
 
 

DECRETO N. 27 PROT. 42839 DEL 14 novembre 2014 

______________ 

 

Oggetto: Recepimento ed approvazione documento ricognitivo inerente alla determinazione dei 

termini dei procedimenti amministrativi ad istanza di parte, in conformità all’art. 2 Legge 

6 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., di competenza dei Servizi della Direzione Generale degli 

Enti locali e Finanze ed, in particolare,  dei Servizi demanio e patrimonio.  

L’Assessore 
 

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

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

dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO           il codice della navigazione e il regolamento della navigazione marittima; 

VISTO           l’art. 105 lett. l) del D.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, come modificato dall’art. 9 del D. 

Lgs. N. 88 del 2001, che conferisce alle regioni le funzioni relative al rilascio di 

concessioni di beni della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del 

mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di 

energia e le funzioni inerenti alla gestione dei porti di rilevanza economica regionale 

e interregionale, con decorrenza dal 1° gennaio 2002; 

VISTO           il D.Lgs. n. 234 del 17 aprile 2001: “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”; 

VISTO        il D.L. n. 400 del 5 ottobre 1993, convertito in Legge n. 494 del 4 dicembre 1993: 

“Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali 

marittime” e successive modificazioni e integrazioni”; 

VISTO       il decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 2 dicembre 1997, Regolamento 

recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per 

la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, 

comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
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VISTA          la legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006: “Conferimento di funzioni e compiti agli 

enti locali” ed in particolare l’art. 40, comma 2, lett. b) che specifica che spettano alla 

Regione le funzioni inerenti al rilascio delle concessioni su beni del demanio della 

navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite ai 

Comuni o allo Stato e l’art. 41 che, tra le funzioni attribuite ai Comuni, non annovera 

il rilascio di concessioni con finalità di nautica da diporto; 

VISTI           gli articoli 4 e 5 delle “Direttive per la redazione del Piano di Utilizzo dei Litorali e la 

gestione del demanio marittimo”, approvate con deliberazione della Giunta regionale 

n. 25/42 del 1 luglio 2010 e sue successive modificazioni, che elencano le funzioni 

amministrative di competenza della Regione e quelle di competenza dei Comuni; 

VISTA la legge regionale n. 40 del 22 Agosto 1990 “Norme sui rapporti fra i cittadini e 

l’Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell’attività 

amministrativa”;  

VISTA           la legge n. 241 del 6 agosto 1990 e successive modificazioni: “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” ed in particolare gli artt. 2 e 2bis, ai sensi della quale le pubbliche 

amministrazioni in conformità ai principi di correttezza e trasparenza dell’azione 

amministrativa debbono determinare i termini di conclusione dei procedimenti ad 

istanza di parte, operando in difetto il termine generale di 30 giorni previsto dalla 

norma nazionale; 

CONSIDERATO   che appare corretto e legittimo oltreché necessario per ragioni operativo-funzionali 

ed organizzative, approvare lo schema riepilogativo dei principali procedimenti ad 

istanza di parte ascrivibili alle competenze della Direzione Generale degli Enti locali 

e Finanze e, specificatamente, dei Servizi demanio e patrimonio della Direzione, 

individuando per ciascun procedimento il termine entro il quale deve essere assunto 

il provvedimento conclusivo espresso;   

VISTA           la nota a firma del Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze prot. n.38641 del 

17/10/2014, con la quale, sulla base della nota a firma del Direttore Generale degli 

Enti Locali e Finanze prot. n. 19222 del 20 maggio 2013, avente ad oggetto la 

designazione dei responsabili dei procedimenti e loro sostituti ai sensi della legge n. 

