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MINISTERO DEI TRASPORTI  

 DECRETO 5 marzo 2008  

  
Estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorita' portuale di Olbia e Golfo 
Aranci al porto di Porto Torres. (GU n. 75 del 29-3-2008) 

 
 
 
 
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
 
  Vista  la  legge  28 gennaio 1994, n. 84 e succes sive modificazioni 
recante il riordino della legislazione in materia p ortuale; 
  Visto  l'art.  6,  comma 1,  della  predetta legg e, come modificato 
dall'art.   4,  comma 65,  della  legge  24 dicembr e  2003,  n.  350, 
concernente  l'istituzione  delle  autorita'  portu ali  nei  porti di 
Ancona,  Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitav ecchia, Genova, La 
Spezia,  Livorno,  Manfredonia,  Marina  di Carrara , Messina, Napoli, 
Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezi a; 
  Visto  l'art.  6,  comma 8,  della  legge  medesi ma, che prevede la 
possibilita'  di istituire ulteriori autorita' port uali nei porti che 
presentino i necessari requisiti; 
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica  29 dicembre 2000, 
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubbl ica italiana n. 32 
dell'8   febbraio   2001,  concernente  l'istituzio ne  dell'Autorita' 
portuale di Olbia e Golfo Aranci; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e  della navigazione 
21 marzo  2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficial e della Repubblica 
italiana  n.  78 del 3 aprile 2001, come modificato  dal decreto dello 
stesso  Ministro  3  maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della   Repubblica  italiana  n.  121  del  26 magg io  2001,  recante 
l'individuazione  della  circoscrizione  territoria le  dell'Autorita' 
portuale di Olbia e Golfo Aranci; 
  Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Porto Torres n. 85 
del  3 dicembre 2007, con la quale il comune di Por to Torres concorda 
sulla   necessita'   che   il  proprio  porto  sia  ricompreso  nella 
circoscrizione  territoriale dell'Autorita' portual e di Olbia e Golfo 
Aranci; 
  Vista  la delibera del Comitato portuale dell'Aut orita' portuale di 
Olbia  e  Golfo  Aranci  n.  2  del  20 febbraio 20 08, nella quale si 
stabilisce  di  chiedere  al  Ministero  dei traspo rti l'adozione del 
decreto    di    estensione    della    circoscrizi one   territoriale 
dell'Autorita'  portuale  di  Olbia  e Golfo Aranci  al porto di Porto 
Torres; 
  Vista  la nota n. 423 del 3 marzo 2008 della regi one autonoma della 
Sardegna  -  Assessorato dei trasporti, nella quale  si esprime parere 
favorevole    all'estensione    della   circoscrizi one   territoriale 
dell'Autorita'  portuale  di  Olbia  e Golfo Aranci  al porto di Porto 
Torres; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   procedere   all' estensione   della 
circoscrizione  territoriale dell'Autorita' portual e di Olbia e Golfo 
Aranci  al  porto  di  Porto  Torres  al fine di fa vorire lo sviluppo 
economico  dello  stesso,  la  crescita  dei  livel li occupazionali e 
l'aumento dei traffici, 
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                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
  La  circoscrizione  territoriale dell'Autorita' p ortuale di Olbia e 
Golfo Aranci e' estesa al porto di Porto Torres. 
                               Art. 2. 
  L'estensione della circoscrizione territoriale di  cui all'art. 1 e' 
individuata,  quanto  al  porto  di Porto Torres, d ai seguenti ambiti 
spaziali:  tutte  le  aree demaniali marittime, le banchine, le altre 
opere  portuali  e  gli  antistanti specchi acquei compresi tra i due 
punti  «A»  di coordinate Gauss-Boaga N 4523789,174  - E 1439505,282 e 
«B» di coordinate Gauss-Boaga N 4521393,367 - E 145 0657,067. 
    Roma, 5 marzo 2008 
                                                 Il  Ministro: Bianchi 

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  
        

 


