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DETERMINAZIONE PROT. N.   12193       REP. N.    500     DEL 30 marzo 2016 

 

Oggetto: Concessione demaniale marittima del “Porticciolo turistico di Sant’Antioco” 

ubicato nel Comune di Sant’Antioco. Cessazione della concessione temporanea a 

favore della società sapore di Sale s.n.c. di Iesu Salvatorina, Approvazione 

aggiudicazione definitiva, anticipata occupazione e consegna al Consorzio Tanit 

Port Management, con sede in Portoscuso, zona Industriale Portovesme s.n.c., 

codice fiscale e partita iva 03657620922. 

 

Il Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTO il Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327 (Approvazione del testo definitivo del 

Codice della navigazione); 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 

(Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione 

(Navigazione marittima); 

VISTA  la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1 (Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali); 

VISTO  il Decreto Legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto 

speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, 

in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997); 

VISTA  la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli 

enti locali); 

VISTA  la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 (Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione); 
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VISTE le “Linee guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con 

finalità ricreativa” (di seguito, per brevità, Linee Guida) di cui alla deliberazione 

della Giunta Regionale n. 12/8 del 5 marzo 2013 successivamente modificate 

ed integrate con deliberazioni n. 54/11 del 30 dicembre 2013 e 3/10 del 31 

gennaio 2014; 

VISTA altresì, la deliberazione n. 10/28 del 17 marzo 2015 con la quale la Giunta 

Regionale ha apportato modifiche all’art. 4, comma 2, punto 6, all’art.5, comma 

1 punto 3 ed agli articoli 10, 12, 16, 18 delle precitate Linee Guida; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 28/45 del 24 giugno 2011 recante: 

“L.R. 13 novembre 1998, 31, art.8, c.1, e L.R. 12 giugno 2006, n. 9, art.3, c.2 – 

Atto di indirizzo interpretativo e applicativo in materia di gestione delle 

concessioni nei porti di interesse regionale, nelle more dell’approvazione dei 

Piani regolatori Portuali, e nel mare territoriale”; 

VISTA l’ordinanza di sicurezza balneare e disciplina generale delle attività diportistiche 

della Capitaneria di porto di Cagliari n. 67 del 20 aprile 2011; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore agli affari Generali n. P. 17308/102 del 15/07/2015 

con cui vengono conferite al dott. Renato Serra le funzioni di Direttore del 

Servizio demanio e patrimonio di Cagliari; 

RILEVATO che il sottoscritto Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari, con 

determinazione n. 6 prot.n. 375 del 7 gennaio 2016, ha indetto la procedura 

comparativa ad evidenza pubblica con aggiudicazione a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’affidamento in concessione demaniale 

marittima del porticciolo turistico di Sant’Antioco ubicato nel comune di 

Sant’Antioco; 

CONSIDERATO che la procedura comparativa si è svolta nel rispetto dei principi generali del 

D.Lgs. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con 

diretta applicazione delle sole disposizioni del Codice espressamente richiamate 

nell’ Avviso; 
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CONSIDERATO  che, con determinazione  prot. n. 8993, rep. n. 366 del 7 marzo 2016, si è 

disposta l’aggiudicazione provvisoria al costituente Consorzio, costituito da 

RE.NO. srl – GEAD Immobiliare srl – Solky Yachts srl – Solky Immobiliare Real 

Estate srl, - con mandataria RE.NO srl; 

RILEVATO che il medesimo costituendo Consorzio si è costituito assumendo la 

denominazione di “Consorzio Tanit Port Management”; 

PRESO ATTO che, con nota datata 24 Marzo 2016, il Consorzio Tanit Port Management, ai 

sensi dell’art. 38 del codice della navigazione, ha richiesto l’anticipata 

occupazione e l’immediata utilizzazione dei beni inseriti nella predetta 

concessione demaniale marittima, al fine di poter avviare l’esecuzione dei lavori 

necessari per poter rendere completamente fruibile il porticciolo marittimo; 

RICONOSCIUTA l’urgenza di cui all’art. 38 del Codice della Navigazione; 

RICONOSCIUTA la necessità di avviare l’esecuzione dei lavori necessari a garantire la sicurezza 

nel porticciolo turistico di Sant’Antioco; 

CONSIDERATO che, a seguito di quanto sopra, risultano cessate le motivazioni che avevano 

indotto ad individuare  un nuovo soggetto in possesso dei requisiti per la 

gestione di un porto turistico, che potesse garantire la gestione temporanea del 

Porticciolo, a maggior ragione per il fatto che la società Sapore di Sale S.n.c. di 

Iesu Salvatorina, con sede in Sant’Antioco, via Calasetta 58, codice fiscale 

02879770929 non ha partecipato alla procedura di gara di cui sopra 

 

Per le motivazioni sopra esposte 

DETERMINA 

ART. 1  la cessazione della concessione temporanea, disposta con determinazione n. 

