84121 – Salerno, ______________
P.d.c. - Tel. 089-2587945 PEC: cp-salerno@pec.mit.gov.it

Ministero
delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
Capitaneria di Porto – Guardia costiera Salerno
----------------------------

aspmtc.AOO-ADSP.REGISTRO UFFICIALE.I.0022083.12-09-2022.h.12:03
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Indirizzo telegrafico: COMPAMARE SALERNO

A

Capitanerie di porto
Tutte
Comune di Salerno

Prot. n° 02.03.00/________ -Allegati__1__

protocollo@pec.comune.salerno.it

Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centrale
autportsa@pec.porto.salerno.it

e,p.c.

Sarda Bunkers S.p.a.
sardabunkersspa@legalmail.it

Argomento: Porto di Salerno - Istanza per il rilascio della concessione per l’esercizio
del servizio di bunkeraggio, per la durata di 10 anni, avanzata dalla
Società Sarda Bunkers S.p.a.-

In ossequio a quanto previsto dall’art. 18 del Regolamento di
Esecuzione del Codice della Navigazione, s’invia, in allegato, l’avviso inerente
l’istanza in argomento, avanzata dalla Società Sarda Bunkers S.p.a., ai fini
della prevista pubblicazione all’albo di codesti Comandi ed Enti, per un periodo
di giorni 20 (venti).

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Attilio Maria Daconto
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Capitaneria di porto - Guardia costiera di Salerno
Via Molo Manfredi n. 33 - tel: 089.2587945
e-mail: cpsalerno@mit.gov.it - pec: cp-salerno@pec.mit.gov.it

AVVISO DI PUBBLICAZIONE
Il Capitano di Vascello (CP) Attilio Maria Daconto, Comandante della Capitaneria di Porto di Salerno:
VISTA

l’istanza s.n. in data 01.02.2022 assunta agli atti della Capitaneria di Porto di Salerno con prot.
n. 2607 in data 01.02.2022 con la quale la Società Sarda Bunkers Spa corrente in Napoli alla
Via Alcide De Gasperi, 55 ha chiesto il rilascio della concessione decennale per il servizio di
rifornimento combustibili alle navi, con l'impiego di navi cisterna (bettoline), nel porto e nella rada
di Salerno;

VISTA

la documentazione allegata all’istanza di cui alla precedente premessa, custodita agli atti di
questo Comando, e in particolare:
a. la visura camerale della Società Sarda Bunkers Spa;
b. i certificati di classe delle Motocisterne “Marina Piccola”, “SB Alisea”, “SB Partenopea”, “SB
Borea” e “SB Flegrea”;
c. coperture assicurative delle Motocisterne “Marina Piccola”, “SB Alisea”, “SB Partenopea”,
“SB Borea” e “SB Flegrea”;
d. la dichiarazione di insussistenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura
di concessione in oggetto ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
e. il D.U.R.C. della Sarda Bunkers Spa.

CONSIDERATO CHE con Ordinanza n. 46/2016 in data 02.05.2016 e succ.mod. e int. di questa
Capitaneria di Porto era stato approvato e reso esecutivo il “Regolamento per le operazioni di
bunkeraggio alle navi nella rada e porti del circondario marittimo di Salerno;
VISTA

la Circolare “Porti” serie VIII n. 16 prot. n. DEM3/1823 del 19.07.2002 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti inerente la “Disciplina dell’attività di bunkeraggio nei porti marittimi”;

VISTO

l’art.57 comma 10 del Decreto Legge n.5 del 09/02/2012;

VISTI

l’art. 66 del Cod. Nav. e gli artt. 18 e 60 del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTI

gli atti di ufficio,

RENDE NOTO
Che la Società Sarda Bunkers Spa corrente in Napoli alla Via Alcide De Gasperi, 55 ha chiesto il rilascio
della concessione per lo svolgimento del servizio di bunkeraggio alle navi nella rada e nel porto di
Salerno, a mezzo bettolina, per la durata di 10 (dieci) anni, così come previsto dalla normativa vigente,
tramite l’utilizzo delle seguenti unità: “Marina Piccola”, “SB Alisea”, “SB Partenopea”, “SB Borea” e “SB
Flegrea”.

INVITA
In applicazione dell’art. 18 del Reg.Cod.Nav., tutti coloro che possono avervi interesse a presentare per
iscritto alla Capitaneria di Porto di Salerno, entro il 29.09.2022, tutte quelle osservazioni ritenute
opportune a tutela dei loro eventuali diritti, avvertendo che, trascorso tale termine, si darà corso al
procedimento amministrativo in parola.

AVVISA
Che le eventuali osservazioni alla domanda in pubblicazione dovranno essere presentate, a pena di
inammissibilità, entro il termine indicato.
Il presente avviso è pubblicato, altresì, nella sezione
“Avvisi” sul sito internet:
http://www.guardiacostiera.gov.it/salerno di questa Capitaneria di porto, per un periodo di 20 (venti) giorni
consecutivi, a partire dal 09.09.2022 e fino al 29.09.2022.
Salerno, 09.09.2022
IL COMANDANTE
C.V. (CP) Attilio Maria Daconto
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e D.lgs 7 marzo 2005, n. 82
e norme collegate
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