241 del 1990 in attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 13/2 del 19 

marzo 2013, è stato predisposto, in esito alla ricognizione dei procedimenti ad 

istanza di parte di propria competenza, lo schema contenente l’elenco dei 

procedimenti ad istanza di parte di competenza dei Servizi appartenenti alla 
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Direzione Generale, e, in particolare dei Servizi demanio e patrimonio, con 

l’individuazione per ciascuno dei termini della loro  conclusione in ragione della loro 

specificità, del livello di complessità tecnica e di incidenza della fase istruttoria ed, 

altresì, dell’eventuale necessità di acquisire pareri di altre pubbliche amministrazioni; 

RITENUTO     di recepire ed approvare lo schema allegato alla nota a firma del Direttore Generale 

degli Enti Locali e Finanze prot. n.38641 del 17/10/2014, contenente l’elenco dei 

procedimenti ad istanza di parte di competenza dei Servizi appartenenti alla 

Direzione Generale Enti locali e Finanze, e, in particolare dei Servizi demanio e 

patrimonio, quale  documento ricognitivo dei termini dei procedimenti di competenza 

della Direzione generale che forma parte integrante e sostanziale del presente atto – 

sub A), in conformità alla norma della legge 241/1990 e ss.mm.ii, la quale ha 

previsto per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di determinare i termini di 

conclusione dei procedimenti ad istanza di parte; 

RITENUTO     di stabilire che in forza del documento ricognitivo formante parte integrante e 

sostanziale del presente atto – sub A), i termini di conclusione dei procedimenti in 

esso riportati sono a pieno titolo operativi, non valendo per i procedimenti individuati,  

a far data dall’adozione del presente decreto, il termine generale di 30 giorni stabilito 

dall’art. 2 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. 

 

 

DECRETA 
 
 

ART. 1     di recepire ed approvare lo schema allegato alla nota a firma del Direttore Generale  

degli Enti Locali e Finanze prot. n.38641 del 17/10/2014 contenente l’elenco dei 

procedimenti ad istanza di parte di competenza dei Servizi appartenenti alla 

Direzione Generale Enti locali e Finanze, e, in particolare dei Servizi demanio e 

patrimonio, quale documento ricognitivo dei termini dei procedimenti di competenza 

della Direzione generale che forma parte integrante e sostanziale del presente atto – 

sub A), in conformità alla norma della legge 241/1990 e ss.mm.ii, che ha previsto per 

le pubbliche amministrazioni l’obbligo di determinare i termini di conclusione dei 

procedimenti ad istanza di parte; 

ART.2           di stabilire che in forza del documento recepito ed approvato quale documento 

ricognitivo e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto – sub A), i 
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termini di conclusione dei procedimenti in esso riportati sono a pieno titolo operativi, 

non valendo per i procedimenti individuati,  a far data dall’adozione del presente 

decreto, il termine generale di 30 giorni stabilito dall’art. 2 della legge 241/1990 e 

ss.mm.ii.  

 

Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul 

sito internet istituzionale. 

  L’Assessore 
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ALLEGATO A 
 

 SCHEDA SU PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE E DETERMINAZIONE TEMPISTICA 

 Servizi Demanio e Patrimonio 

 

 

 

Procedimento ad istanza di parte 
avente ad oggetto il rilascio di: 
 

Principali fonti normative di 
riferimento e atti amministrativi 

Termine per l’adozione atto conclusivo a 
decorrere dal protocollo istanza di parte 
completa della documentazione necessaria 
per l’istruttoria 
 

NOTE 

 

1 

Nulla osta all’esercizio di attività sul 
demanio marittimo (porti di 
interesse regionale) mediante 
iscrizione in registro istituito ex art. 
68 cod.nav. 

Codice della Navigazione 30 giorni Autocertificazione requisiti morali e professionali 

2 

Autorizzazione all’occupazione 
temporanea di aree portuali per 
attività sportive o manifestazioni 
(fiere, fuochi artificiali, feste patrono 
ecc) 

Cod. Nav. e Reg. C.N. 
L.R. 9/2006 artt. 40 e 41 
deliberazione G.R. n. 25/42 del 1.07.10 
modificata e integrata con delibere n. 5/1 
29.01.13, n. 12/8 05.03.13, n. 54/11 
30.12.13 e n. 3/10 30.01.2014 

60 giorni 

Autocertificazione requisiti morali e professionali 
Autorizzazione doganale 
Parere Capitaneria di Porto 
Assicurazione responsabilità Civile 

 

