
PROTOCOLLO D’INTESA PER IL POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ D’ISTITUTO LUNGO IL 

LITORALE DI GIURISDIZIONE DELL’UFFICIO CIRCONARIALE MARITTIMO DI PORTOSCUSO  

TRA  

La Provincia di Carbonia Iglesias nella persona dell’Assessore all’Ambiente e Protezione civile della 

Provincia di Carbonia Iglesias la dott.ssa Carla Cicilloni 

E 

L’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Portoscuso rappresentato da Comandante, Tenente 

di Vascello (CP) Giuseppe Pasquino 

PREMESSO: 

Che l’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Portoscuso e la Provincia di Carbonia Iglesias 

convergono sull’esigenza di intensificare nei mesi di Luglio e Agosto, l’attività di prevenzione e controllo a 

mare, allo scopo di garantire la sicurezza della navigazione, balneare e di qualunque attività marittima in 

genere nel tratto di costa del Comune in questione; 

Che la Provincia di Carbonia Iglesias ha presentato alla Direzione Generale della Protezione civile della 

Regione autonoma della Sardegna il Programma operativo provinciale per l’attivazione del Servizio di 

salvamento a mare per la stagione estiva 2011 con la Collaborazione delle Amministrazioni comunali della 

Provincia; 

Che le parti intendono sperimentare una forma di collaborazione più incisiva che preveda un impiego 

straordinario di uomini e mezzi della Guardia Costiera, nell’ambito di un programma di intensificazione dei 

controlli per la salvaguardia della vita umana in mare, la tutela dell’ambiente marina, la repressione di 

illeciti in materia di pesca nonché la vigilanza sulle attività legate alla balneazione ed all’uso del demanio 

marittimo in genere; 

Che tale attività straordinaria richiede un maggior impiego di risorse finanziarie e umane; 

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19.05.2010 recante “indirizzi operativi per 

l’impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel settore marittimo ed in generale nelle attività 

svolte dalle capitanerie di porto guardia Costiera”; 

VISTO l’art. 70 comma 2c, della L.R. n. 9 del 2006 “Conferimento di compiti e Funzioni agli Enti locali” che affida 

alle Province le “attività organizzative e di utilizzo del volontariato e relative attività formative secondo le indicazioni 

della programmazione regionale” 

RICHIAMATA la nota 01.03.2908 in data 27.04.2011 con il quale l’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia 

Costiera di Portoscuso, viste le esigenze di cui sopra, chiede alla Provincia di Carbonia Iglesias di valutare la 



possibilità di contribuire concretamente al pagamento delle spese relative ai consumi di combustibile dei 

mezzi nautici CP, impiegati nelle attività in questione. 

VISTA la delibera di Giunta provinciale n. 72 del 12 luglio 2011 con la quale vien approvato lo schema di 

protocollo d’intesa per il potenziamento dell’attività d’istituto lungo il litorale di giurisdizione dell’Ufficio 

Circondariale Marittimo di Portoscuso 

Tutto ciò premesso le parti convergono e stipulano quanto segue: 

l’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Portoscuso 

si impregna a garantire 

una maggiore attività di pattugliamento del litorale di propria competenza con l’utilizzo dei mezzi navali a 

disposizione; 

il controllo dell’attività delle Associazioni di protezione civile il cui programma operativo prevede l’utilizzo 

di mezzi nautici lungo il litorale di giurisdizione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso; 

La Provincia di Carbonia Iglesias 

Si impegna a garantire 

l’approvvigionamento di carburante dei mezzi navali mediante la liquidazione di regolari fatture di acquisto 

di combustibile per l’importo massimo di € (euro) 5.000,00; 

Copia del presente protocollo verrà inviata al Sig. Prefetto di Cagliari, al Comando Generale del Corpo delle 

Capitanerie di Porto, alla Direzione Marittima di Cagliari e alla Regione Autonoma della Sardegna – 

Assessorato Enti Locali Finanze e Urbanistica. 

 

Iglesias 

 

L’Assessore all’Ambiente e Protezione civile 

Dott.ssa Carla Cicilloni 

 

 

Il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso 

T.V. (CP) Giuseppe Pasquino 


