
Direzione Generale Enti Locali e Finanze

Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Olbia Tempio 

C.F. 80002870923

Avviso relativo all’istanza di concessione provvisoria di aree golenali facenti parte del Rio Magalau, Rio

Corongiu, Rio Quirra in Agro del Comune di Tertenia della superficie complessiva di Ha 2.64.77 di cui al

F.36 mapp.199 e F. 29 mapp. 109-110.

Il Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di 

Nuoro e Olbia-Tempio

Si rende noto che è pervenuta all’Ufficio scrivente un’istanza, acquisita al protocollo in data 30/11/2016, al n.

49056 volta ad ottenere in concessione alcune porzioni di demanio idrico aventi una superficie complessiva di Ha

2.64.77 da utilizzare esclusivamente per fini di sfalcio erba,  ubicate in Comune di Tertenia prospicienti il Rio

Magalau, il Rio Corongiu e il Rio Quirra di cui al F. 36 mapp.199 e F. 29 mapp. 109 -110.

La Regione Autonoma della Sardegna-Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica-Direzione Generale degli

Enti Locali e Finanze, Servizio demanio e patrimonio di Nuoro –Olbia –Tempio, in attesa che venga emanata una

normativa puntuale sulla gestione del demanio idrico, intende accordare l’uso in concessione provvisoria per un

anno, le porzioni di aree golenali di cui sopra. Al riguardo si evidenzia che:

 -  i terreni si trovano in agro del Comune di Tertenia presso il Rio Magalau di cui al F. 36 mapp. 199 di Ha 0.06.18,

Rio Corongiu e Rio Quirra di cui al F. 29 mapp. 109-110 e potrà essere utilizzato solo per sfalcio dell’erba 

esistente; 

- la consistenza reale delle porzioni dovranno essere stabilite tramite apposizione di termini di confine,a cura e

spese del richiedente, che individuerà la puntuale localizzazione e l’esatta superficie;

-  la  durata  della  concessione  sarà  di  anni  1  (uno),decorrente  dalla  data  della  firma  della  determina  di

concessione, in presenza delle condizioni stabilite nell’art. 2 comma 4 del D.P.R. n. 296 del 13/09/2005.

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 far pervenire, con qualunque mezzo, entro e non oltre il termine 

perentorio del 25 .02.2017, apposita istanza, con marca da bollo da Euro  16,00 , formulata  indirizzandola a:  

Regione della Sardegna della Sardegna –Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica—Servizio  

Demanio e Patrimonio Nuoro Olbia –Tempio, Via Dalmazia n.4, 08100  Nuoro.
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Il recapito delle manifestazioni di interesse, entro il giorno e l’ora indicati, rimane ad esclusivo rischio del mittente 

e  farà fede il timbro postale di spedizione. La manifestazione di interesse potrà essere inviata anche via posta 

elettronica certificata all’indirizzo: eell.serv.dempatr.notx@pec.regione.sardegna.it  -                       

All’istanza deve essere allegata la sotto elencata documentazione: 

- autocertificazione attestante il possesso requisiti morali e professionali,  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;

- relazione di compatibilità idraulica sull’utilizzo effettivo della golena, (quattro copie a firma di un tecnico abilitato),

dove venga evidenziato, in particolare, la funzione manutentiva dell’intervento e il conseguente miglioramento 

del deflusso delle acque. La relazione dovrà essere redatta nel rispetto di quanto previsto dall’art. 96 del R.D. 

523/1904  lett. c) e f) e delle relative norme di attuazione del P.A.I.;

- Inquadramento territoriale ( quattro copie) con indicazione delle aree oggetto della richiesta;

- georeferenziazione dell’intervento in base al sistema Gauss-Boaga

In caso di domande concorrenti si procederà, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 296/2005, a trattativa privata, cui  

saranno invitati coloro che hanno presentato regolare manifestazione di interesse entro il termine sopra indicato, 

nonché coloro che hanno presentato domanda in tal senso a questo Ufficio.

I criteri di selezione, che saranno indicati nella lettera di invito, daranno preferenza, ai sensi dell’art. 22 del 

summenzionato D.P.R. n. 296/2005, all’istanza che assicuri un maggiora investimento per interventi di 

manutenzione o valorizzazione del bene.

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di sospendere, o revocare con provvedimento motivato, la 

procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento antecedente alla stipula del contratto senza che, per questo 

motivo, il partecipante o l’aggiudicatario nulla abbiano a pretendere.

Il presente avviso viene pubblicato   nell’albo pretorio del Comune di Tertenia e nel sito internet ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna nella parte “Servizi alle imprese”, “Sezione concessioni demaniali” per un 

periodo di trenta giorni consecutivi.

  Il Direttore del Servizio

                                                                                                                 f.to Dott.ssa Sabina Bullitta
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