
AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI 

S T A Z I O N E  M A R I T T I M A  –  M O L O  D O G A N A    

V E R B A L E  D I  R I U N I O N E  —  R E S O C O N T O  I N T E G R A L E  I N  

A P P R O V A Z I O N E  N E L L A  S E D U T A  D E L  3 0  N O V E M B R E  2 0 1 6   

L’anno Duemilasedici, addì ventidue del mese di Luglio in Cagliari (Provincia di Cagliari), 

alle ore 11.30 in prima convocazione e alle ore 12.00 in seconda convocazione presso il terminal del 

Molo Ichnusa, previo invito diramato a norma di statuto e di regolamento, come da documenti in atti, 

si è riunito il COMITATO PORTUALE per trattare gli argomenti compresi nel seguente Ordine del Giorno: 

1) Verbale della seduta del 27.05.2016;  

2) Verbale della seduta del 13.06.20161;  
3) Relazione annuale 2015;  

4) Dismissione quote società partecipate;  

5) Container Truck Service Srl – Autorizzazione ex art. 16 della Legge 84/94;  
6) Maritime Technology Service – Autorizzazione ex art. 16 della Legge 84/94 per integrazione esercizio servizi portuali di cui alle categorie 2, 3, 4, 5 del 

Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali adottato con Decreto n. 237/2009;   

7) Comunicazioni.  

 

Alla riunione sono presenti: 

ENTE/CATEGORIA RAPPRESENTANTE PRESENTE ASSENTE 

Capitaneria di Porto C.V. (C.P.) Roberto Isidori Presente  

Regione Autonoma della Sardegna Ass. Massimo Deiana Presente  

Provincia di Cagliari Dott. Giorgio Sanna   Assente 

Comune di Cagliari Ass. Luisa Anna Marras Presente  

Comune di Capoterra Dott. Francesco Maggi (del.) Presente  

Comune di Sarroch Dott. Gianluigi Meloni (del.) Presente   

Camera di Commercio di Cagliari Prof.ssa Paola Piras  Assente 

Provv. Interreg. OO.PP.  Ing. Walter Quarto  Presente  

Ufficio delle Dogane di Cagliari Dott. Amedeo Giuseppe Arpaia  Assente 

Categoria Armatori Dott.ssa Stefania Visco  Assente 

Categoria Industriali Ing. Maurizio De Pascale Presente  

Categoria Imprenditori art. 16 e 18 Dott. Oscar Serci Presente  

Categoria Spedizionieri Sig. Salvatore Plaisant  Assente 

Categoria Agenti e Racc. marittimi Sig. Michele Pons Presente  

Categoria Autotrasportatori Dott. Antonio Musso  Presente  

Rapp. Lavoratori imprese Sig. Alessandro Berutti Presente  

Rapp. Lavoratori imprese Sig. Edmondo Franceschi  Presente  

Rapp. Lavoratori imprese Sig. Raffaele Loddo Presente  

Rapp. Lavoratori imprese Sig. Ubaldo Onnis Presente  

Rapp. Lavoratori imprese Sig. Francesco Stara Presente  

Imprese Ferrovie – FS  Ing. Daniele Seglias Presente  

Rapp. Dipendenti A.P. Sig.ra Lucia Deidda Presente  

Componenti del Comitato Portuale Presenti Assenti 
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Componenti del Collegio dei Revisori Presenti Assenti 
Collegio dei Revisori Dott.ssa M. Maddalena La Montagna  Assente 

Collegio dei Revisori Dott. Alessandro Franchi  Assente 

Collegio dei Revisori Dott. Ernesto Curreli Presente  

 

RAGGIUNTO IL NUMERO LEGALE DI PRESENZE NECESSARIE PER L’INIZIO DEI LAVORI 

ALLE ORE 12.16 IL COMMISSARIO DICHIARA APERTI I LAVORI DELLA RIUNIONE. 
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Presiede la riunione il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale C.V. (C.P.) Roberto 

Isidori, con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Roberto Farci, coadiuvato dal Dirigente 

del Settore Tecnico ingegner Sergio Murgia, dal Dirigente del Settore Amministrativo dottoressa 

Maria Valeria Serra, dalla dottoressa Valeria Mangiarotti, e dalla dottoressa Giovanna Maria 

Porcu. 

 

IL COMMISSARIO DELL’AUTORITÀ PORTUALE CV (CP) ROBERTO ISIDORI  
Intanto buongiorno a tutti. 

Essendo venerdì 22 luglio, anno domini 2016, direi che anche oggi il tempo è abbastanza 

prezioso, quindi andrei subito al primo punto dell’ordine del giorno, che è “Approvazione del verbale 

della Seduta del 27 maggio 2016”, cioè il penultimo verbale. 

 

 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: VERBALE DELLA 

SEDUTA DEL 27.05.2016  

 

IL COMMISSARIO DELL’AUTORITÀ PORTUALE CV (CP) ROBERTO ISIDORI  
Se non ci sono osservazioni, votazione. Astenuti Magi, Loddo, Meloni. Approvato a 

maggioranza. 

 

 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: VERBALE DELLA 

SEDUTA DEL 13.06.2016  

 

IL COMMISSARIO DELL’AUTORITÀ PORTUALE CV (CP) ROBERTO ISIDORI  
Secondo punto, invece, è l’ultimo verbale, quello della Seduta del 3 giugno 2016, anche qui, se 

non ci sono osservazioni, andiamo alla votazione. Quattro astenuti: Magi, Loddo, Meloni e Marras. 

Approvato a maggioranza. 

Qui magari dico solo una cosa, a chiarimento di tutta quella diatriba che c’era stata sulla 

necessità della deliberazione del Comitato Portuale riguardo alla proroga del dottor Farci; comunque il 

Ministero, poi, ha scritto un’ulteriore nota dicendo che per mero errore del Ministero era stato 

sottoposto ad approvazione del Comitato Portuale; in realtà, questa non era dovuta. Quindi, bene 

abbiamo fatto l’altra volta, ma doveva essere semplicemente una mia comunicazione al Comitato. 

Quindi, su questo poi ci hanno scritto anche una nota, in cui hanno specificato questo. 

 

IL COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI 

SIG. ALESSANDRO BERUTTI  

Grazie, Commissario. 

