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Avviso  relativo  all’istanza  di  nuova  concessione  demaniale  marittima  avente  ad  oggetto
un’area di mq. 1.200,00 da destinare alla realizzazione di un parco attrezzato per attività ludiche
e circuiti didattici per bambini.  Comune di Tortolì - Loc. Arbatax – Pineta di Borgo Marinaro.

Il Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di 
Nuoro e Olbia-Tempio

ai  sensi  dell’art.  18  del  regolamento  per  l’esecuzione  del  codice  della  navigazione  (navigazione
marittima), rende noto che la  Sig.ra PILI SERENA (C.F. PLI SRN 79L70 E441X), nata a Lanusei (Nu)
il 30.07.1979 e residente in Tortolì (Nu) in Via Tirreno n. 2, ha presentato istanza volta ad ottenere la
concessione di un’area demaniale marittima di mq 1.200,00, meglio definita negli  elaborati allegati
all’istanza,  allo  scopo di  realizzare,  all’interno della  Pineta  di  Borgo  Marinaro,  in  loc.  Arbatax del
Comune di Tortolì, un parco attrezzato da destinare ad attività ludiche e percorsi didattici attrezzati per
bambini dai tre ai dieci anni

Questo  ufficio  ha  attivato  il  procedimento  finalizzato  all’eventuale  rilascio  della  concessione
demaniale, provvedendo a richiedere agli enti coinvolti i  pareri di di competenza. 

Gli atti relativi alla predetta istanza sono depositati, per la consultazione, presso il Servizio Demanio e
Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Olbia - Tempio come sotto individuato.

Si invitano tutti coloro che abbiano interesse a presentare le osservazioni che ritengano opportune
entro la data del 06 FEBBRAIO 2018.

Entro tale termine possono essere presentate eventuali domande concorrenti con le modalità sotto
indicate:

Istanza in bollo mediante compilazione del modello D1 – DO.RI. Versione 7.0 e seguenti (in copia
cartacea  e relativo  file  formato .xml  generato  dalla  compilazione on-line del  modello  sul  Sistema
Informativo  Demanio  del  Ministero  Infrastrutture  e  Trasporti),  approvato  con  decreto  del  Direttore
Generale per le Infrastrutture e Navigazione Marittima e Interna, pubblicato in G.U. del 05/08/2009, n.
180, debitamente compilato in tutte le sue parti.

All’istanza deve essere allegata la sotto elencata documentazione:

- attestazione del pagamento di € 155,00, dovuto ai sensi dell’art. 11 del regolamento per l’esecuzione
del  codice  della  navigazione  per  spese  d’istruttoria,  da  versare  sul  c/c  postale  n.  60747748,
eventualmente tramite  bonifico  o  postagiro  con codice  IBAN:  IT/21/Q/07601/04800/000060747748
ovvero  sul  c/c  bancario  acceso  presso  Unicredit  Banca  s.p.a.  coordinate  bancarie:
IT/15/W/02008/04810/000010951778, entrambi intestati alla Regione Autonoma della Sardegna, con
la  causale  “CAP  EC372.064,  UPB  E372.006,  CDR  00.04.01.32  spese  istruttoria  concessione
demaniale marittima”.

- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, resa dal rappresentante
legale, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata da copia del
documento d’identità del dichiarante;

- progetto (otto copie), sottoscritto da un tecnico abilitato, con indicazione della tipologia delle strutture
in progetto.

Il progetto deve essere corredato da:

- relazione tecnico – illustrativa,  con indicazione delle attività che si intendono esercitare;
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- planimetria quotata in scala 1:500 o altra scala idonea, nella quale deve essere rappresentata l’area
richiesta sulla base di un rilievo geometrico poggiato su punti georeferenziati  (coordinate Gauss –
Boaga);

- corografia I.G.M. in scala 1:25.000 in cui venga evidenziata la zona di interesse;

- eventuale documentazione fotografica.

Qualora pervengano istanze concorrenti, nulla ostando da parte degli enti coinvolti nel procedimento, il
Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Olbia – Tempio, inviterà  i soggetti che
le  hanno proposte  a  presentare,  con  le  modalità  che verranno indicate  nella  lettera  d’invito,  una
relazione  corredata  dalla  documentazione  che  consenta  di  valutare  la  sostenibilità  economico  –
finanziaria del progetto rapportata alla durata della concessione,  con indicazione dettagliata delle
risorse da investire, dei costi di gestione, dei servizi resi all’utenza, e delle modalità di organizzazione
e di gestione dell’attività.

Non saranno ammesse istanze concorrenti volte ad ottenere un’area di superficie maggiore di quella
indicata in epigrafe.

La  valutazione  delle  istanze  concorrenti  verrà  effettuata  da  apposita  commissione,  presieduta  e
nominata dal Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali  di Nuoro e Olbia –
Tempio. 

La concessione verrà rilasciata al richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione del
bene, ai sensi dell’art. 37 cod. nav., tenuto conto della qualità e fattibilità economica del progetto, delle
risorse da investire in rapporto ai costi di gestione ed alla durata della concessione e della qualità dei
servizi resi all’utenza.

Si indicano, infine, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., i dati
relativi al procedimento:

a) AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Enti

Locali Finanze e Urbanistica.

b) UFFICIO  E  PERSONA  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO:  Servizio  Demanio  e

Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Olbia Tempio in via Dalmazia n. 4 NUORO; Dott.ssa

Sabina Bullitta.

c) UFFICIO IN CUI SI PUO’ PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI: Servizio Demanio e Patrimonio

e Autonomie Locali di Nuoro e Olbia Tempio in via Dalmazia n. 4 NUORO, Settore Demanio,

2° piano. Orario di ricevimento del pubblico:  dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 13,00.

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  nell’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Tortolì,  nell’Albo  degli  Uffici

Marittimi competenti per territorio e nel sito internet ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna

per un periodo di trenta giorni consecutivi. 

 Il Direttore del Servizio

 Dott.ssa Sabina Bullitta

F.TO

Via Dalmazia n. 4  -  tel +39 0784239010 fax +39 0784239002 – eell.serv.dempatr.not@pec.regione.sardegna.it


