
 

 

 

 

 

 

Responsabile: Avv. Natale DITEL 

Email: ditel@adspmaredisardegna.it – telefono 070.679531 

 

In ragione della particolare rilevanza riconosciuta all’azione di prevenzione e contrasto agli atti illeciti 
intenzionali nell’ambito dei porti soggetti alla giurisdizione dell’AdSP del Mare di Sardegna, è stata 
istituita un’apposita Task Force, incardinata all’interno della Direzione Security Portuale, cui sono 
attribuite le seguenti attività: 
 

⋅ applicazione dell’ISPS Code e degli altri adempimenti relativi alla Security portuale;  
⋅ supervisione quotidiana del servizio di Security e dell’operato del personale addetto 

al servizio di vigilanza, nonché organizzazione, coordinamento e monitoraggio di tutte 
le attività di Security nelle aree di diretta competenza;  

⋅ attività di coordinamento e rapportazione nel corso delle esercitazioni periodiche per 
il servizio di Security e non (es. AIRSUBSAREX, antincendio, ecc.) organizzate da 
soggetti esterni nonché per le esercitazioni periodiche previste dai Piani di Sicurezza;  

⋅ partecipazione alle sedute della Conferenza di Servizi per la Sicurezza Portuale e del 
Comitato di Sicurezza Portuale;  

⋅ organizzazione e gestione del turno di reperibilità di PFSO/DPFSO, con relativa attività 
amministrativa di liquidazione;  

⋅ valutazione delle richieste di entrata nelle “Aree ad accesso ristretto” e rilascio dei 
relativi permessi (personali e/o mezzi);  

⋅ coordinamento ed emissione di disposizioni di servizio finalizzate alla risoluzione delle 
problematiche connesse al servizio medesimo, ivi incluse quelle relative agli apparati 
utilizzati;  
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⋅ ricezione ed esame delle domande di accosto di agenzie marittime, compagnie di 
navigazione e crocieristiche, con relativa redazione, previo coordinamento con Enti 
ed operatori competenti e valutazione dell’utilizzo di spazi ed infrastrutture portuali, 
dei relativi programmi accosti.  

  



Normativa 

 
Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" 
che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. 

− Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 - Codice della navigazione. 
− D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 - Approvazione regolamento per l'esecuzione del Codice della 

navigazione. 
− Legge 28 gennaio 1984, n. 84 - Riordino delle legislazione in materia portuale. 
− Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi. 
− Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400 - Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a 

concessioni demaniali marittime. 
− Legge 4 dicembre 1993, n. 494 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 

ottobre 1993, n. 400, recante le disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a 
concessioni demaniali marittime. 

− Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 marzo 1995, n. 585 - Regolamento 
recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio 
di attività portuali. 

− Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione 15 novembre 1995, n. 595 - Regolamento 
recante le norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime. 

− Legge 23 dicembre 1996, n. 647 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 
ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico 
ed armatoriale, nonché' interventi per assicurare taluni collegamenti aerei 

− D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 - Regolamento recante la disciplina del procedimento di 
concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica 
da diporto, a norma dell'art. 20, co. 8 delle Legge 15 marzo 1997, n.59. 

− D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa. 

− Decreto 6 febbraio 2001, n.132 - Regolamento concernente la determinazione dei criteri 
vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi 
portuali, ai sensi dell'art. 16 della legge n.84/94. 

− Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 

− Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. 
− Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 

− Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 

− Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni. 

− Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 - Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 
190. 

− Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici. 
− Decreto legislativo 2 aprile 2006, nr. 152 – Norme in materia Ambientale. 
− Archivio Normative Ambientali dal sito Ministero dell’Ambiente. 
− Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, 

relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali 
− Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203 Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al 

miglioramento della sicurezza nei porti. 
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− Decreto 15 settembre 2009, n. 154 Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei 
servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi 
di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto 
e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è' 
richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del 
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, 
n. 155. 

− Maritime Security  Circolari Guardia Costiera. 
− Regolamenti Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. 
− Ordinanze Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna 
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