
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

CAPITANERIA DI PORTO DI ORISTANO 
  

 
ORDINANZA n. 05 /2015 

 
PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI  PRODOTTI DALLE NAVI E RESIDUI DEL CARICO 
PER IL PORTO INDUSTRIALE DI ORISTANO ED IL PORTICCIOLO TURISTICO DI 
TORREGRANDE. AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2015-2017. 
 

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto di Oristano: 

VISTA la direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa agli 

impianti portuali di raccolta rifiuti prodotti dalle navi; 

VISTO    il Decreto Legislativo del 03.04.2006, n. 152, recante “Norme in materia 

ambientale” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO        il Decreto Legislativo del 24.06.2003, n. 182, recante “Attuazione della 

direttiva 200/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti 

dalle navi ed i residui del carico”; 

VISTO       l’art. 4-bis della Legge 20.11.2009, n. 166,  recante “Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante 

disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione 

di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”; 

VISTO l’art. 18, comma 16, lettera c, punto 2 della Legge Regionale del 30.06.2011, 

n. 12, il quale dispone che le Amministrazioni comunali territorialmente 

competenti curano le procedure relative all’affidamento del servizio di 

gestione dei rifiuti di cui all’art. 5, comma 4 del D.lgs. 182/2003 e ss.mm.ii.; 

VISTA la nota prot. n. 00051903 del 04.12.2014 del Comune di Oristano con la 

quale le Amministrazioni Comunali dei Comuni di Oristano e di Santa Giusta, 

di comune accordo ed ognuno per quanto di propria competenza, 

comunicavano che le procedure relative all’affidamento del servizio di 

gestione dei rifiuti sarebbero state espletate dall’Amministrazione Comunale 

di Oristano; 



VISTA la nota prot. n. 15312 del 10.12.2014 con la quale questa Capitaneria di 

Porto ha trasmesso, in seno all’accordo tra le Amministrazioni Comunali di 

Oristano e di Santa Giusta, alla Regione Autonoma della Sardegna, 

Assessorato Difesa Ambiente, Servizio Tutela dell’atmosfera e del Territorio, 

l’aggiornamento per il triennio 2015-2017 del piano di raccolta e di gestione 

dei rifiuti portuali per il porto industriale di Oristano e per il porticciolo turistico 

di Torregrande(OR), per la successiva approvazione da parte di codesto 

Ente regionale; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 1/11 in 

data 13 gennaio 2015 con la quale è stata espressa, ai sensi dell’art. 5 

comma 4 del D. Lgs. 182/2003, l’intesa con la Capitaneria di Porto di 

Oristano sull’aggiornamento del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti 

dalle navi e dei residui del carico per i porto industriale di Oristano e per il 

porticciolo turistico di Torregrande; 

VISTA       l’ordinanza n. 20/2004 emessa da questa Autorità Marittima in data 

02.08.2004, recante “Regolamento per la gestione dei rifiuti nell’ambito del 

porto di Oristano; 

VISTA l’ordinanza n. 30/2005 emessa da questa Autorità Marittima in data 

29.08.2005, recante “Disposizioni relative agli scarichi igienici per le unità da 

diporto”; 

VISTA l’ordinanza n. 02/2009 emessa da questa Autorità Marittima in data 

20.01.2009, recante “ Approvazione del Piano di raccolta e di gestione dei 

rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del Porto di Oristano”; 

VISTA la concessione n. 05/2013 del 24.05.2013 (n.66/2013 di repertorio) con la 

quale veniva concesso alla Soc. THARROS MARITTIMA dal 01.01.2012 al 

31.12.2015 di impiegare personale e mezzi della Società allo scopo di 

esercitare il servizio di ritiro rifiuti dalle navi presenti all’ormeggio nel porto di 

Oristano con mezzi terrestri e nella rada del Golfo di Oristano con mezzi 

nautici, secondo le modalità e le tariffe approvate dall’Autorità Marittima con 

apposite ordinanze; 

VISTI gli artt.17, 30, 68, 71 e 81 del Codice della Navigazione e gli art.59, 60 e 77 

del Relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima); 



 

RENDE NOTO 

 che con decorrenza immediata è adottato il “Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti 

prodotti dalle navi e dei residui del carico per il porto industriale di Oristano e per il 

porticciolo turistico di Torregrande. Aggiornamento triennio 2015-2017”, allegato alla 

presente ordinanza e della quale costituisce parte integrante. 

Pertanto,  

O R D I N A 

Articolo 1  

 L’esecutività del suddetto piano è subordinata all’attuazione, sulla base dell’accordo 

tra le Amministrazioni Comunali di Oristano e di Santa Giusta, degli aspetti gestori di 

competenza del Comune di Oristano fissati dall’art. 18, comma 16, lettera c, punto 2 della 

Legge Regionale del 30.06.2011, n. 12, in premessa citato. 

Articolo 2  

Nelle more dell’espletamento della gara di cui al precedente articolo 1, continuano 

ad applicarsi le norme contenute nell’ordinanza n. 20/2004 del 2 agosto 2004 citata in 

premessa  e recante il “Regolamento per la gestione dei rifiuti nel Porto di 

Oristano”(allegata alla presente).  

Articolo 3 

La presente ordinanza abroga l’ordinanza n. 02/2009 citata in premessa, nonché eventuali 

altre disposizioni emanate in precedenza da questa Autorità Marittima che risultino 

incompatibili con le disposizioni dell’annesso piano di raccolta e di gestione dei rifiuti. 

Rimangono invariate le disposizioni riguardanti lo scarico a mare dei reflui provenienti dai 

servizi igienici di bordo delle unità da diporto impartite con ordinanza n. 30/2005 in data 

29.08.2005, in premessa citata. 

Articolo 4 

I contravventori alle norme di cui alla presente Ordinanza, qualora non direttamente 

soggetti alle sanzioni di cui al D.lgs. n.182/2003, o a quelle previste dalle norme in materia 



ambientale di cui al D.lgs. 152/2006 , saranno puniti ai sensi degli artt. 1166 e 1174 del 

Codice della Navigazione. 

 È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente 

ordinanza la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all’albo ed inclusione alla 

pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.oristano.guardiacostiera.it di questa 

Capitaneria di Porto nonché opportuna affissione agli albi dei Comuni rivieraschi e 

diffusione tramite gli organi di informazione. 

Oristano, 27 gennaio 2015  

 

IL COMANDANTE 

C.F. (CP) Rodolfo RAITERI 

http://www.oristano.guardiacostiera.it/