3 

autorizzazione all’occupazione 

temporanea di specchi acquei per 

attività sportive (regate, gare di 

nuoto ecc) 

Cod. Nav. e Reg. C.N. 
L.R. 9/2006 artt. 40 e 41 
deliberazione G.R. n. 25/42 del 1.07.10 
modificata e integrata con delibere n. 5/1 
29.01.13, n. 12/8 05.03.13, n. 54/11 
30.12.13 e n. 3/10 30.01.2014 

30 giorni 

Parere Capitaneria di Porto 
Parere ente gestore A.M.P. (eventuale) 
Assicurazione responsabilità Civile (facoltativa) 

Trasmissione autorizzazione all’Ufficio Circondariale Marittimo competente 
per emissione Ordinanza di sicurezza per interdizione della balneazione 

4 

autorizzazione all’occupazione 

temporanea di aree portuali per 

attività di vendita e di promozione 

Cod. Nav. e Reg. C.N. 
L.R. 9/2006 artt. 40 e 41 
deliberazione G.R. n. 25/42 del 1.07.10 
modificata e integrata con delibere n. 5/1 
29.01.13, n. 12/8 05.03.13, n. 54/11 
30.12.13 e n. 3/10 30.01.2014 

90 giorni 

Modello D1 ( se l’occupazione supera i 30 giorni) 
Autocertificazione requisiti morali e professionali 
Autorizzazione doganale (se necessaria) 

Parere Capitaneria di Porto 
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Procedimento ad istanza di parte 
avente ad oggetto il rilascio di: 
 

Principali fonti normative di 
riferimento e atti amministrativi 

Termine per l’adozione atto conclusivo a 
decorrere dal protocollo istanza di parte 
completa della documentazione necessaria 
per l’istruttoria 
 

NOTE 

5 

autorizzazione all’occupazione 

temporanea di aree demaniali 

marittime per manifestazioni, 

attività sportive, colonie ecc 

(procedimento avviato su istanza di 

comuni) 

Cod. Nav. e Reg. C.N. 
L.R. 9/2006 artt. 40 e 41 
deliberazione G.R. n. 25/42 del 1.07.10 
modificata e integrata con delibere n. 5/1 
29.01.13, n. 12/8 05.03.13, n. 54/11 
30.12.13 e n. 3/10 30.01.2014 

60 giorni 

modello D1 ( se l’occupazione supera i 30 giorni) 

Autorizzazione doganale (se necessaria) 

Parere Capitaneria di Porto 

Parere ente gestore A.M.P. (eventuale) 

Assicurazione responsabilità Civile (facoltativa) 

6 

autorizzazione all’occupazione 

temporanea di aree demaniali 

marittime per installare ponteggio 

per lavori edili 

Cod. Nav. e Reg. C.N. 
L.R. 9/2006 artt. 40 e 41 
deliberazione G.R. n. 25/42 del 1.07.10 
modificata e integrata con delibere n. 5/1 
29.01.13, n. 12/8 05.03.13, n. 54/11 
30.12.13 e n. 3/10 30.01.2014 

30 giorni Titolo edilizio e/o paesaggistico se necessario 

7 

Autorizzazione/concessione 

all’occupazione temporanea di aree 

portuali per spettacoli itineranti 

(luna park - circo) 

Cod. Nav. e Reg. C.N. 
L.R. 9/2006 artt. 40 e 41 
deliberazione G.R. n. 25/42 del 1.07.10 
modificata e integrata con delibere n. 5/1 
29.01.13, n. 12/8 05.03.13, n. 54/11 
30.12.13 e n. 3/10 30.01.2014 

60 giorni 

Modello D1 (dove necessario) 

Autocertificazione requisiti morali e professionali  

Autorizzazione doganale 

Parere Capitaneria di Porto 

Parere del Comune (facoltativo) 

8 
autorizzazione all’occupazione di 

specchi acquei per corsie di lancio 

Cod. Nav. e Reg. C.N. 
L.R. 9/2006 
deliberazione G.R. n. 25/42 del 1.07.10 
modificata e integrata con delibere n. 5/1 
29.01.13, n. 12/8 05.03.13, n. 54/11 
30.12.13 e n. 3/10 30.01.2014 