Volevo chiedere se era possibile, come da regolamento, inserire all’ordine del giorno anche una 

richiesta per un’informativa per le tasse d’ancoraggio; se c’è qualche novità o meno, se è possibile 

inserirla, chiaramente, come da regolamento, nell’ordine del giorno. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE DR ROBERTO FARCI  

Tenuto conto che questi sono giorni molto caldi circa la prossima approvazione della riforma 

portuale e che, quindi, ovviamente non abbiamo idea di come ci si dovrà atteggiare nel periodo 

transitorio; noi stiamo, ovviamente, Lavorando e verificando la possibilità di muoverci nelle stesse 
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modalità degli anni precedenti. Significhiamo che a tutt’oggi, questa è la prima volta che ci siamo un 

po’ portati avanti, ma non abbiamo ancora avuto alcuna richiesta di potenziale riduzione di tasse. 

È la prima volta che ne discutiamo, almeno formalmente, che c’è questa richiesta di 

informativa; ovviamente attendiamo che qualcuno ci faccia un’eventuale richiesta formale per portare, 

all’ordine del giorno del Comitato, che il Commissario vorrà individuare, questa problematica perché, 

come voi sapete, trattandosi di una vicenda che riguarda risorse finanziarie, la competenza è 

assolutamente vostra. 

Questo è un po’ il quadro. 

 

IL COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI 

SIG. ALESSANDRO BERUTTI  

La ringrazio. 

 

 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: RELAZIONE ANNUALE 

2015  

 

IL COMMISSARIO DELL’AUTORITÀ PORTUALE CV (CP) ROBERTO ISIDORI  
Dopo di che passerei al punto tre, che è la relazione annuale 2015, quella che naturalmente 

abbiamo già trasmesso; anche questa è solo una comunicazione sostanziale, quindi non è da sottoporre 

a votazione. 

Se anche questa relazione l’avete potuta leggere, verificare, se non ci sono osservazioni 

particolari, passiamo a votazione anche su questa per l’approvazione. Votiamo. Unanimità. 

 

 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: DISMISSIONE QUOTE 

SOCIETÀ PARTECIPATE  

 

IL COMMISSARIO DELL’AUTORITÀ PORTUALE CV (CP) ROBERTO ISIDORI  
Qui entriamo un po’ più nel vivo, il quarto punto prevede “Dismissioni quote società 

partecipate”, il famoso discorso della Cagliari Free Zone, sulla quale avevamo già dato ampia 

informazione ai precedenti Comitati. 

Andremo a questo punto a pubblicare il bando per la dismissione, il quale prevede una quota, 

che era stata l’altra volta illustrata, che tiene conto anche di quello che è stato una sorta, tra virgolette, 

non è corretto chiamarlo così, di avviamento commerciale della gestione; pubblicheremo questo 

bando, per il quale bando esiste un diritto di prelazione da parte dell’altro socio. 

Su questo, poi magari, per ulteriori dettagli potrei cedere la parola all’ingegner Murgia, o al 

dottor Farci, oppure rispondere ad eventuali quesiti o domande direttamente. 

Se ci sono osservazioni anche sul bando, che avevamo già illustrato le altre volte. 

 

IL COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI 

SIG. FRANCESCO STARA  

Ho visto che la cifra che avete richiesto per il 50% determina una plusvalenza, 140 e € 25.000 

del Golfo Aranci. 

  

IL SEGRETARIO GENERALE DR ROBERTO FARCI  

Le partecipate sono due, una che è in fase di liquidazione orami da anni e abbiamo 

ulteriormente sollecitato il commissario liquidatore a terminare le operazioni di liquidazione; abbiamo 
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avuto recentemente anche una nota di riscontro. Ovviamente è una cosa che non possiamo governare, 

ma quella è già nella linea che la Corte dei Conti ci ha invitato a dismettere, quella è già 

sostanzialmente in fase di dismissione. 

Invece, voi avevate avuto modo, probabilmente il vecchio Comitato, se non vado errato, però 

molti di voi siete presenti anche in questo, di disquisire della vicenda relativamente alla dismissione 

del 50% delle quote della Cagliari Free Zone; la Cagliari Free Zone è capitalizzata per 280 mila euro 

da due soci, il CACIP e l’Autorità Portuale. Nei nostri intercorsi epistolari con la Corte dei Conti 

abbiamo avuto il via libertà per la cessione delle quote, che doveva tener conto del valore nominale 

delle quote, cioè € 140.000, più di tutte le vicende che in questi orami quindici anni l’Autorità Portuale 

e anche il CACIP, ovviamente, per la sua quota parte, hanno sopportato, tra virgolette, in termini 

finanziari… 

 

IL COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI 

SIG. FRANCESCO STARA  

Quindi, hanno ricapitalizzato?  

 

IL SEGRETARIO GENERALE DR ROBERTO FARCI  

No… che portava all’indizione del bando di gara la quota che teneva conto del capitale e 

dell’eventuale ripianamento perdite, interessi, rivalutazione e quant’altro, e ci portava a circa € 

245.000; adesso sarò un po’ approssimativo, ma questa è più o meno la cifra, oltre € 140.000, i € 

105.000 successivi. 

Adesso ovviamente non abbiamo più neanche la possibilità di poter fare disquisizioni di ordine 

diverso; la Corte dei Conti ha, più che invitato, obbligato gli Enti Pubblici a dismettere le quote. 

Quindi, abbiamo un obbligo che ci deriva dal nostro organo di vigilanza contabile massima. 

Ci sono alcune criticità, a tal proposito mi sono permesso di fare alcune copie, che derivano 

dallo statuto della Cagliari Free Zone, che non solo, come diceva il Commissario, vede nell’altro socio 

la possibilità del diritto di gradimento e della prelazione, ma un attimino rischia di creare qualche 

problematica a livello di procedura ad evidenza pubblica. 

