
  

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

CAPITANERIA DI PORTO 
 SIRACUSA 

 

(Piazzale IV Novembre –  tel. 0931481011 – e-mail: siracusa@guardiacostiera.it) 
 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Siracusa; 

VISTA la concessione quadriennale di questa Capitaneria di Porto n. 02/2016 in data 27/05/2016 
(repertorio n. 5482), con scadenza il 31/12/2019, rilasciata alla Deslopping Augusta s.c.a.r.l. (Cod. 
Fisc./P.Iva 01848170898), con sede legale in Augusta, Via Principe Umberto n. 230, per lo 
svolgimento nel Porto di Siracusa e rada di S. Panagia del servizio di “raccolta e smaltimento 
acque di lavaggio, acque di sentina e liquami prodotti dalle navi”; 

VISTA l’istanza s. n. datata 16.12.2019, assunta in atti in pari data al prot. n. 28193, con la quale la 
predetta Deslopping Augusta s.c.a.r.l. (Cod. Fisc./P.Iva 01848170898) ha richiesto il rinnovo 
quadriennale (2020/2023) della predetta concessione n. 02/2016, scadente il 31/12/2019, per 
l’’espletamento nel Porto di Siracusa e rada di S. Panagia del servizio di “raccolta e smaltimento 
acque di lavaggio, acque di sentina e liquami prodotti dalle navi”; 

VISTA  la Legge 28.01.1994, n. 84 e ss.mm. e ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 182/2003 in data 24.06.2003, recante “Attuazione della Direttiva 
2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del 
carico” e ss. mm. e ii.; 

VISTO il Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio in data 15.02.2017 che 
istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di 
trasparenza finanziaria dei porti; 

VISTO il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nel Complesso 
portuale di Siracusa (Porto rande, Porto Piccolo “Marmoreo” e nella rada di Santa Panagia), 
approvato con propria Ordinanza n. 155 in data 20.09.2018; 

VISTE  le proprie discendenti comunicazioni prot. n. 22163 e n. 24114 rispettivamente in data 24.09.2018 
e 18.10.2018, con le quali si è provveduto ad attivare le competenti Amministrazioni Regionale e 
Comunale; 

CONSIDERATO che l’innovazione legislativa del Decreto Legislativo 182/2003 attribuisce 
all’Amministrazione comunale competente per territorio , l’onere di curare l’affidamento del 
servizio in parola d’intesa con l’Autorità marittima ex art. 5 punto 4); 

CONSIDERATO che all’attualità sono ancora in corso ed in fase di ultimazione i lavori di riqualificazione 
funzionale delle  banchine del Porto Grande di Siracusa; 

VISTO l’art. 18 del Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione Marittima; 

VISTI gli atti d’ufficio relativi all’iter istruttorio all’attualità espletato; 

DATO ATTO che all’attualità la competente Amministrazione comunale non ha dato avvio al procedimento 
per l’affidamento del servizio in parola, secondo la normativa vigente sopra richiamata; 

RITENUTO nelle more di quanto sopra attivarsi per garantire la continuità del servizio d’interesse generale 
di cui trattasi, indispensabile per assicurare la funzionalità delle strutture portuali; 

RENDE NOTO 

La Deslopping Augusta s.c.a.r.l., sopra meglio individuata, ha richiesto il rinnovo quadriennale (2020/2023) 
della concessione per lo svolgimento del servizio per la raccolta e smaltimento acque di lavaggio, acque di 
sentina e liquami prodotti dalle navi nel Complesso portuale di Siracusa (Porto Grande e nella rada di S. 
Panagia). 



  

L’istanza di rinnovo in parola, avanzata dalla Deslopping Augusta s.c.a.r.l., rimarrà depositata a 
disposizione degli interessati presso la dipendente Sezione Tecnica, con sede a Siracusa (96100), in 
Piazzale 4 Novembre, affissa all’albo, nonché pubblicata nella sezione “avvisi” sul sito internet: 
http://www.guardiacostiera.gov.it/siracusa di questa Capitaneria di porto per un periodo di 20 (venti) giorni 
dalla data del presente avviso.  

Per quanto sopra premesso ed in applicazione e per gli effetti di cui ai disposti sopraccitati; 

INVITA 
tutti coloro che possano avervi interesse, a presentare per iscritto a questa Capitaneria di porto, entro il 
perentorio termine summenzionato le osservazioni che ritengono opportune a tutela di loro eventuali diritti, 
con l’avvertenza che, trascorso il termine stabilito, non sarà accettato alcun reclamo e/o istanza in 
concorrenza e si darà corso al procedimento inerente il rinnovo richiesto. Le osservazioni, eventualmente 
presentate, saranno valutate da questa Amministrazione, che ne darà conto nella motivazione del 
provvedimento finale, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento stesso. 

AVVISA 

Che eventuali domande concorrenti alla domanda in pubblicazione vanno presentate, a pena di 
inammissibilità, entro il termine indicato per la presentazione delle opposizioni.  

 

Siracusa, 13.01.2020 

 

IL COMANDANTE 
C.V. (CP) Luigi D’ANIELLO 

Documento sottoscritto con firma digitale ai 

sensi del D.Lgs. 82/2005, art. 21 
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