120 giorni 

Modello D1  

Parere Capitaneria di Porto 

Parere ente gestore A.M.P. (eventuale) 

Verifica tramite richiesta al comune della compatibilità con eventuali altre 
autorizzazioni rilasciate dal medesimo comune. 
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Procedimento ad istanza di parte 
avente ad oggetto il rilascio di: 
 

Principali fonti normative di 
riferimento e atti amministrativi 

Termine per l’adozione atto conclusivo a 
decorrere dal protocollo istanza di parte 
completa della documentazione necessaria 
per l’istruttoria 
 

NOTE 

9 

autorizzazione all’occupazione 

temporanea di specchi acquei per 

corsie di lancio per attività sportive 

(KITE SURF) 

Cod. Nav. e Reg. C.N. 
L.R. 9/2006 artt. 40 e 41 
deliberazione G.R. n. 25/42 del 1.07.10 
modificata e integrata con delibere n. 5/1 
29.01.13, n. 12/8 05.03.13, n. 54/11 
30.12.13 e n. 3/10 30.01.2014 

120 giorni 

Modello D1 

Parere Capitaneria di Porto 

Parere del Comune (o autorizzazione occupazione arenile) 

Parere ente gestore A.M.P. (eventuale) 

10 

autorizzazione all’occupazione 

temporanea di specchi acquei per  

posizionamento singoli giochi 

d’acqua o gavitelli per mezzi di 

soccorso o per attività di diving 

Cod. Nav. e Reg. C.N. 
L.R. 9/2006 artt. 40 e 41 
deliberazione G.R. n. 25/42 del 1.07.10 
modificata e integrata con delibere n. 5/1 
29.01.13, n. 12/8 05.03.13, n. 54/11 
30.12.13 e n. 3/10 30.01.2014 
Deliberazione G.R. n. 27/7 del 
13.05.2008 

120 giorni 

modello D1 

parere Capitaneria di Porto 

parere del Comune 

parere ente gestore A.M.P. (eventuale) 

parere Genio Civile (ASS. LL.PP) 

autorizzazione doganale (eventuale) 

11 

Autorizzazione all’occupazione di 

area demaniale marittima per 

eseguire la campionatura del suolo 

mediante carotaggio. 

Cod. Nav. e Reg. C.N. 
L.R. 9/2006 artt. 40 e 41 
 

60 giorni parere Capitaneria di Porto 

parere del Comune 

12 

Autorizzazione alla messa a secco 

di pontili in concessione per 

realizzare lavori manutentivi ed al 

loro ripristino 

Cod. Nav. e Reg. C.N. 
L.R. 9/2006 artt. 40 e 41 
 

30 giorni Trasmissione autorizzazione all’Ufficio Circondariale Marittimo competente 
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Procedimento ad istanza di parte 
avente ad oggetto il rilascio di: 
 

Principali fonti normative di 
riferimento e atti amministrativi 

Termine per l’adozione atto conclusivo a 
decorrere dal protocollo istanza di parte 
completa della documentazione necessaria 
per l’istruttoria 
 

NOTE 

13 

concessione di specchi acquei per  

posizionamento di giochi d’acqua 

complessi (parco acquatico) 

 

Cod. Nav. e Reg. C.N. 
L.R. 9/2006 
deliberazione G.R. n. 28/45 del 
24.06.2011 
Cod.Nav. artt 36 e 37 Reg. C.N. art. 18 
Deliberazione G.R. n. 27/7 del 
13.05.2008 

180 giorni 

modello D1  

Pubblicazione 

Autocertificazione requisiti morali e professionali 

parere Capitaneria di Porto 

Parere del Comune 

parere Genio Civile (ASS. LL.PP) 

parere ente gestore A.M.P. (eventuale) 

autorizzazione doganale 

14 

concessione di specchi acquei  per  

posizionamento di campi boe e 

punti d’ormeggio 

 

