
 
 

 

                                                                COMUNICAZIONE 

 

Oggetto: servizio di ritiro, raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, come 

definite dall’art. 2, c. 1 del D.lgs. 182/2003 – PORTO DI CAGLIARI. 

 
  

In riferimento all’oggetto, si fa presente quanto segue: 

• con Decreto del Presidente n. 64/2015, la soppressa Autorità Portuale di Cagliari, a seguito di 

procedura ad evidenza pubblica, ha aggiudicato, per lo scalo di Cagliari, la concessione del 

servizio di ritiro, raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, come definite dall’art. 2, c. 1 

del D.lgs. 182/2003, ad un unico gestore fino al 31.07.2021; 

• con Decreti presidenziali nn. 319/2019 e 291/2020, il suddetto servizio è stato prorogato, ai sensi 

dell’art. 106, c. 11 del D.lgs. n. 50/2016, fino al 31.08.2021; 

• ai sensi della normativa vigente e nelle more del recepimento, da parte del Parlamento italiano, 

della Direttiva 2019/883/UE concernente l’argomento, non è più possibile procedere ad una 

ulteriore proroga del servizio di cui trattasi; 

• ai sensi dell’art. 4 dell’Ordinanza n. 40/2019 (Regolamento per la disciplina delle attività 

industriali, artigianali, commerciali che si svolgono nelle aree di competenza dell’AdSP del 

Mare di Sardegna), il suddetto servizio può essere svolto in regime di concorrenza 

esclusivamente negli scali ove non sia individuato un gestore unico; 

• alla data del 31.08.2021, scadenza dell’aggiudicazione, il servizio di cui trattasi, per lo scalo di 

Cagliari, dovrà essere comunque garantito ed erogato senza soluzione di continuità in quanto 

trattasi di servizio pubblico; 

• il servizio in argomento potrà essere reso da tutti coloro che ne abbiano interesse purché iscritti 

nel Registro di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione tenuto da questo Ente e in possesso 

delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, si comunica che, a far data dal 01.09.2021 e fino all’aggiudicazione 

definitiva della procedura ad evidenza pubblica in corso di predisposizione, lo svolgimento del 

suddetto servizio di ritiro, raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, nello scalo di Cagliari e 

nei pontili e rada di Sarroch e Macchiareddu, potrà essere svolto, in regime di concorrenza, dalle 

Imprese iscritte nel Registro di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione. 

Le Imprese già iscritte nel sopra citato Registro dovranno trasmettere a questo Ente, prima 

dell’inizio del servizio di cui trattasi, copia dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

attestante l’abilitazione specifica per l’attività in argomento. 

Le Imprese non ancora iscritte nel sopra citato Registro, dovranno presentare istanza secondo le 

modalità contenute nell’Ordinanza n. 40/2019, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.     

 

IL PRESIDENTE 

Prof. Avv. Massimo DEIANA(*) 
 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.  
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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