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Avviso relativo all’istanza di concessione demaniale marittima presentata dalla società 

Sardegna Resorts s.r.l. della durata di sei anni per l’occupazione di uno specchio acqueo di mq 

12.880,53 per il posizionamento di due boe per l’ormeggio di imbarcazioni destinate ad attività 

diportistica e noleggio, in località Cala di Volpe del Comune di Arzachena, in comparazione 

con quella presentata dalla società Cala di Volpe Charter s.r.l.. 

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 il Sig. Mario Ferraro, in qualità di legale rappresentante della società 

Sardegna Resorts s.r.l., ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima della durata di 

sei anni per l’occupazione di uno specchio acqueo di mq 12.880,53 per il posizionamento di due boe 

per l’ormeggio di imbarcazioni destinate ad attività diportistica e noleggio, in località Cala di Volpe del 

Comune di Arzachena, in comparazione con quella presentata dalla società Cala di Volpe Charter 

s.r.l.. 

Secondo quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Enti Locali e Finanze n° 417 del 

15 marzo 2016, nel caso in cui le Amministrazioni interessate esprimano parere favorevole in merito 

alle istanze concorrenti, questo Servizio inviterà i soggetti che le hanno proposte a presentare 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, con le relative tariffe e delle 

modalità di organizzazione e di gestione dell’attività.  

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 il giorno 10 marzo 2017.      
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Si indicano, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., i dati relativi al 

procedimento: 

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica, Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Olbia – 

Tempio.      

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Direttore del Servizio, Dott.ssa Sabina Bullitta.    

TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO: 180 giorni.            

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

Autonomie Locali di Nuoro e Olbia – Tempio, Via Demartis s.n. Tempio Pausania. Orario di 

ricevimento del pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle 13,00. Funzionario istruttore: 

Giovanni Tonzanu – tel. 079/679217. 

Il presente avviso viene pubblicato nel sito internet ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 

per un periodo di trenta giorni consecutivi. 

 Il Direttore del Servizio 
                                                                                                                     Sabina Bullitta 

       