Ora questa è una articolazione particolarmente complessa, nella quale, ragionando con i 

colleghi Dirigenti, in particolar modo con l’ingegner Murgia, che mi ha sostituito per alcuni giorni, e 

con la dottoressa Serra, abbiamo verificato che c’è un ordine di priorità, anche di tipo normativo, da 

prendere in considerazione, perché al netto della vicenda sulla valutazione sullo statuto, che comunque 

quello è, nella Cagliari Free Zone abbiamo una norma sovraordinata che ci obbliga a fare una serie di 

operazioni, la prima delle quali è quella, appunto, di mettere in orbita, attraverso una procedura ad 

evidenza pubblica, la nostra quota, che ovviamente è di vostra competenza, per la cifra base che è 

quella che abbiamo detto prima. 

L’idea è quella, ovviamente, di proporre al Comitato, anche perché più o meno abbiamo, non 

dico i fucili puntati, l’organo contabile per eccellenza che si invita e/o obbliga a procedere alla 

dismissione della quota; quindi, la proposta in campo oggi è quella di procedere a un bando ad 

evidenza pubblica, con una base d’asta che è quella che vi ho illustrato prima: 140 più tutte le 

incombenze finanziarie. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ING. SERGIO MURGIA  

Volevo dire che questa procedura costituisce un obbligo, anche perché il Comitato Portuale 

aveva già approvato, ai sensi della Legge 190 del 2014, il piano di razionalizzazione; le modalità sono 

stabilite per legge e le ha richiamati la Corte dei Conti in una lettera in cui ci ha sollecitato procedere. 

Volevo semplicemente aggiungere che il diritto di prelazione del socio è fatto salvo dalla stessa 

legge, non solo dallo statuto, cioè nel senso che in una procedura ad evidenza pubblica, si può 

sostituire alle stesse condizioni del vincitore della procedura. 



A U T O R I T À  P O R T U A L E  D I  C A G L I A R I  

COMITATO PORTUALE DEL GIORNO 22 LUGLIO 2016 

Pagina 7 

Un’altra questione, invece, abbastanza importante è che in caso l’evidenza pubblica non abbia 

esito positivo, il socio può rilevare le quote, valutate ai sensi dell’articolo 2437 ter del Codice Civile, 

quindi secondo una procedura usuale, nel caso. 

  

IL COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE IN RAPPRESENTANZA DELLA CATEGORIA ARMATORI 

ING. ANTONIO MUSSO  

Due domande per capire un po’ meglio.  

Se non ricordo male, adesso non mi ricordo se era nello statuto o in una vostra informativa, la 

gara ad evidenza pubblica prevede però una partecipazione solo a Enti Pubblici, o ad associazioni di 

categoria, o è prevista anche l’eventuale vendita a un ente privato, tutti gli effetti? Prima domanda. 

Seconda domanda: la Cagliari Free Zone è nata con l’idea di gestire la zona franca, ed è nata, se 

non ricordo male, da un accordo al 50% CACIP – Autorità Portuale proprio perché entrambi gli enti, 

Consorzio e Autorità Portuale, avevano dei terreni da mettere a fattor comune; il CACIP la sua parte di 

terreni ce l’ha; l’Autorità Portuale adesso vende le quote di una società, ma con attaccata una 

concessione demaniale che rappresenti la quota dei terreni, che ai tempi doveva partecipare a questo 

progetto, o la parte di un’eventuale concessione sarebbe da affrontare in un secondo momento? 

Grazie. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE DR ROBERTO FARCI  

La domanda è chiarissima. Per quanto riguarda il punto relativamente alla composizione 

sociale, l’articolo 3 dello statuto della Cagliari Free Zone dice: “Possono partecipare alla società Enti 

Pubblici, economici e/o territoriali, la Camera di Commercio di Cagliari e le associazioni 

imprenditoriali”. 

Ora questo, secondo me, è un po’ lo snodo della vicenda. Da quando lo statuto è stato 

approvato, alcuni di questi soggetti sono impossibilitati a poter partecipare alla gara, nel senso che 

negli ultimi quindici anni la linea è quella di dismettere quote di partecipate, non di partecipare ad altre 

società; e questo va evidenziato rispetto alla decisione che ovviamente non intenderete assumere, è 

quella di ampliare la sfera, perché altrimenti probabilmente l’evidenza pubblica è veramente rispettata 

in nulla, non solo, ma anche individuati i potenziali soggetti. 

Per quanto riguarda invece la seconda domanda che ha fatto l’ingegner Musso…  

Interventi fuori ripresa microfonica 
Sì, questa è una vostra decisione; questa è la nostra proposta.  

Interventi fuori ripresa microfonica 
Questa è la vostra decisione. 

… che ovviamente ha degli aspetti che un po’ stridono rispetto a quest’articolo ter dello statuto, 

che però dovrete valutare in termini di preminenza normativa e anche tenuto conto, secondo me, ma 

questa ovviamente è una vostra decisione, io mi sto limitando a solleticarvi le problematiche che sono 

sul campo, del fatto che in questi quindici anni alcuni dei soggetti, che allora erano potenziali soci, già 

non lo possono più essere, perché in quindici anni il mondo è cambiato molto, e lo statuto, in realtà, è 

più o meno rimasto sostanzialmente sotto questo aspetto, sulla composizione sociale invariata. 

Per quanto riguarda il secondo aspetto, lo dico perché è una tematica che abbiamo affrontato 

anche nel consiglio di amministrazione di Cagliari Free Zone, dove siamo, peraltro, presenti sia 

sottoscritto, che il dottor Serci, le posizioni tra i due soci erano un po’ diversificate, perché quando si è 

iniziato a parlare di questa vicenda, tutto quel comparto era ascrivile alla ex quarta delimitazione, 

quindi di competenza del Demanio marittimo; successivamente con la nuova sentenza una parte di 

questa è tornata nella disponibilità del Consorzio, tanto è vero che il piano operativo, casualmente, per 

i primi 6 ettari ricade integralmente sulla parte di proprietà del Consorzio. Per quanto riguarda 

l’Autorità Portuale evidentemente… 

Interventi fuori ripresa microfonica 
Di proprietà del Consorzio. 

Interventi fuori ripresa microfonica 
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Sì, però nella delimitazione... poi il dottor Serci, che ovviamente lì si esprime anche per 

competenze extra, potrà essere più preciso. 

