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Certificato d’iscrizione al Registro ex art. 68 del Codice della Navigazione  

 

- IL DIRIGENTE D.O.I. (Direzione Occupazione Impresa) - 
 

 

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R. D. 30 marzo 1942 n. 327, ed in particolare gli art. 

16, 17, 68, 81, 1249 e 1251, nonché il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 15 

febbraio 1952 n. 328, ed in particolare gli artt. 59, 61, 499 e 524; 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n.84, recante il “Riordino della legislazione in materia portuale”, e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs 4 agosto 2016, n. 169, relativo alla “Riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 20 gennaio 1994, n.84, 

in attuazione dell’articolo 8 (comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124”; 

VISTA la delibera del Comitato di Gestione del 14 febbraio 2018 n. 1, con la quale l’Avv. Natale Ditel è 

stato nominato Segretario Generale dell’AdSP del Mare di Sardegna;  

VISTO l’Ordine di Servizio n. 8 del 21.02.2019 con il quale il Segretario Generale Avv. Natale Ditel è 

individuato quale Dirigente ad interim della Direzione Occupazione Impresa - D.O.I.; 

VISTA l’Ordinanza n. 40 del 05 novembre 2019 emanata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di 

Sardegna che disciplina le attività industriali, artigianali, commerciali che si svolgono nei porti di 

Cagliari, Olbia, Porto Torres, Oristano, Golfo Aranci, Portovesme e Santa Teresa Gallura; 

VISTA l’istanza di iscrizione assunta al prot. n. 7861 in data 19.04.2021, presentata dalla Società 

Ecoserdiana SpA con sede legale in Cagliari – Via Dell’Artigianato 6 – P.IVA 01643170929, al fine di 

svolgere le attività di autotrasporto merci - antinquinamento e pulizia specchi acquei, bonifiche 

ambientali - servizi di pulizia - servizio di autospurgo -  fornitura acqua a mezzo autobotte - demolizione 

e recupero rottami metallici e non - ritiro, carico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non, 

solidi e liquidi - bonifiche siti contaminati  - bonifiche da materiali contenenti amianto - Decomissioning - 

scavi - consulenze ambientali - impianti di trattamento solidi e liquidi - raccolta e smaltimento scarti 

origine animale (SOA); 

VISTA la nota prot. n. 7978 del 20.04.2021, con la quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di 

Sardegna, al fine di procedere alla corretta istruttoria della pratica in argomento, ha chiesto ad 

integrazione la documentazione indicata nella medesima nota; 

VISTA la nota pervenuta in data 04.05.2021 - prot. n. 9148, con la quale la suddetta Società ha 

riscontrato la predetta nota; 

ATTESO che l’articolo 68 del Codice della navigazione stabilisce che il potere di vigilanza debba essere                          

esercitato nei confronti di tutti coloro che esercitano un’attività all’interno dei porti e, in genere, 

nell’ambito del demanio marittimo;  

VISTI gli atti d’ufficio; 

AUTORIZZA L’ISCRIZIONE 

della Società Ecoserdiana SpA con sede legale in Cagliari – Via Dell’Artigianato 6 – P.IVA 

01643170929 al n. 403 del “Registro ex art. 68 del Codice della Navigazione dell’AdSP del Mare di 

Sardegna” per il triennio 2021-2023 al fine di svolgere le seguenti attività: 



Imposta di bollo assolta 

 a mezzo dichiarazione di assolvimento 

 
 

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna 
Sede Legale: Molo Dogana - 09123 Cagliari - Tel. +39 070.679531 

info@adspmaredisardegna.it - www.adspmaredisardegna.it - adsp@pec.adspmaredisardegna.it 

2 
 

1. autotrasporto merci; 

2. antinquinamento e pulizia specchi acquei, bonifiche ambientali; 

3. servizi di pulizia; 

4. servizio di autospurgo; 

5. fornitura acqua a mezzo autobotte; 

6. demolizione e recupero rottami metallici e non; 

7. ritiro, carico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non, solidi e liquidi; 

8. bonifiche siti contaminati - bonifiche da materiali contenenti amianto; 

9. decomissioning; 

10. scavi; 

11. consulenze ambientali; 

12. impianti di trattamento solidi e liquidi; 

13. raccolta e smaltimento scarti origine animale (SOA). 

Resta fermo il divieto di svolgimento di operazioni e servizi portuali di cui all’articolo 16 della legge n. 

84/1994 e ss.mm.ii.. 

La presente Autorizzazione è rilasciata al solo fine di consentire il controllo e la vigilanza sulle attività in 

argomento da parte delle Autorità a ciò preposte. L’Impresa è sempre tenuta ad esibire le autorizzazioni, i 

permessi o gli altri atti amministrativi necessari a dimostrare la regolarità della propria posizione in 

merito all’attività svolta. 

La Società deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa per 

l’esercizio dell’attività per la quale si richiede l’iscrizione nel Registro di cui all’articolo 68 del Codice 

della navigazione. 

I mezzi e/o le attrezzature dovranno essere utilizzati sempre in regola con le assicurazioni e con i collaudi 

previsti per legge, nonché devono risultare conformi alla normativa in materia di sicurezza e igiene del 

lavoro. 

La validità della presente Autorizzazione è subordinata all’osservanza, da parte della Società, delle norme 

doganali, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica, di prevenzione contro gli infortuni, delle speciali 

disposizioni contro il pericolo d’incendi e delle ordinanze e regolamenti emanati dall'Autorità marittima e 

dall’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. 

È fatto obbligo alla Società di dare tempestiva comunicazione di qualunque variazione dovesse verificarsi 

nel corso di validità dell’iscrizione medesima. 

La presente iscrizione ha validità fino al 31.12.2023 e potrà essere rinnovata secondo le prescrizioni di 

cui all’articolo 8 del Regolamento approvato con l’Ordinanza n. 40 del 05.11.2019. 

La presente Iscrizione potrà essere revocata o sospesa dall’Autorità ai sensi degli artt. 7 e 9 del 

Regolamento nelle premesse citato. 

 Cagliari, 04.05.2021 

IL DIRIGENTE D.O.I. 

Avv. Natale DITEL(*) 
(*) 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 

 
 
 

 


