ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Direzione generale

Spett.li:
A tutte le associazioni di categoria:
CONFITARMA - Confederazione Italiana Armatori
- PEC: confitarma@pec.it
- Email - comunicazione@confitarma.it
- Email – confitarma@confitarma.it
-

ASSARMATORI
PEC: assarmatori@pec.assarmatori.eu
Email: segreteria@assarmatori.eu
c.a. del segretario generale - a.rossi@assarmatori.eu
FEDARLINEA - Associazione Italiana Armamento di
linea
- PEC: fedarlinea@pec.it
- Email: fedarlinea@fedarlinea.com
- CONFMARE Email: confcommercio@confcommercio.it
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
c.a. del Presidente
PEC: adsp@pec.adspmaredisardegna.it
Email: info@adspmaredisardegna.it
Direzione Marittima di Cagliari
PEC: dm.cagliari@pec.mit.gov.it
E-mail: cpcagliari@mit.gov.it
Direzione Marittima di Olbia
PEC: dm.olbia@pec.mit.gov.it
E-mail: cpolbia@mit.gov.it
Capitaneria di Porto di La Maddalena

PEC: cp-lamaddalena@pec.mit.gov.it
Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte

PEC: cp-carloforte@pec.mit.gov.it
Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso

PEC: cp-portoscuso@pec.mit.gov.it
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Ufficio Circondariale di Sant’antioco
Delegazione di Spiaggia di Calasetta

PEC: cp-santantioco@pec.mit.gov.it
Commandant du port de commerce de Bonifacio
Coordonnateur des ports départementaux de Corse du Sud

Frédéric Pépé
Lieutenant de port de 1er classe
Email: frederic.pepe@corse-du-sud.gouv.fr
Comune di Carloforte
PEC: protocollo@pec.comune.carloforte.ca.it

PEC:uff.sindaco@pec.comune.carloforte.ca.it
Comune di Portoscuso

PEC: comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it
Email: sindaco@comune.portoscuso.ci.it
Comune di Calasetta

PEC: protocollo@pcert.comune.calasetta.ci.it
Email: sindaco@comune.calasetta.ci.it
Comune di La Maddalena

PEC: protocollo@pec.comunelamaddalena.it
Email: sindaco@comunelamaddalena.it
Comune di Palau

PEC: protocollo@pec.palau.it
Email: staff.sindaco@palau.it
Comune di Santa Teresa di Gallura
PEC: protocollo@pec.comunestg.it
Email: sindaco@comunesantateresagallura.it
Mairie de Bonifacio

c.a.: geraldine.orsetti-beaumont@mairiedebonifacio.com;
leo.pieracci@mairiedebonifacio.com;
marc.rocca-serra@mairiedebonifacio.com
E p.c.
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Assessore Regionale dei Trasporti
Al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale
Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali,
le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie
d'acqua interne
Alla c.a. della Dr.ssa Maria Teresa Di Matteo
PEC: dg.tm@pec.mit.gov.it
Email: segreteria.dgvptm@mit.gov.it
Servizio per il trasporto marittimo ed aereo e della
continuità territoriale

Oggetto:

Servizi di collegamento marittimo in continuità territoriale con le isole minori della
Sardegna di San Pietro e La Maddalena e con la Corsica - Avvio procedura per la
verifica di mercato ai sensi della Misura 2, punto 4, dell’Allegato A alla Delibera n° 22
del 13 marzo 2019 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

L’Assessorato dei Trasporti, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Reg.to CEE n. 3577/1992, alle
disposizioni attuative impartite dall’Autorità di Regolazione di Trasporti con Delibera n. 22/2019 e dopo avere
tenuto conto delle esigenze di servizio pubblico rappresentate dalle Amministrazioni locali competenti e dalle
associazioni rappresentative degli utenti e delle categorie economiche e riconosciuto, quali esigenze di
servizio pubblico, i collegamenti marittimi di continuità territoriale con le isole di San Pietro e di La
Maddalena e con la Corsica nella tratta Santa Teresa di Gallura - Bonifacio, ha avviato la verifica di mercato
per la fornitura dei servizi pubblici di collegamento marittimo con le isole minori della Sardegna e con la
Corsica, in assenza di compensazione finanziaria, ai sensi di quanto previsto al punto 4 della Misura 2
Delibera ART 22/2019.
Si invitano, pertanto, i soggetti in indirizzo a dare massima diffusione alla verifica di mercato in atto affinché
le Imprese di Navigazione interessate possano fornire ogni ulteriore informazione disponibile, anche con
riguardo alle previsioni di domanda di passeggeri e merci, nel breve e medio periodo, e formulare le proprie
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considerazioni in ordine alla evoluzione dei volumi di traffico e dei correlati ricavi. I riscontri alla
consultazione, da effettuarsi tramite la compilazione del questionario relativo all’ambito/collegamento di
interesse, dovranno pervenire con le modalità definite nel questionario medesimo.
Il termine per la conclusione della consultazione, che ha preso avvio lo scorso 27 maggio, è fissato al 28
Giugno

2021,

e

le

manifestazioni

dovranno

essere

inviate

al

seguente

indirizzo

PEC:

trasporti@pec.regione.sardegna.it .
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che pervengano oltre il termine
suindicato.
La seguente documentazione:
-

Determinazione n° 248/9358 del 26.5.2021 di avvio procedura;

-

Avviso consultazione pubblica;

-

Relazione esplicativa;

-

Allegato 1 “Tariffe vigenti”;

-

Allegato 2 “Approdi”;

-

Questionari sui tre ambiti delle Isole di San Pietro, di La Maddalena e della Corsica.

è disponibile al seguente indirizzo http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=93963
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda
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