È evidente che se la Cagliari Free Zone intendesse ampliare in termini operativi ricadendo nel 

Demanio marittimo, dovrebbero scontare le normative che sono previste in termini di concessione. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA ING. SERGIO MURGIA  

Posso precisare. In realtà, non è all’interno della zona doganale, è in una zona destinata 

all’ampliamento del terminal, che attualmente non è zona doganale. 

Parte di questa area è di proprietà del CACIP, di conseguenza una prima fase della zona franca 

verrà avviata proprio in quella zona lì, fuori dalla recinzione, immediatamente retrostante, però, il 

terminal. 

Per fare questo abbiamo in itinere una variante al piano regolatore portuale, che modifica 

parzialmente la destinazione d’uso di quell’area lì. 

 

IL COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI 

SIG. FRANCESCO STARA  

… tempo fa di alienare la quota ai vari enti, c’è anche scritto: “Se nessuno vuol acquistare...”, 

cioè, in poche parole, da quello che ho letto, se non ho letto male perché non ho gli occhiali, comunque 

dice che può essere liquidato dal Consorzio; o sbaglio? Se non c’è nessun acquirente, la quota può 

essere acquistata. Bisogna fare attenzione su questo, quindi vorrei magari…  

Interventi fuori ripresa microfonica 
Siccome il codice non lo conosco tutto a memoria, è giusto che...  

 

IL COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE IN RAPPRESENTANZA DELLA CATEGORIA ARMATORI 

ING. ANTONIO MUSSO  

Il CACIP ha un diritto di prelazione per un’eventuale offerta, qualora non ci fossero offerte, si 

può procedere all’acquisto non al valore d’asta, ma… 

  

IL COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI 

SIG. FRANCESCO STARA  

… al valore nominale. 

 

IL COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE IN RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIAZIONE 

INDUSTRIALI ING. MAURIZIO DE PASCALE  

Quindi, se ho ben capito, l’assemblea dei soci di Cagliari Free Zone ha già deliberato di 

estendere a soggetti privati la vendita?  

Interventi fuori ripresa microfonica 
Sì, era stato molto chiaro.  

In uno dei passaggi precedenti mi è sembrato di capire che, però, lo statuto di Cagliari Free 

Zone non consenta la vendita a soggetti privati; quindi, se così fosse, occorre, naturalmente prima di 

mettere in vendita le quote a soggetti privati, operare fare una variazione statutaria di Cagliari Free 

Zone, in maniera tale che in questo momento, credo, una determina del Comitato Portuale, che è 

solamente uno dei soci, possa più che altro esprimere una linea di indirizzo, ma non possa, poi, 

consentire la messa in vendita delle quote a soggetti privati. 

 

IL COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE IN RAPPRESENTANZA DELLA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASS. MASSIMO DEIANA  

Al momento io credo che non esistano che due possibilità. A statuto vigente, che è la lex 

specialis che governa la vita di questa società, nessuno si può prendere la responsabilità, anche con 

tutti i pareri e le ordinanze della Corte dei Conti, di modificare un dettato che non è neanche 

interpretabile, articolo tre: “Possono partecipare alla società enti pubblici economici e/o territoriali, 
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la Camera di Commercio di Cagliari e le associazioni imprenditoriali”; pertanto, qualunque decisione 

difforme da questa, è contraria allo statuto e, quindi, vizi avrebbe qualunque tipo di scelta difforme. 

Quindi, noi in questo momento possiamo fare due cose: o deliberiamo di procedere, 

rispondendo alla sollecitazione anche della Corte dei Conti, ma da quello che ci dice la legge, alla 

dimissione, seguendo questa composizione, e quindi possiamo riservare la partecipazione per la 

collocazione delle azioni solamente ai soggetti nominati, quindi enti pubblici economici e/o territoriali, 

Camera di Commercio e associazioni imprenditoriali; ovvero non procediamo, invece, alla 

liquidazione oggi, ma deliberiamo invece di voler modificare lo statuto oggi, ed esprimiamo la volontà 

di uno dei soci. A quel punto si riunirà l’organismo competente della società, che tiene conto della 

decisione di uno dei soci e valutata la modifica statutaria. Tutto questo ovviamente ha i suoi tempi e 

questo, quindi, non ci consente ovviamente di procedere immediatamente. 

Coniugare le due cose temporalmente, come in qualche modo si stava immaginando, potrebbe 

essere possibile, però deve essere chiaro fin d’ora una cosa, che si inizia la procedura A, e la procedura 

A deve andare in fondo, perché non è che la si può ritirare in autotutela…  

 

IL COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE IN RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIAZIONE 

INDUSTRIALI ING. MAURIZIO DE PASCALE  

La nostra è una delibera condizionata alla modifica statutaria da parte dell’assemblea dei soci di 

Cagliari Free Zone.  

 

IL COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE IN RAPPRESENTANZA DELLA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASS. MASSIMO DEIANA  

Possiamo assumere, quindi, una delibera ora per allora dicendo che nel momento in cui ci sia la 

modifica statutaria, eccetera, noi diamo il via libera alla collocazione anche per i privati, deliberando 

oggi, però, che il Comitato Portuale è favorevole, se è favorevole... 

  

IL COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE IN RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIAZIONE 

INDUSTRIALI ING. MAURIZIO DE PASCALE  

Assolutamente, se vota in maniera favorevole, è favorevole alle dismissioni delle quote, che 

verranno aperte oltre che ai soggetti istituzionali, di cui all’articolo dello statuto, anche ai soggetti 

privati, ma solo dopo che sia stata deliberata dall’assemblea la modificata statutaria. 

  

IL COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE IN RAPPRESENTANZA DELLA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASS. MASSIMO DEIANA  

Ma allora, accantonato il problema procedurale, perché in questo senso può tranquillamente 

deliberare, qui si pone poi un problema invece sostanziale, sul quale io, per esempio, non ero 

minimamente preparato a riflettere, però sto quindi ponendo solamente il problema: dobbiamo 

valutare, questo Comitato deve valutare se ritiene opportuno o meno aprire alla partecipazione di 

privati. 

Anche perché qui c’è un problema: quello che viene alienato è l’intera quota, quindi 

bisognerebbe anche disciplinare, perché questo vorrebbe dire che l’eventuale privato acquisisce 

l’intera quota, ovvero l’eventuale privato, consorziandosi con altri soggetti pubblici o privati, o più 

soggetti privati acquisiscono l’intera quota, perché noi non stiamo facendo una dismissione parziale; 

quindi, vuol dire che uno non può acquisire pro–quota il nostro 50%. Il nostro 50% va acquisito 

totalmente dal soggetto che partecipa. 

