
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Capitaneria di Porto di Porto Torres 

Servizio Sicurezza della Navigazione 

Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale  

Via Mare 1, 07046 Porto Torres (SS) - pec: cp-portotorres@pec.mit.gov.it                                  

sito web: www.guardiacostiera.gov.it/porto-torres 

  

A V V I S O      DI     PUBBLICAZIONE 

 

         Il  Capitano di Fregata sottoscritto (CP), Capo del Compartimento Marittimo e 
Comandante del Porto di Porto Torres: 
 

VISTA l’istanza datata 13/10/2022 assunta al protocollo informatico di questa 

Capitaneria di Porto al n° 19833 con la quale la Soc. “Sarda Antinquinamento srl”, 

con sede legale in Corso Vittorio Emanuele n. 17 Porto Torres (SS) C.F. 

00283520906  ha chiesto il rinnovo per la durata di 4 anni (quattro) delle 

concessione del servizio per la prevenzione e/o bonifica degli inquinamenti delle 

acque del porto (bacino civico ed industriale) e della rada Porto di Porto Torres;   

VISTA: la precedente concessione n° 01/2019 del Registro Concessioni e n°2274 

del Repertorio degli atti rilasciata da questa Capitaneria di porto il 29.01.2019 e 

registrata all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Sassari al n°319, Serie 3 in data 

07.02.2019; 

VISTO l’art. 11 della Legge 979/82; 

VISTO l’art. 14 della Legge 84/94 e ss.mm.; 

VISTI: gli artt. 18 e 60 del Regolamento per l’Esecuzione del Codice della 

Navigazione Marittima (D.P.R. 328/1952); 

VISTA la nota prot. n° 28296 in data 18/11/2022 dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mare di Sardegna. 

  

RENDE NOTO 
 

- che la Soc. “Sarda Antinquinamento srl” ha presentato la sopra richiamata 

istanza di rinnovo quadriennale della concessione n° 01/2019 in data 

mailto:cp-portotorres@pec.mit.gov.it


29.01.2019 per lo svolgimento del servizio per la prevenzione e/o bonifica 

degli inquinamenti delle acque del porto (bacino civico ed industriale) e della 

rada Porto di Porto Torres; 

  

- che la istanza in parola, corredata dalla documentazione tecnica, rimarrà 

depositata, a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la 

Sezione Tecnica della Capitaneria di porto di Porto Torres; 

 

- che il presente avviso sarà pubblicato alla data odierna sul sito internet  

istituzionale di questo Comando alla pagina “Avvisi” raggiungibile al                                                   

link http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-torres/Pages/avvisi.aspx per un 

periodo di 20 (venti) giorni consecutivi; lo stesso sarà inoltrato ai Comuni di 

Porto Torres, Sassari e alla R.A.S. per la pubblicazione sui propri Albi 

Pretori/Bollettino Ufficiale con la medesima tempistica; 

 

- che  ai sensi dell’art. 18, commi 2 e 3, del sopra richiamato D.P.R. 328/1952, 

si invitano tutti coloro  che possano avere interesse a presentare per iscritto 

all’indirizzo di posta elettronica certificata della Capitaneria di Porto di Porto 

Torres entro 20 (venti) giorni a far data dalla pubblicazione del presente 

avviso tutte le osservazioni che riterranno opportune, in relazione alle quali 

l’Autorità decidente è obbligata a valutarle dandone conto nella motivazione 

del provvedimento finale, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento; 

  

- che  ai sensi dell’art. 18, commi 4 e 5, del Regolamento per l’Esecuzione del 

Codice della Navigazione, si avverte che eventuali istanze concorrenti 

dovranno essere presentate a pena d’inammissibilità presso la Capitaneria di 

porto di Porto Torres all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra entro il 

termine di 20 (venti) gg. trascorso il quale si procederà a dare seguito all’iter 

amministrativo afferente alla concessione richiesta.  

 

Porto Torres, lì 22.11.2022 

 

 

                                               IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO 

                                                 C.F. (CP) Gabriele PESCHIULLI 
Documento informatico firmato digitalmente 

(D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) 
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