195 del 8 Febbraio 2016, a favore della società sapore di Sale s.n.c. di Iesu 

Salvatorina, per la gestione temporanea del Porticciolo turistico di Sant’Antioco; 
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ART. 2 l’aggiudicazione definitiva a favore del Consorzio Tanit Port Management, con 

sede in Portoscuso, zona Industriale Portovesme s.n.c., codice fiscale e partita 

iva 03657620922. 

ART. 3 di stabilire che, fino al completamento dei controlli sul Consorzio aggiudicatario, il 

canone dovrà essere corrisposto mensilmente, ed è fissato, per l’anno 2016, in 

euro 6.285,28 mensili (75.423,38/12 mensilità), fatta salva l’applicazione dei 

maggiori canoni qualora stabilita da circolari ministeriali sulle aree demaniali 

marittime. 

ART. 4  ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del codice della navigazione, di autorizzare 

l’anticipata occupazione di un’area demaniale marittima di mq 30.131,00 a favore 

del Consorzio Tanit Port Management - con sede in Portoscuso, zona Industriale 

Portovesme s.n.c., codice fiscale e partita iva 03657620922 -, al fine di poter 

avviare l’esecuzione dei lavori necessari per poter rendere completamente 

fruibile il porticciolo marittimo, stabilendo la data del 4 Aprile 2016, quale data per 

la consegna del compendio a favore del medesimo Consorzio. 

ART. 5 Il Consorzio si obbliga ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell’atto di 

concessione; se la concessione fosse, per un qualsiasi motivo, negata, lo stesso 

si impegna a rilasciare immediatamente il bene occupato, a rimuovere, a propria 

cura e spese, le eventuali opere non autorizzate eseguite, ripristinando lo stato 

originario. 

ART. 6 La presente autorizzazione alla anticipata occupazione non costituisce deroga 

all’acquisizione di ulteriori autorizzazioni, nulla osta o licenze amministrative da 

parte di altre distinte autorità dell’ottenimento delle quali si farà carico il Consorzio 

Tanit Port Management. 

ART. 7 Il Consorzio Tanit Port Management dovrà inoltre assicurare il pieno rispetto delle 

ordinanze emanate da questo Ufficio, dalla Capitaneria di Porto e dalle altre 

amministrazioni competenti; 
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ART. 8 L’Amministrazione regionale e quella dello Stato sono esonerate da qualsiasi 

responsabilità per danni a persone, animali e cose in conseguenza o per effetto 

dell’esecuzione delle opere e dei lavori; 

ART. 9 La presente autorizzazione all’anticipata occupazione potrà essere revocata in 

qualunque momento per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, per 

l’inosservanza delle prescrizioni cui è sottoposta e/o per abuso del titolare. 

ART. 10 La concessione verrà, altresì, risolta, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora le 

verifiche di legge sul RTI (costituito da RE.NO. srl – GEAD Immobiliare srl – 

Solky Yachts srl – Solky Immobiliare Real Estate srl, - con mandataria RE.NO srl) 

diano esito negativo ovvero il Consorzio Tanit Port Management non provveda al 

pagamento delle spese di istruttoria, (ai sensi dell’art. 11 del Regolamento del 

C.d.N. determinate in misura fissa di euro 155,00) ovvero il concessionario non 

costituisca cauzione mediante fideiussione bancaria, assicurativa ovvero in altra 

forma consentita dalle vigenti disposizioni, ministeriali, a garanzia degli obblighi 

assunti con il presente atto, (ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per 

l’esecuzione del Codice della Navigazione). 

ART 11 di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet della 

Regione Autonoma della Sardegna e, per estratto, sul B.U.R.A.S.; 

La presente determinazione sarà trasmessa, per il tramite della Direzione Generale, all’Assessore 

degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ai sensi dell’art. 21, nono comma, della legge regionale 13 

novembre 1998, n.31.  

Il concessionario sarà tenuto a firmare la presente determinazione, per accettazione delle condizio 

e degli obblighi in essa contenuti. 

Il Direttore del Servizio 

        Renato Serra 

                   FIRMATO 