Quindi, la domanda che ci dobbiamo porre è: vogliamo noi proprietari, o comproprietari della 

società al 50% aprire al mercato, immaginando che potrebbe anche un privato acquisire il 50% totale 

delle quote della Cagliari Free Zone.  

È solo una questione, che mi pare però sia la questione centrale, perché poi il resto si organizza 

di conseguenza. 
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IL COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE IN RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIAZIONE 

INDUSTRIALI ING. MAURIZIO DE PASCALE  

Però, se abbiamo un obbligo, ribadito dalla Corte dei Conti, di dismissione della quota, lì 

dobbiamo procedere. 

La seconda considerazione è che oggi trovare gli enti prima citati, per esempio la Camera di 

Commercio, disponibili ad acquisire, vuol dire essere sicuri di non cedere la quota, perché oggi la 

Camera di Commercio sta procedendo alla dimissione di partecipazioni, e così via anche gli altri. 

Quindi, effettivamente, non so se le associazioni, poi chiederemo a qualche associazione se 

avesse l’interesse a, rimangono poi i soggetti privati; anche qui non sarà semplice, perché un soggetto 

privato disponibile ad acquisire il 50%, avendo comunque l’altro 50% sostanzialmente in mano 

pubblica, anche quello non è facile. Però in questo momento noi credo che non è che abbiamo molte 

altre scelte, se non quella di dismettere. 

 

IL COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE IN RAPPRESENTANZA DELLA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASS. MASSIMO DEIANA  

Credo che avviare senza indugio la procedura di dismissione a statuto vigente sia la situazione 

che ci tutela anche da un punto delle raccomandazioni della Corte dei Conti; quindi, con questo si può 

procedere già domani. Dopo di che, anche ai fini di una migliore valutazione della possibilità se aprire 

o non aprire a privati, che è una valutazione prima che tecnica anche politica, è evidente che questa 

sarà una valutazione che si potrà prendere più facilmente nel momento in cui ci sia un fallimento 

dell’evidenza pubblica, che avrà una pendenza ragionevole di massimo un mese, due mesi; questo 

significa che tra due mesi, non essendoci nessuno dei soggetti nominati, e cioè enti pubblici territoriali, 

Camera di Commercio e associazioni, che si vuol fare carico di questi € 245.000, a questo punto 

prenderemo atto del fallimento di questo tipo di scelta, e a quel punto sarà una scelta obbligata del 

Comitato di dire: per quanto ci riguarda apriamo ai privati; ed anche a livello di esposizione con la 

Corte dei Conti, la Corte dei Conti dice “Noi stiamo facendo un procedimento lineare”. L’unico limite 

di questa cosa è che dura un paio di mesi in più. 

  

IL COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE IN RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIAZIONE 

INDUSTRIALI ING. MAURIZIO DE PASCALE  

Quasi tutelati, nel senso che la Corte dei Conti comunque ti sta già dicendo: “Lascia perdere i 

formalismi, procedi anche l’apertura... 

Interventi fuori ripresa microfonica 
Allora, io propongo... 

Interventi fuori ripresa microfonica 
Tenuto conto che sono di fronte a un avvocato, un professore, un assessore, un vicesindaco, 

ovviamente le mie sono considerazioni da ignorante; però detto questo, invece, io credo che si 

potrebbe meglio rispettare la nota della Corte dei Conti deliberando già oggi di procedere 

all’immediata dismissione a norma di statuto, ma esprimendo già oggi la volontà che, come la Corte 

dei Conti suggerisce, nel caso di mancata cessione delle quote, questo Comitato esprime già la volontà, 

o meno, di aprire eventualmente ai privati, in maniera tale che comunque uno dei due soci si sia già 

espresso, in ottemperanza anche a quanto la Corte dei Conti già dice, e non debba più ritornare. A 

questo punto è un compito dell’assemblea di Cagliari Free Zone. 

  

IL COMMISSARIO DELL’AUTORITÀ PORTUALE CV (CP) ROBERTO ISIDORI  
Allora, per riassumere, adesso sostanzialmente noi andremo a proporre, quindi a votazione, la 

volontà di andare comunque a bando ad evidenza pubblica nel rispetto stretto dell’articolo 3, quindi dei 

soci previsti, fermo restando, se capisco bene io, che da questo momento c’è già un orientamento 

favorevole, nel caso in cui non si addivenga alla conclusione delle procedure, di pervenire a un 

ulteriore bando che, previo o meno modifica statutaria nel frattempo intervenuta, procederà comunque 

all’apertura dei privati; anche questo considerato che, tutto sommato, la Corte dei Conti ci fa capire 
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che la legge potrebbe comunque prevalere sullo statuto, anzi così dovrebbe essere, e quindi comunque 

essere garantisti, partiamo con questa prima ipotesi. 

Ho ben riassunto? Lo chiedo a voi, e se è così, procediamo a votazione su questa proposta. 

 

IL COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE IN RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIAZIONE 

INDUSTRIALI ING. MAURIZIO DE PASCALE  

Ha quasi ben riassunto; io ho detto “Previa”, non previa o no, “Previa modifica statutaria”. 

  

IL COMMISSARIO DELL’AUTORITÀ PORTUALE CV (CP) ROBERTO ISIDORI  
Bene, previa modifica statutaria.  

 

IL COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI 

SIG. FRANCESCO STARA  

Quindi, votiamo adesso invece la messa in vendita della società, e poi magari ci aggiorniamo in 

una seconda fase per vedere un po’ se ci sono acquirenti o no…  

Interventi fuori ripresa microfonica 
 

IL COMMISSARIO DELL’AUTORITÀ PORTUALE CV (CP) ROBERTO ISIDORI  
La proposta è: di oggi procedere con il bando di evidenza pubblica e lo statuto vigente.  

 

IL COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI 

SIG. FRANCESCO STARA  

Okay, perfetto; solo così. 