Cod. Nav. e Reg. C.N. 
L.R. 9/2006 artt. 40 e 41 
deliberazione G.R. n. 28/45  del 
24.06.2011 
Cod.Nav. artt 36 e 37 Reg. C.N. art. 18 
Deliberazione G.R. n. 27/7 del 
13.05.2008 

180 giorni 

modello D1  

Pubblicazione 

Autocertificazione requisiti morali e professionali 

parere Capitaneria di Porto 

Parere del Comune 

parere Genio Civile(ASS. LL.PP) 

parere ente gestore A.M.P. (eventuale) 

autorizzazione doganale 
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Procedimento ad istanza di parte 
avente ad oggetto il rilascio di: 
 

Principali fonti normative di 
riferimento e atti amministrativi 

Termine per l’adozione atto conclusivo a 
decorrere dal protocollo istanza di parte 
completa della documentazione necessaria 
per l’istruttoria 
 

NOTE 

15 

concessione di aree demaniali 

marittime e  specchi acquei  in 

ambito portuale  

Cod.Nav. artt 36 e 37 Reg. C.N. art. 18 
L.R. 9/2006 artt. 40 e 41, 
Legge 84/94 (previsione PRP) 
deliberazione G.R. n. 25/42 del 
1.07.2010 ed in particolare l’art. 27 
dell’unito allegato, modificata ed 
integrata con  deliberazioni della G.R. n. 
28/45 del 24.06.2011,  n. 5/1 del 
29.01.2013 (modifica dell’art. 27 
dell’unito allegato), n. 12/8 del 
5.03.2013, n. 54/11 del 30.12.2013 e n. 
3/10 del 31.01.2014 
Deliberazione G.R. n. 27/7 del 
13.05.2008 

180 giorni 

modello D1  

Pubblicazione 

Autocertificazione requisiti morali e professionali 

parere Capitaneria di Porto 

parere del Comune (facoltativo) 

parere Servizio Infrastrutture (ASS.LL.PP.) 

autorizzazione doganale 

16 

concessione di aree demaniali 

marittime e  specchi acquei (Opere 

difficile rimozione e pertinenze ad 

uso turistico Ricreativo) 

 

Cod.Nav. artt 36 e 37 Reg. C.N. art. 18 
L.R. 9/2006 artt. 40 e 41 
deliberazione G.R. n. 25/42 del 1.07.10 
modificata e integrata con delibere n. 5/1 
29.01.13, n. 12/8 05.03.13, n. 54/11 
30.12.13 e n. 3/10 30.01.2014 

180 giorni ovvero termini stabiliti nel bando di 

gara (a seconda dell’entità del bene) 

modello D1  
Pubblicazione 
Autocertificazione requisiti morali e professionali 
parere Capitaneria di Porto e del Comune 

eventuali ulteriori pareri da  richiedere a seconda della tipologia delle 
opere in progetto 
autorizzazione doganale 

17 

concessione di aree demaniali 

marittime e  specchi acquei (altri 

usi: nautica da diporto,cantieri 

nautici, cantieri navali, distributori di 

carburante, cavidotti ecc) 

 

Cod.Nav. artt 36 e 37 Reg. C.N. art. 18 
 
L.R. 9/2006 artt. 40 e 41 
 

180 giorni ovvero termini stabiliti nel bando di 
gara (a seconda dell’entità del bene) 

modello D1 
Pubblicazione 
Autocertificazione requisiti morali e professionali 

parere Capitaneria di Porto e del Comune 

parere del Genio Civile (ASS.LL.PP.) 

eventuali ulteriori pareri da  richiedere a seconda della tipologia delle 
opere in progetto e del relativo utilizzo 

autorizzazione doganale 
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Procedimento ad istanza di parte 
avente ad oggetto il rilascio di: 
 

Principali fonti normative di 
riferimento e atti amministrativi 

Termine per l’adozione atto conclusivo a 
decorrere dal protocollo istanza di parte 
completa della documentazione necessaria 
per l’istruttoria 
 

NOTE 

18 
autorizzazione all’occupazione 
anticipata di aree demaniali 
marittime e/o specchi acquei.      
Cod.Nav. art 38  

Cod. Nav.(art. 38 riguarda solo la 
realizzazione di grosse opere) e Reg. 
C.N. 
L.R. 9/2006 artt. 40 e 41 
 

 
             60 giorni  Mod. D1 oppure mod. D5  

Autocertificazione requisiti morali e professionali 

19 

Rilascio di concessione di strutture 

portuali (gestione e/o realizzazione 

di strutture dedicate alla nautica da 

diporto – porti turistici). 

