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AERONAUTICA MILITARE 
POLIGONO SPERIMENTALE E DI 

ADDESTRAMENTO INTERFORZE 

DEL “SALTO DI QUIRRA” 

Comando 
 

 

 

 

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO  “A” 

 

  
ALLEGATI N°: 5(cinque) 

OGGETTO:  D.lgs 15-03-2010 n. 66 art. 332 “Codice dell’Ordinamento Militare” – Indennizzi agli 

operatori economici della pesca per sgombero di specchi d’acqua interessati da 

esercitazioni militari -E.F. 2023- Comuni Marinerie insistenti presso il Poligono di 

Capo Frasca. 

 

Riferimento :  a. Protocollo d’intesa datato  9 agosto 1999 e successive modifiche e integrazioni; 

 b. Protocollo d’intesa datato  26 ottobre 2016. 

 
1. Si comunica che dal 01/01/2023 le competenze alla trattazione delle istanze tese ad 

ottenere gli indennizzi in oggetto passeranno dal Comando Militare Esercito 

Sardegna al Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze di “Salto di 

Quirra” (P.I.S.Q.). Questo Comando dall’E.F. 2023 è deputato a ricevere e 

trattare le sole istanze relative alle limitazioni derivanti dal Poligono di Capo 

Frasca, le istanze relative alle limitazioni derivanti dalle esercitazioni militari 

svoltesi nel Poligoni di Capo Teulada e Capo San Lorenzo dovranno essere inviate, 

per la successiva trattazione, come consuetudine al Comando Militare Esercito 

Sardegna – Ufficio Personale, Logistica e Servitù Militari – Via Torino n. 21 – 

09124 Cagliari (CA). 

2. Pertanto, codesti Comuni sono pregati di informare, con ogni consentita urgenza, 

gli aventi causa che le domande di indennizzo spettanti agli operatori economici 

della pesca interessati dagli sgomberi a mare per le esercitazioni militari svolte nel 

2022 potranno essere inoltrate al Poligono Sperimentale e di Addestramento 

Interforze di “Salto di Quirra” – Ufficio Presidio – Via Cristoforo Colombo nr.33 

– 08046 Perdasdefogu (NU) a partire dal 09 gennaio p.v. con termine ultimo 28 

febbraio 2023 esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: 
sperinter@postacert.difesa.it. In allegato, si inviano copia della modulistica 

aggiornata e relativa guida alla compilazione delle domande. 

3. Ai fini della completa/regolare trattazione della pratica in parola, è disposto che: 

a. ciascuna domanda di liquidazione, riferita ad un singolo anno di indennizzo e 

completa della prevista documentazione (in unica copia, compilata con grafia 

chiara e leggibile e successivamente scansionata in formato “pdf”), dovrà 

essere inviata a questo Comando esclusivamente a mezzo Posta Elettronica 

Certificata, all’indirizzo citato al precedente punto 2. A tale indirizzo dovranno 

giungere, altresì, tutte le eventuali successive comunicazioni relative all’istanza; 
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b. il richiedente l’indennizzo dovrà indicare nella domanda di liquidazione, oltre 

che il proprio domicilio eletto, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

(P.E.C. e/o INI-PEC) ove questo Comando invierà tutte le eventuali 

comunicazioni pertinenti l’istanza. 

Le istanze inviate/pervenute nel mancato rispetto delle succitate prescrizioni, ivi 

incluse quelle giunte oltre il 28 febbraio 2023, verranno considerate irricevibili. 

4. Per fornire agli istanti eventuali elementi chiarificatori relativi alla compilazione 

della domanda, questo Comando dal 9 al 28 febbraio 2023 ha predisposto alcune 

utenze telefoniche 0782.960401 e/o 0782.960419 a disposizione nei giorni di 

martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 14.00 alle 16.30. 

5. Nel sottolineare la necessità di impiegare unicamente i modelli di domanda in 

allegato, si rammenta a codeste Amministrazioni comunali che il pagamento degli 

indennizzi agli aventi diritto potrà avvenire solo dopo la firma, da parte degli 

interessati, della dichiarazione liberatoria incondizionata e senza l’apposizione di 

riserva alcuna. 

6. Eventuali ricorsi riferiti a domande rigettate per gli indennizzi fino al 2021 e 

trattate anche nel 2022, saranno evase e di competenza sempre del Comando 

Militare Esercito Sardegna.   

7. Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito. 

 

 

IL COMANDANTE 

(Gen. B.A. Davide MARZINOTTO) 
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