 

IL COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE IN RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIAZIONE 

INDUSTRIALI ING. MAURIZIO DE PASCALE  

Esprimendo però già la volontà che nel caso in cui... 

Interventi fuori ripresa microfonica 
Noi stiamo giustificando alla Corte dei Conti perché rispetto ad un indirizzo, che pone 

l’obbligo, come diceva il Commissario, immediata vendita a 360° anche a soggetti privati, noi oggi 

diciamo: noi rispettiamo quanto richiesto, ma rispettiamo lo statuto e come Comitato Portuale 

mettiamo intanto in vendita ai soggetti di cui all’articolo 3, ma esprimendo già la volontà che nel caso 

in cui, per noi va bene anche aprire a soggetti privati. 

Interventi fuori ripresa microfonica 
 

IL COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE IN RAPPRESENTANZA DELLA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASS. MASSIMO DEIANA  

Possiamo anche farlo emergere in delibera, nel senso che possiamo fare emergere... 

 

IL COMMISSARIO DELL’AUTORITÀ PORTUALE CV (CP) ROBERTO ISIDORI  
Verrà valutata l’eventuale possibilità. 

 

IL COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE IN RAPPRESENTANZA DELLA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASS. MASSIMO DEIANA  

… nel caso in cui la gara vada deserta, questo organismo valuterà di richiedere la modifica 

dello statuto per ampliare... 

Interventi fuori ripresa microfonica 
 

IL COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI 

SIG. FRANCESCO STARA  
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Non è un tentativo di perder tempo, è un tentativo di essere un po’ più tranquilli tutti sotto certi 

aspetti; aspettare un giorno o in più o un giorno di meno, un mese in più, non succede niente. 

Interventi fuori ripresa microfonica 
 

IL COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI CAGLIARI 

ASS. LUISA ANNA MARRAS  

Fatelo subito, sì, ma infatti non lo stiamo facendo subito… 

Interventi fuori ripresa microfonica 
Non è così perentoria, poi non è che fa legge la Corte dei Conti.  

  

IL COMMISSARIO DELL’AUTORITÀ PORTUALE CV (CP) ROBERTO ISIDORI  
Allora, chiedo scusa, magari per dare un ulteriore passaggio, rileggiamo, chiedo al dottor Farci 

di leggere approfonditamente, anche con gli ultimi aspetti, di cui stavamo parlando adesso.  

  

IL SEGRETARIO GENERALE DR ROBERTO FARCI  

Leggiamo tutto, tanto è poco più rispetto a quello che prima ho evidenziato, che sono le 

valutazioni della Sezione del controllo: “Osserva la Sezione che sia le previsioni dell’articolo 1, 

comma 611, lettera A della 190/2014, sia le precedenti esposizioni dell’articolo 3, commi 27 e 29 della 

Legge 244/20047, impongono quale obbligo cogente la dismissione delle partecipazioni non coerenti 

con il fine istituzionale dell’ente partecipante e di quelle, comunque, non indispensabili ai fini di 

salvaguardia e di razionalizzazione della finanza pubblica. 

L’eventuale modifica dello statuto, finalizzata a consentire la cessione della partecipazione 

pubblica, si pone, dunque, come adempimento meramente esecutivo; come tale esso non può incidere 

o ritardare l’obbligo di dismissione sopravvenuto per legge, il quale risulta atto dovuto anche nel caso 

dell’eventuale presenza di clausole statutarie, che direttamente o indirettamente ostacolino la 

cessione. 

L’immediata operatività dell’obbligo di dismissione, pur in presenza di disposizioni statutarie 

ostative, risulta, per implicito, in termini sistematici, dalla lettura dell’articolo 1, comma 613 della 

194/2014, nella parte in cui si prevede che possono essere dismesse anche le partecipazioni 

obbligatoriamente previste per legge, e ciò anche qualora non si sia addivenuti all’abrogazione, o alla 

modifica della disposizione di legge di riferimento che imponeva la costituzione della società, o 

l’assunzione di quote di partecipazione di essa. 

Inter mi sistematici, l’articolo 1, comma 568 bis, lettera B della Legge 147/2013 autorizza 

espressamente le Pubbliche Amministrazioni ad operare l’alienazione della quota societaria, 

imponendo inoltre che l’alienazione avvenga con procedura ad evidenza pubblica ed entro termini 

prefissati, predisponendo strumenti di tutela della posizione di eventuali soci privati nel caso di 

società mista. 

Da tale disposizione si evince che è stata, dal legislatore, preventivamente valutata anche la 

posizione dei soggetti anche indirettamente coinvolti nelle attività di dismissione delle partecipazioni 

societarie, tutelando la loro posizione attraverso il loro diritto di prelazione. 

Nell’ipotesi in cui non si addivenga all’alienazione della partecipazione entro i termini previsti 

dall’articolo 1, comma 569 della 147/2013 – che vi ricordo è l’1/01/2016, quindi è già scaduto – 

dispone poi che la partecipazione non alienata cessi ad ogni effetto, con conseguente onere della 

società di liquidare il valore in denaro della quota del socio cessato.  

Se volete vado avanti, oppure...  

 

IL COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE IN RAPPRESENTANZA DELLA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASS. MASSIMO DEIANA  

Io sono ancora più convinto per un motivo, perché qui molto abilmente la Corte dei Conti fa la 

solita macedonia mischiando pere con mele, che hanno lo stesso colore, ma hanno un sapore 

leggermente diverso, perché mischia l’obbligo di dismissione in capo alle società pubblica, tra l’altro, 
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volendo si potrebbe aprire anche un dibattito, perché si potrebbe anche discutere, ma non intendo 

aprirlo io, sull’omogeneità e sulla strategicità della Cagliari Free Zone… 

Interventi fuori ripresa microfonica 
Volendo, ma comunque… perché non è che l’Autorità Portuale partecipa alle pie opere di San 

Vincenzo, sta partecipando ad una cosa... comunque, a parte questo, in ogni caso sta ribadendo un 

concetto importante, e sta dicendo però un’altra cosa, sta dicendo: nel caso in cui ci sia una 

partecipazione obbligatoria stabilita per legge, non state lì ad aspettare una modifica statutaria, che 

dovrebbe avvenire, perché a questo punto procedete ugualmente. 