Cod. Nav. (artt. 36 e 37) e Reg. C.N. 
L.84/94 - D.P.R. 509/97 
L.R. 9/2006 artt. 40 e 41 
D.lgs. 163/2006 
 

Stabiliti nel bando di gara 

Modello D1  

Autocertificazione requisiti morali e professionali 

Parere Capitaneria di Porto 

Parere del Comune 

Parere Servizio Infrastrutture (ASS.LL.PP.) 

eventuali ulteriori pareri da  richiedere a seconda della tipologia delle 
opere in progetto e del relativo utilizzo 

Autorizzazione doganale 

20 

concessione di banchine per 

operazioni portuali (terminal). 

 

Cod. Nav. (artt. 36 e 37) e Reg. del C.N. 
(art. 18) 
 
L. 84/94 art. 18 
 
L.R. 9/2006 
 

180 giorni 

Modello D1 

Pubblicazione 

Parere Capitaneria di Porto 

Parere del Comune 

Parere Servizio Infrastrutture (ASS.LL.PP.) 

Autorizzazione doganale autorizzazione art. 16 L. 84/94 

21 

autorizzazione allo svolgimento 

delle operazioni portuali nei porti 

commerciali. 

Cod. Nav. e Reg. del C.N. 
L. 84/94 art. 16 
L.R. 9/2006 

60 giorni 

parere Capitaneria di Porto 

parere Commissione Locale art 15 L. 84/94 
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Procedimento ad istanza di parte 
avente ad oggetto il rilascio di: 
 

Principali fonti normative di 
riferimento e atti amministrativi 

Termine per l’adozione atto conclusivo a 
decorrere dal protocollo istanza di parte 
completa della documentazione necessaria 
per l’istruttoria 
 

NOTE 

22 Proroga concessioni 

Art. 1, comma 18, D.L. 30.12.2009, n. 
194, modificato e integrato da 
L. 26.02.2010, n. 25, 
art. 34-duodecies della L. 17.12.2012, n. 
221 di conversione del D.L. 18.10.2012, 
n. 179, 
art. 1, comma 291, della L. 27.12.2013, 
n. 147 

30 giorni 
Autocertificazione requisiti morali e professionali per il mantenimento della 
titolarità della concessione 

Preliminare verifica regolarità pagamento canoni e costituzione 
fideiussione e successiva verifica pagamento imposte di registro 

23 
Atto suppletivo di  variazione 

dell’oggetto della concessione   

Cod. Nav., Art. 24 e Reg. del C.N. art. 
18 
 
L.R. 9/2006 
 

deliberazione G.R. n. 25/42 del 

1.07.2010 ed in particolare l’art. 27 

dell’unito allegato, modificata ed 

integrata con  deliberazioni della G.R. n. 

28/45 del 24.06.2011,  n. 5/1 del 

29.01.2013 (modifica dell’art. 27 

dell’unito allegato), n. 12/8 del 

5.03.2013, n. 54/11 del 30.12.2013 e n. 

3/10 del 31.01.2014 

180 giorni 

Modello D3 

Pubblicazione (solo per acquisire osservazioni) 

Parere Capitaneria di Porto 

Parere del Comune 

Parere Genio Civile  

Parere Ufficio Tutela del Paesaggio 

Autorizzazione  doganale 
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Procedimento ad istanza di parte 
avente ad oggetto il rilascio di: 
 

Principali fonti normative di 
riferimento e atti amministrativi 

Termine per l’adozione atto conclusivo a 
decorrere dal protocollo istanza di parte 
completa della documentazione necessaria 
per l’istruttoria 
 

NOTE 

25 
Atto di subingresso nella titolarità 

della concessione. 

