
 
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

CAPITANERIA DI PORTO 

CAGLIARI   
 

DA            COMPAMARE CAGLIARI - SEZIONE TECNICA 
 

A               REGIONE AUTONOMA SARDEGNA       enti.locali@pec.regione.sardegna.it 
                 COMUNE DI CAGLIARI                            protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it 
                 COMUNE DI CAPOTERRA                       protocollo@pec.comune.capoterra.ca.it 
                 COMUNE DI CASTIADAS                         castiadas.amministrativo@halleycert.it 
                 COMUNE DI DOMUS DE MARIA              protocollo@pec.comune.domusdemaria.ca.it 
                 COMUNE DI MARACALAGONIS              protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it 
                 COMUNE DI MURAVERA                         protocollocomunemuravera@legalmail.it 
                 COMUNE DI PULA                                    protocollo@pec.comune.pula.ca.it 
                 COMUNE DI QUARTU S.ELENA              protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it 
                 COMUNE DI SARROCH                           protocollosarroch@pec.it 
                 COMUNE DI SINNAI                                 protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it 
                 COMUNE DI TEULADA                            protocollo@pec.comune.teulada.ca.it 
                 COMUNE DI VILLASIMIUS                       protocollo@pec.comune.villasimius.ca.it 
                  

PERCO    SEZIOMARE SARROCH                           szsarroch@mit.gov.it 
                 SEZIOMARE VILLASIMIUS                      szvillasimius@mit.gov.it 
                 DEMANIO SEDE                                      demanio.cpcagliari@mit.gov.it 
                  
                              Tel.:07060517283 // Fax = 07060517218 mail: cpcagliari@mit.gov.it  
 

 

OGGETTO: Disposizione per la dispersione a mare di ceneri funebri.  
 

TESTO: Si rappresenta che sul sito istituzionale di questa Capitaneria di porto è stata pubblicata 

l’ordinanza n. 08/2019, che ad ogni buon fine si allegano in copia, concernente la 

dispersione a mare di ceneri funebri nell’ambito del Circondario marittimo di Cagliari. 

 Gli Uffici di Stato civile interessati sono richiesti di voler inserire nelle autorizzazioni di 

competenza un adeguato riferimento circa le disposizioni di cui si tratta. 

 
Qualora non riceviate il numero totale di pagine indicato,  preghiamo contattarci telefonicamente al 07060517218 

 
IL PRESENTE COSTITUISCE COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART.6 DELLA LEGGE 30.12.1991, N. 412 

 
Salvo che per gli atti aventi valore nominativo,  le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche, enti pubblici, regioni ed enti locali che avvengano anche via fax sono 
validi ai fini del procedimento amministrativo una volta che sia stata verificata la provenienza.  
Qualora dalle comunicazioni possano nascere diritti, doveri, legittime aspettative di terzi, prima dell’atto finale del procedimento dovrà essere acquisito agli atti 
l’originale della comunicazione. 

____________________________________________________________________________ 
                                                 firma di chi autorizza la trasmissione 

 

IL CAPO SEZIONE TECNICA 
SICUREZZA E DIFESA PORTUALE 

C.F. (CP) Francesco ESPOSITO 
                                                                                                                                     (Documento firmato digitalmente, ai 
                                                                                                                                   sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005) 
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