Ma questo non il nostro caso, qui non c’è una partecipazione obbligatoria, non c’è il fatto che 

l’Autorità Portuale, per esempio, ha un obbligo di riserva di quota obbligatoria, prevista per legge; qui, 

quindi, stanno dicendo un’altra cosa, sta dicendo: si può superare in quel caso, pur di mettere in 

vendita. Ma noi la possibilità di mettere in vendita ce l’abbiamo già adesso con una platea molto 

ampia, seppur limitata perché non è aperta ai privati. 

Quindi, noi siamo perfettamente in regola, da questo punto di vista, per procedere alla 

dismissione della nostra quota; dopo di che se dovesse andare deserta, avremo lo stimolo anche per 

fare una valutazione, della quale io, lo ribadisco apertamente, in questo momento non ho gli strumenti, 

gli elementi per assumere una decisione, che è di carattere politico strategico, per decidere o meno se 

aprire o meno ai privati. Debbo dire che nel momento in cui, invece, è il mercato stesso che ci dice: 

signori, non c’è nessun interesse da parte di enti pubblici, economici, territoriali, camera di commercio 

e associazioni imprenditoriali, a questo punto ho un elemento in più per fare questo tipo di valutazione. 

Però quello che ci sta dicendo la Corte dei Conti non è: la modifica dello statuto è un elemento 

meramente tecnico; è un elemento meramente tecnico laddove lo statuto non consenta la dismissione, 

ma in questo caso lo statuto la consente a una platea numerata, ampia, ma non totalmente esaustiva. 

Quindi, secondo me, questa decisione è una decisione… faccio un esempio per rimanere nel 

vago: la partecipazione pubblica, da parte degli Enti Pubblici nelle società di gestione aeroportuale 

prevede un obbligo, è previsto da una convenzione che viene stipulata per la concessione, per cui il 

Pubblico deve mantenere almeno il 20%; in questo caso io dismetto il massimo dell’80 e il 20 lo devo 

tenere pubblico. Se, in teoria, venissi obbligato a dover dismettere il 100%, ci dovrebbe essere una 

modifica statutaria. 

Qui ci sta dicendo che in questo caso, questa quota di riserva è una modifica statutaria che 

diventa un elemento tecnico, o qualcosa del genere; nel nostro caso non ce l’abbiamo la quota di 

riserva, noi dismettiamo il 50%. 

 

IL COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI CAGLIARI 

ASS. LUISA ANNA MARRAS  

Condivido le valutazioni fatte dall’Assessore Regionale, e ritengo anzi che una volta che questa 

gara andasse deserta, noi saremmo ancora di più rafforzati per prendere ed assumere un orientamento 

diverso; farlo adesso mi sembra mettere molto il carro davanti ai buoi, anche perché, per esempio, è 

stato detto qui, e chi dice che la Camera di Commercio comunque non sia interessata? Che la Camera 

di Commercio, per esempio, possa ritenerlo... 

Interventi fuori ripresa microfonica 
Lo so, la Camera di Commercio sta dismettendo, però il ragionamento della funzionalità o 

meno allo svolgimento dei propri compiti istituzionali rimane in piedi; quindi, noi stiamo mettendo il 

carro davanti ai buoi dicendo: nessuno è interessato. Ragioniamo ai sensi dello statuto vigente, una 

volta ove qualora la gara andasse deserta, saremmo costretti in qualche modo a porci il tema di che 

cosa fare e di chi può essere interessato. 

Io ritengo che per il momento… anche perché sono d’accordo anche sotto l’altro aspetto: è 

comunque un orientamento politico che stiamo assumendo, su cui forse è necessario meditare un 

pochino, e con una gara deserta la meditazione può essere più rafforzata. 
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IL COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI 

SIG. FRANCESCO STARA  

Io condivido a pieno quello che sta dicendo il dottor Serci, comunque, in effetti, c’è uno statuto, 

cioè la Corte dei Conti non è che dice: “Domani questo statuto non vale più”, prima l’annulla, come 

dice lui, e poi prendiamo…  

Noi abbiamo tutto il tempo, comunque, oggi di deliberare la dismissione delle quote, o la 

vendita, la procedura; poi ci vediamo in una seconda fase se quest’asta va deserta. Non vedo che ci 

siano grossi problemi sotto questo aspetto.  

Secondo me, deve essere votata una proposta soltanto, non più di una, perché allora si innesca 

il meccanismo di…  

Quindi, questa è la mia proposta di votare quello che ho detto l’Assessore, il Vicesindaco e il 

dottor Serci. 

 

ALLE ORE 13.30
 ABBANDONA LA RIUNIONE DEL COMITATO PORTUALE IL SIG. UBALDO ONNIS  

 

IL COMMISSARIO DELL’AUTORITÀ PORTUALE CV (CP) ROBERTO ISIDORI  
Allora la proposta che sottoponiamo a votazione è quella di arrivare a procedere alla 

dismissione della quota mediante bando ad evidenza pubblica, nel rispetto dello statuto che prevede i 

soggetti che possono partecipare. 

Sottoponiamo a votazione. Favorevoli dieci. Tre astenuti: Meloni, Serci e Seglias. Due contrari: 

Deidda e De Pascale.  

 

IL COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE IN RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIAZIONE 

INDUSTRIALI ING. MAURIZIO DE PASCALE  

Il voto viene motivato non nella parte che prevede l’immediata dismissione delle quote, ma 

nella parte in cui non si prende in considerazione l’ipotesi di cessione a privati delle quote, come 

suggerito o imposto nella relazione della Corte dei Conti, assumendo già in questa fase, il Comitato, la 

volontà di aprire anche ai privati, subordinata ovviamente alla variazione dello statuto. 

Interventi fuori ripresa microfonica 
Io devo rettificare la mia votazione, Commissario, il mio voto. 

Letto il documento e il dispositivo della Corte dei Conti, da me male interpretato e, quindi, ha 

dato luogo ad un voto contrario, che rettifico in astensione. 

 

IL COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE IN RAPPRESENTANZA DEI DIPENDENTI DELL’AUTORITÀ 

PORTUALE SIG.RA LUCIA DEIDDA  

A questo punto anche io cambio la mia votazione; sono stata convinta da tutti i discorsi, 

soprattutto dal voto favorevole del Commissario; quindi, voto favorevole. 