Cod. Nav. (art. 46) e  
Reg. C.N. (art. 30) 
L.R. 9/2006 
Determinazione interdirettoriale n. 473/D 

del 4 aprile 2006 

180 giorni 
Mod. D4 

Modelli allegati alla Determinazione interdirettoriale n. 473/D del 4 aprile  
2006 

Verifica regolarità pagamento canoni e (tranne che nel caso di subentro di 
eredi o quando non vi sia attività produttiva)  

Atto di cessione ramo di azienda 

Autocertificazione requisiti morali e professionali del subentrante; 

Presa d’atto da parte dell’Agenzia delle Dogane dell’intervenuto cambio 
nella detenzione della concessione (eventuale) 

Voltura fideiussione 

26 
autorizzazione all’affidamento a 
terzi della gestione di uno o più 
servizi oggetto della concessione. 

Cod. Nav. (art. 45 bis) e Reg. C.N. 
 
L.R. 9/2006 
 

90 giorni 
modello D6 

Atto affitto  ramo di azienda (eventuale) 

Autocertificazione requisiti morali e professionali dell’affidatario 

27 Rinuncia concessionario 
 
Cod.Nav. 

30 giorni 
modello D8 

verifica regolarità pagamento canoni e verifica ripristino area demaniale, 
svincolo polizza fideiussoria, e comunicazione agli enti interessati 

28 
Decadenza della concessione 

Cod.Nav. artt. 47   Reg.C.N. art. 26 

Cod. Nav. (Art. 47) e  
Reg. C.N. (art. 26) 
L.R. 9/2006 
 
 

180 giorni 
Comunicazione di avvio ai sensi della L 241/90  Conclusione con atto 
motivato in assenza di controdeduzioni o qualora le stesse fossero 
considerate non accoglibili 

   

 
 Parere Agenzia del Demanio nel caso previsto dall’ art. 47 lett.d) cod. nav.  
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Procedimento ad istanza di parte 
avente ad oggetto il rilascio di: 
 

Principali fonti normative di 
riferimento e atti amministrativi 

Termine per l’adozione atto conclusivo a 
decorrere dal protocollo istanza di parte 
completa della documentazione necessaria 
per l’istruttoria 
 

NOTE 

29 

Ingiunzione di sgombero (solo per 

gli abusi commessi dal titolare di 

una concessione demaniale 

marittima) 

 

Cod. Nav. e Reg. C.N. 
L.R. 9/2006 
D.L. n. 400/1993 per la quantificazione 
dell'indennizzo 
L. 241/90 

 

Nell’ingiunzione è previsto il  termine per il pagamento dell'indennizzo e 
per il ripristino, trascorso il quale si provvede d’ufficio a spese 
dell’interessato  

30 

Gestione occupazioni abusive e 

realizzazione di opere abusive ed 

eventuale  rilascio di titolo in 

sanatoria (nei casi  in cui la 

Capitaneria di Porto ritenga di non 

procedere immediatamente  con 

l'ordinanza di rimozione) 

 180 giorni 

modello D1 -   

parere Agenzia del Demanio (competente a manifestare l'interesse al 
mantenimento dell'opera); 

parere Capitaneria di Porto 

parere del Comune 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che le opere sono state 
realizzate prima del 1967 

autorizzazione edilizia e paesaggistica nel caso in cui sono necessari 

autorizzazione doganale 

31 
Autorizzazione taglio piante o 

canne in demanio idrico               180 giorni 

Parere del Genio Civile 
Parere della Forestale 
Parere del Comune e/o della Provincia 

Parere dell’Agenzia Distretto Idrografico 
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Procedimento ad istanza di parte 
avente ad oggetto il rilascio di: 
 

Principali fonti normative di 
riferimento e atti amministrativi 

Termine per l’adozione atto conclusivo a 
decorrere dal protocollo istanza di parte 
completa della documentazione necessaria 
per l’istruttoria 
                                                                                

NOTE 

32 

Concessione di aree di demanio 

idrico regionale (specchi acquei ed 

aree di rispetto) per finalità 

turistico-ricreative e/o connesse 

alla nautica da diporto. 

