
 

ORDINANZA N° 13/2020  

 

Oggetto: Sosta navi inoperose nei porti ricadenti all’interno della circoscrizione territoriale di 

competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.  

 

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna  

VISTA la Legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni recante il riordino della 

legislazione in materia portuale; 

VISTO  l’art. 6 comma 4, lettera a) della citata Legge 84/94 e ss.mm.ii., che affida all’Autorità di 

Sistema Portuale compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e 

controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate 

nei porti, con potere di regolamentazione e ordinanza anche in riferimento alla sicurezza 

rispetto ai rischi di incidenti connessi a tali attività;  

VISTO l’art. 8, comma 3, lett. h) della citata legge 84/94, che attribuisce al Presidente il compito di 

amministrare le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell’ambito della 

circoscrizione territoriale di competenza, esercitando, sentito il Comitato di Gestione, le 

attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione; 

VISTI gli articoli da 36 a 55 del Codice della Navigazione e relative norme di attuazione;  

VISTO il D.lgs. 04.08.2016 n. 169 “Riorganizzazione razionalizzazione e semplificazione della 

disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla L. 28.01.1994 n. 84"; 

VISTO il D.M. n. 369 del 17.07.2017, con il quale il Prof. Massimo Deiana è stato nominato 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna; 

VISTO il “Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione 

territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna”, approvato con 

Delibera del Comitato di Gestione n. 30 del 20.12.2018;  

VISTO il Decreto Presidenziale n. 138 del 16.04.2020, avente ad oggetto, tra l’altro, la modifica del 

predetto Regolamento al fine di armonizzare le tariffe applicate nei porti ricadenti 

all’interno della circoscrizione di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di 

Sardegna per quanto concerne la sosta delle navi inoperose;  

 

O R D I N A  

 

Articolo 1  

Sosta navi inoperose  

Nei porti facenti parte della circoscrizione territoriale di competenza dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sardegna non è consentito, in linea generale, porre in disarmo navi e/o 
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galleggianti, né occupare banchine pubbliche con navi, galleggianti e natanti in genere non 

interessati dall’espletamento di operazioni portuali/commerciali/diportistiche (cd. navi inoperose). 

In caso di particolari necessità, debitamente motivate, al fine di valutare la possibilità di 

accoglimento della richiesta finalizzata all’autorizzazione alla sosta inoperosa di navi, galleggianti e 

natanti in genere armati ed equipaggiati agli ormeggi pubblici del porto, il vettore – direttamente o 

per il tramite del proprio raccomandatario marittimo – dovrà presentare – almeno 48 ore prima 

della data di eventuali inizio della sosta – apposita istanza finalizzata all’ottenimento della citata 

autorizzazione all’occupazione di ambiti demaniali, ferma restando la competenza dell’Autorità 

Marittima in materia di assegnazione degli accosti di cui all’art. 62 Cod. Nav. 

Si intendono per navi e galleggianti quelli di cui all’art. 136 Cod. Nav. e 302 Reg. Cod. Nav. adibiti 

al trasporto di merci e/o passeggeri.  

Nell’istanza devono essere riportati gli estremi identificativi della nave e dell’armatore, le 

dimensioni dell’unità (lunghezza fuori tutto), il tempo previsto della sosta e le motivazioni della 

stessa, la tabella di armamento minima ed ogni altra utile informazione in merito. 

Acquisita l’istanza, verrà richiesto il nulla osta della locale Capitaneria di Porto e in caso di assenza 

di motivi ostativi, verrà rilasciata l’autorizzazione alla sosta inoperosa che vale unicamente sotto il 

profilo demaniale marittimo e che non potrà comunque superare i 180 giorni. 

La nave, anche se autorizzata alla sosta inoperosa, dovrà comunque essere sempre pronta a 

muovere a semplice richiesta dell’Autorità di Sistema e/o dell’Autorità Marittima competente.  

In caso di effettuazione di lavori che abbiano comportato la temporanea impossibilità della nave a 

muovere con i propri propulsori, alla stessa sarà imposto l’impiego dei rimorchiatori portuali (uno o 

più) per ottemperare l’ordine di movimentazione. 

Non è considerata sosta inoperosa quella determinata da avverse condizioni meteorologiche, 

nonché le 24 ore successive alla fine delle operazioni commerciali.  

E’ considerata inoperosa la nave che pur essendo nelle condizioni di avviare le operazioni portuali, 

non dia corso alle stesse per un periodo superiore alle 24 ore, esclusi i festivi.  

 

Articolo 2  

Tariffa e cauzione  

Il vettore, a fronte del rilascio dell’autorizzazione in questione, sarà tenuto, per ogni tipologia di 

nave, galleggiante o natante uguale o superiore a 25 T.S.L., al versamento del canone per detta 

occupazione pari ad € 300,00 (trecento/00) giornalieri, considerando il 50% dell’importo per 

frazioni di giorno inferiori alle 12 ore ed il 100% dello stesso importo per frazioni di giorno uguali o 

superiori alle 12 ore.  

Oltre alla tariffa di cui sopra, per le navi soggette a ISPS Code che ormeggiano in zona di security 

sotto il diretto controllo dell’Autorità di Sistema Portuale, si applica una tariffa pari ad € 100,00 

(cento/00) giornalieri.  
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È facoltà dell’Autorità di Sistema Portuale chiedere il versamento di una cauzione a garanzia degli 

adempimenti previsti nell’autorizzazione, tra cui il tempestivo trasferimento dell’unità.  

Sono esentate da pagamento del canone: 

a) le navi militari, sia italiane che di bandiera estera; 

b) le navi, i natanti e i galleggianti afferenti i servizi tecnico-nautici e i servizi portuali. 

 

Articolo 3 

Pubblicità 

La presente Ordinanza viene pubblicata nel sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare di Sardegna e delle Direzioni Marittime di Cagliari ed Olbia.  

 

Articolo 4 

Osservanza  

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le procedure contenute nel presente 

provvedimento, che entra in vigore a far data dal 01.06.2020.  

I contravventori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti ai sensi degli 

artt. 54, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione. 

 

Cagliari, 14/05/2020 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Prof. Massimo DEIANA 
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