 

IL COMMISSARIO DELL’AUTORITÀ PORTUALE CV (CP) ROBERTO ISIDORI  
A questo punto, prima di procedere ad una nuova votazione, anche io rettifico in astenuto, però 

procediamo ad una nuova votazione. Favorevoli undici. Sono invece astenuti: Meloni, De Pascale, 

Serci, Seglias e Isidori. Contrari nessuno. 

Gli ultimi due punti, dopo questa sana palestra di diritto e di storia dell’Autorità Portuale di 

Cagliari, riguardano due articoli 16, per i quali lascio la parola al dottor Farci. 

 

 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: CONTAINER TRUCK 

SERVICE SRL – AUTORIZZAZIONE EX ART. 16 DELLA LEGGE 84/94  
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VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: MARITIME 

TECHNOLOGY SERVICE – AUTORIZZAZIONE EX ART. 16 DELLA LEGGE 84/94 PER INTEGRAZIONE 

ESERCIZIO SERVIZI PORTUALI DI CUI ALLE CATEGORIE 2, 3, 4, 5 DEL REGOLAMENTO PER 

L’ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI ADOTTATO CON DECRETO N. 237/2009  

 

IL SEGRETARIO GENERALE DR ROBERTO FARCI  

Si tratta di due richieste di autorizzazione, per la verità una è l’ampliamento di categorie; se voi 

siete d’accordo, io illustro entrambi i punti e poi si procede a votazioni separate. 

Quella del punto 5 riguarda una richiesta di autorizzazione ex articolo 16 della Legge 84/94 per 

la Container Truck Service Srl, che è una società di nuova costituzione, che ha un unico socio che è la 

Cagliari Ro – Ro Terminal, e che dovrebbe occuparsi di trazione presso il terminal contenitori del 

Porto Canale. 

Invece la seconda è un ampliamento delle categorie, aveva, la Maritime Technology Service, 

già due categorie, la uno e la sei per servizi portuali, e attualmente svolge attività di riferaggio sempre 

presso il terminal contenitori presso il Porto Canale, in adempimento del regolamento per l’esercizio 

delle operazioni e dei servizi portuali adottato con Decreto 237/2009. 

Quindi, se il Commissario, che si è assentato un attimo, rientra e magari se ci sono delle 

domande. 

 

IL COMMISSARIO DELL’AUTORITÀ PORTUALE CV (CP) ROBERTO ISIDORI  
Sottoponiamo a votazione il punto 5, che è Container Truck Service, autorizzazione ex articolo 

16. Tutti favorevoli ad eccezione di due astenuti: Stara e Franceschi. 

Votazione al punto 6, sempre autorizzazione ex articolo 16 Legge 84/94 per la Maritime 

Technology Service. Favorevoli? Unanimità. 

Il punto sette è comunicazioni. 

 

 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: COMUNICAZIONI  

 

IL COMMISSARIO DELL’AUTORITÀ PORTUALE CV (CP) ROBERTO ISIDORI  
La comunicazione che mi premeva di più ve l’ho fatta prima, era soltanto per stabilire il 

discorso della proroga dal dottor Farci dell’altra volta, per cui c’era stato questo m’ero refuso. Altre 

cose particolari io non ne ho; non so se avete voi qualche domanda da fare.  

 

IL COMPONENTE DEL COMITATO PORTUALE IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI 

SIG. FRANCESCO STARA  

Io volevo dire una cosa, viste le difficoltà che stiamo vivendo in questo periodo nel Porto 

storico di Cagliari, parcheggi e queste cose, chiederei all’Autorità Portuale e anche alla Capitaneria di 

Porto un incontro con le imprese che gestiscono tutta l’attività di movimentazione all’interno del Porto 

storico, perché sta diventando una situazione insostenibile, però hanno l’ordinanza, però ancora...  

Quindi, se è possibile magari la settimana prossima incontrarci in maniera urgente, perché la 

situazione… visto che abbiamo un terminal crociere che adesso abbiamo il pieno di crociere, non 

abbiamo più stalli liberi per i parcheggi dei semirimorchi; quindi, bisogna trovare delle soluzioni, 

insieme all’Autorità Portuale e alla Capitaneria di Porto, che ci permettano di svolgere nel miglior 

modo possibile il servizio, perché qui stiamo diventando… perché stanno succedendo un sacco di cose, 

come voi sapete bene, anche a Livorno c’è stato un lavoratore che è deceduto sul lavoro. 
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Quindi, per evitare, comunque, visto e considerato che siamo un pochino tutti coinvolti 

all’interno del Porto storico, dovremmo trovare delle soluzioni che permettano di mettere in sicurezza 

veramente questo Porto, perché ultimamente c’è un po’ di fibrillazione, armatori che arrivano, tre navi 

in un giorno, stalli non ce ne sono; quindi, dobbiamo prendere delle posizioni ben ferme. 

Quindi, vi chiediamo se, per gentilezza, convocate una riunione urgente, magari i primi giorni 

della settimana prossima per risolvere questo problema. 

Poi, un’altra cosa e poi io chiudo, se è possibile convocare il Comitato Portuale in orari un 

pochino prima di questi orari così, non tardi, magari prima mattinata, verso le nove, le dieci, perché 

sennò qui finiamo veramente alle quattro. 

 

IL COMMISSARIO DELL’AUTORITÀ PORTUALE CV (CP) ROBERTO ISIDORI  
Per la prima, accolgo immediatamente la richiesta di incontro; ci vediamo magari sul finire 

della prossima settimana, perché i primi tre giorni sono veramente a tappo. Colgo anche la seconda, 

non so quanti altri Comitati faremo ancora, i prossimi che faremo, li facciamo dopo cena, così li 

facciamo al fresco. 

Interventi fuori ripresa microfonica 
Sicuramente più che buone vacanze, ogni prosperità, e speriamo di rivederci sugli stessi 

palcoscenici a presto. 

 

 
 

ALLE ORE 13.50 IL COMMISSARIO CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L’ADUNANZA 

 

 

 

Il Segretario Generale Il Commissario Straordinario 

Dott. Roberto Farci CV (CP) Roberto Isidori 

 


