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Alla DTS sono affidate le seguenti missioni: 

  

1. Nuove opere; 
2. Manutenzioni; 
3. Pianificazione, programmazione, ambiente (d.lgs. n. 152/2006) e pareri tecnici. 

  

In ragione delle missioni di cui sopra, la DTS si articola nei seguenti Uffici:  
  

DTS
 

Direzione Tecnica Sud 

http://www.adspmaredisardegna.it/amm-trasparente/scheda-personale-ing-murgia/
mailto:murgia@adspmaredisardegna.it


UFFICIO 1 
 
 

Missione 1 - NUOVE OPERE 

 
 

Attività:  

  

⋅ svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa vigente pe la realizzazione 
delle nuove opere previste negli strumenti pianificatori e programmatori, svolgendo 
le funzioni di RUP e, eventualmente, quelle di progettista, DL, CSP, CSE, collaudi;  

⋅ rapporti con gli Enti competenti per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la 
realizzazione degli interventi, indizione conferenze dei servizi (eventualmente con 

l’ausilio del settore Pianificazione / Ambiente);  

⋅ predisposizione e compilazione dei dati relativi alla realizzazione delle opere e 
comunicazione dei medesimi alle varie Amministrazioni / Enti richiedenti, nonché 
previsti per legge (Presidenza del Consiglio dei Ministri, MEF, MIT, ANAC);  

⋅ monitoraggi prescritti negli atti autorizzativi con l’ausilio del settore Pianificazione / 
Ambiente;  

⋅ valutazioni di competenza sulle richieste degli affidatari e sul contenzioso in genere 

 

 

UFFICIO 2 
 
 

Missione 2 - MANUTENZIONI 

 
 

Attività:  

  

⋅ realizzazione di tutti gli interventi necessari per assicurare la funzionalità ed il 
mantenimento in efficienza degli impianti e/o delle opere portuali, svolgendo le 
funzioni di RUP ed, eventualmente, quelle di progettista, DL, CSP, CSE, collaudi;  



⋅ rapporti con gli Enti competenti per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la 
realizzazione degli interventi, indizione conferenze dei servizi (eventualmente con 
l’ausilio del settore Pianificazione / Ambiente); 

 

 

UFFICIO 3 
 
 

Missione 3 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, AMBIENTE E PARERI TECNICI 

 
Attività:  

  

⋅ predisposizione dei Piani Regolatori Portuali, eventuali varianti e VAS  

⋅ predisposizione dei Piani Attuativi; 
⋅ istruttoria delle pratiche concernenti le autorizzazioni necessarie ai fini 

dell’approvazione dei succitati Piani; 

⋅ analisi di fattibilità tecnico – economiche e istruzione pratiche finanziamenti; 
⋅ attività di monitoraggio previste nelle VAS;  

⋅ attività di supporto al RUP per verifiche di assoggettabilità, VAS, VIA, autorizzazioni 
ambientali e paesaggistiche;  

⋅ elaborazione studi ed analisi ambientali corredati alle opere ed ai PRP;  

⋅ elaborazione di proposte di interventi di miglioramento delle condizioni ambientali e 
di riduzione degli impatti connessi alle attività portuali;  

⋅ predisposizione del documento di pianificazione energetica ed ambientale;  

⋅ predisposizione del programma biennale dei servizi e del programma triennale delle 
opere Gestione di tutti i progetti comunitari aventi finalità di riduzione dell’impatto 
ambientale determinato dalle attività portuali o, comunque, concernenti attività 
ingegneristiche;  

⋅ monitoraggio, compilazione ed invio dei dati richiesti da altre Amministrazione / Enti, 
nonché previsti per legge;  

⋅ pareri tecnici, nonché accertamenti di conformità ai PRP ed alle VAS. 

  



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. 
− Regolamenti Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. 
− Ordinanze Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna 

 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327!vig=&CSRF=5da6459820989857d5ccafadf3929837
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328!vig=&CSRF=5da6459820989857d5ccafadf3929837
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84!vig=&CSRF=5da6459820989857d5ccafadf3929837
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241!vig=&CSRF=5da6459820989857d5ccafadf3929837
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1993-10-05;400!vig=&CSRF=5da6459820989857d5ccafadf3929837
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-04;494!vig=&CSRF=5da6459820989857d5ccafadf3929837
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1995-03-31;585!vig=&CSRF=5da6459820989857d5ccafadf3929837
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministro.trasporti.navigazione:1995-11-15;595&CSRF=5da6459820989857d5ccafadf3929837
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996;647&CSRF=5da6459820989857d5ccafadf3929837
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1997;509&CSRF=5da6459820989857d5ccafadf3929837
http://hosting.soluzionipa.it/portialtotirreno/benefici/admin/
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445!vig=&CSRF=5da6459820989857d5ccafadf3929837
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:2001-02-06;132!vig=2014-06-27&CSRF=5da6459820989857d5ccafadf3929837
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=&CSRF=5da6459820989857d5ccafadf3929837
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196!vig=/&CSRF=5da6459820989857d5ccafadf3929837
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159&CSRF=5da6459820989857d5ccafadf3929837
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=&CSRF=5da6459820989857d5ccafadf3929837
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig&CSRF=5da6459820989857d5ccafadf3929837
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-04-08;39!vig=&CSRF=5da6459820989857d5ccafadf3929837
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50&CSRF=5da6459820989857d5ccafadf3929837
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152
https://www.minambiente.it/archivio-normative
http://www.adspmaredisardegna.it/amm-trasparente/atti-generali/
http://www.adspmaredisardegna.it/albo-pretorio/?filtra=Filtra&categoria=5

