituzionale 

www.guardiacostiera.gov.it/oristano nella sezione “Avvisi” di questa Capitaneria di porto. 

Santa Giusta, 10.12.2021 
 
 

IL COMANDANTE 
C.F. (CP) Matteo GRAGNANI 

http://www.guardiacostiera.gov.it/oristano
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