
Percorso autorizzativo in base alle informazioni disponibili 

 

Atto amministrativo Amministrazione 

competente 

Riferimenti 

legislativi 

fase date 

Concessione demaniale 

marittima 

Ministero delle 

Infrastrutture e trasporti 

Art. 36 codice della 

navigazione 

 

Istanza al Ministero per ottenere la 

Concessione, da parte della IAER 

21 maggio 2009 

   Trasmissione alla Capitaneria 29 maggio 2009 

   Nota del ministero alla capitaneria con 

istruzioni 

22 giugno 2009 

   Vaglio preliminare in ordine alla sicurezza 

della navigazione e alla compatibilità con le 

altre attività marittime 

 

   Comunicazione della capitaneria al Ministero 

dell’OK sul punto precedente 

8 luglio 2009 

   Richiesta di parere alla Provincia di Oristano 8 luglio 2009 

   Parere della Provincia di Oristano (negativo) 20 luglio 2009 

   Riunione informale tra Capitaneria e sindaci 

dei tre comuni interessati, che esprimono 

pareri negativi; nel verbale dell’incontro si 

precisa che eventuali dissensi sulla pratica 

potranno essere avanzati solo dopo la 

pubblicazione dell’istanza degli interessati alla 

realizzazione 

20 luglio 2009 

   Comunicazione del Ministero di avviare 

l’istruttoria 

9 settembre 09 

   Pubblicazione ai sensi art. 18 Codice Navale 

ed avvio istruttoria per concessione da parte 

Capitaneria 

12 settembre 2009 

Autorizzazione alla 

costruzione 

Min. delle Infrastrutture e 

trasporti sentiti il Min. 

dello sviluppo economico 

e il Min. dell’ambiente e 

della tutela del territorio e 

del mare 

Art. 12 D.lgs. 

387/2003 così 

modificato legge 

244/ 2007 

Avvio della istruttoria  



 Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e 

del mare 

Spostata da Regione 

a Stato con legge 99 

del 23 luglio 2009 

Valutazione Ambientale Strategica  

   Eventuale autorizzazione alla realizzazione del 

progetto 

 

 

 

Importante: la nota del 22 giugno del Ministero, precisa che i pareri di ammissibilità da parte dei vari Enti (Regione, Provincia, ecc. per le varie 

competente elencate) acquisiti in sede di istruttoria per la Concessione, serviranno anche per l’istruttoria relativa alla Autorizzazione. La 

Capitaneria potrà stabilire il termine entro cui acquisire le osservazione od utilizzare la Conferenza dei servizi. 

E’ necessario conoscere la strada scelta dalla Capitaneria, i tempi e le modalità di richiesta di parere. Di seguito gli enti che dovevano essere 

coinvolti in base alle indicazioni del ministero.  