Applicazione analogica Cod. Nav., e 
Reg. di esecuzione; 

D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, 
deliberazione G.R. n. 28/45  del 

24.06.2011 

180 giorni 
- Pubblicazione istanza 
- Autocertificazione requisiti morali e professionali 
- Parere del Genio Civile 
- Parere del Comune 
- eventuali ulteriori pareri da  richiedere a seconda della tipologia delle 
opere in progetto e del relativo utilizzo. 
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Procedimento ad istanza di parte 
avente ad oggetto il rilascio di: 
 

Principali fonti normative di 
riferimento e atti amministrativi 

Termine per l’adozione atto conclusivo a 
decorrere dal protocollo istanza di parte 
completa della documentazione necessaria 
per l’istruttoria 
                                                                                

NOTE 

33 
Dismissioni beni immobili 

(patrimonio regionale)  
Stabiliti nel bando di gara 

 

34 
Dismissione immobili adibiti ad 

abitazione (patrimonio)  
240 giorni 

 

35 
Locazione o concessione immobili 

a canone ordinario  
Stabiliti nel bando di gara 

 

36 

Rinnovo contratti di locazione o di 

concessione immobili a canone 

ordinario 
 

240 giorni 

 

37 
Locazione o concessione immobili 

a canone agevolato  
Stabiliti nel bando di gara 

 

38 

Locazione o concessione immobili 

a favore di  enti religiosi o delle 

istituzioni di cui al D Lgs 4.05.2001 

n. 207 

 

Stabiliti nel bando di gara 

 

39 
Sdemanializzazione beni 

defunzionalizzati del demanio idrico  
180 giorni 

  

  

 Servizio Tecnico 

1 Acquisizione beni in locazione  
Previsto nell’avviso per indagine di mercato e/o nel bando 
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2 

Tenuta dell’albo delle ditte per 

l’affidamento di lavori: 

aggiornamenti con nuove iscrizioni 

e cancellazioni 

 

30 giorni 

 

3 

Assegnazione contributi per 

l’assegnazione di centralini 

telefonici finalizzati all’impiego di 

operatori non vedenti 

 

30 giorni 

 

4 

Indizione gare di acquisizione di 

beni e servizi e per la 

manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli immobili adibiti 

ad uffici reginali e dei relativi 

impianti 

 

Previsti nel bando di gara 

 

 Servizio Provveditorato 

1 
Indizione gare per l’acquisto di beni 

e servizi di competenza  
Previsti nel bando di gara 

 

 Servizio degli Enti Locali 

1 

Assegnazione alle associazioni di 

Enti Locali dei contributi per la 

partecipazione alla 

programmazione regionale 

 

30 giorni 

 

2 

Assegnazione alle compagnie 

barracellari dei contributi per spese 

generali ed equipaggiamento 
 

45 giorni 
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3 

Assegnazione alle Comunità 

Montane dei  finanziamenti 

destinati alle forme di gestione 

associata per l’esercizio integrato 

delle funzioni 

 

60 giorni 

 

4 

Assegnazione ai Comuni dei 

finanziamenti destinati ai progetti 

comunali finalizzati all’occupazione 
 

60 giorni 

 

5 
Gestione fondo regionale per la 

montagna  
60 giorni 

 

6 

Assegnazione ai comuni dei 

finanziamenti per lo sviluppo e 

l’occupazione 
 

30 giorni 

 

7 
Gestione patto di stabilità 

territoriale  
30 giorni 

 

8 
Eventuale controllo e intervento 

sostitutivo  
15/30 giorni 

 

9 

Gestione fondo unico per il 

finanziamento del sistema delle 

autonomie locali 
 

40% entro marzo il resto 30 giorni 

 

10 
Assegnazione premi alle compagne 

barracellari  
60 giorni 

 

11 

Trasferimento di risorse statali ai 

Comuni per le spese relative ai 

servizi socio-assistenziali 
 

45 giorni 

 

 Servizio Territoriale di Oristano 
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1 

Istituzione di nuovi comuni, 

determinazione dei confini 

comunali e modifica delle 

denominazioni di comuni e frazioni 

 30 giorni 
 

 


