
 

  1/3 

DELIBERAZIONE N. 40/35 DEL 1.9.2017 

————— 

Oggetto: Rimozione delle gabbie galleggianti in stato di abbandono in località Porto 
Managu nel mare territoriale di Bosa e messa in sicurezza dell’area. Attuazione 
intervento tramite stipula di atto convenzionale con il Comune di Bosa. L.R. 13 
aprile 2017 n. 5, art. 3, comma 11, stanziamento € 250.000. 

L’Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce alla Giunta che, con atto Rep. 2025 

del 13 dicembre 1999, l’Amministrazione regionale della Sardegna, Assessorato Difesa 

dell’Ambiente concesse alla Società Serranus con sede in Alghero l’occupazione e l’uso di uno 

specchio acqueo marittimo della superficie di 200.000 mq in Località Porto Managu nel Comune di 

Bosa per la realizzazione di un impianto di acquacoltura in gabbie galleggianti. 

In data 8 agosto 2007 l’Ufficio circondariale marittimo - Guardia Costiera di Bosa e i funzionari del 

Servizio Pesca, a seguito di un sopralluogo congiunto, accertarono la totale assenza di attività di 

allevamento nello specchio acqueo in concessione, lo stato di completo abbandono dell’impianto, 

l’assenza delle necessarie segnalazioni di sicurezza e lo spiaggiamento di parti di gabbie e 

materiale residuo sul litorale circostante. 

A seguito delle inadempienze riscontrate, il Servizio Pesca e Acquacoltura, dopo aver comunicato 

l’avvio del procedimento di decadenza e invitato la Società concessionaria a voler produrre le 

proprie deduzioni in merito a quanto riscontrato, con determinazione n. 25106/Det/959 del 

10.12.2008 dichiarò la decadenza della concessione demaniale, ordinando alla Società 

concessionaria di provvedere alla rimozione delle strutture ed alla riduzione in pristino dello 

specchio acqueo in concessione e delle aree circostanti, con la precisazione che, in caso di 

mancato adempimento, l’Amministrazione avrebbe provveduto d’ufficio, rivalendosi sulle somme 

date in cauzione e ferma la responsabilità della Società concessionaria per le ulteriore spese 

sostenute. 

Riferisce l’Assessore che, secondo quanto previsto dall’art. 9  dell’atto di concessione n. 2025 del 

1999, nel caso in cui si dichiari la decadenza per inadempienze contrattuali le strutture complete 

degli impianti restano in assoluta proprietà dello Stato senza che alla concessionaria spetti 

rimborso e indennizzo. 
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La Società Serranus, nonostante i solleciti, non ha provveduto alla rimozione delle strutture 

abbandonate e  l’importo depositato dalla Società a titolo di cauzione era, ai sensi di legge, di soli  

£ 2.000.000, somma decisamente inferiore rispetto alle spese stimabili per la realizzazione dei 

necessari lavori di rimozione e messa in sicurezza. 

L’Assessore prosegue informando la Giunta che, con decreto n. 1121/2015,  il Tribunale di Sassari, 

Sezione Fallimentare ha dichiarato la chiusura della procedura fallimentare n. 25/2010  in capo alla 

Serranus s.r.l. 

Ai sensi dell’art. 54 del Codice della Navigazione, la Regione Sardegna, in quanto Ente titolare del 

rapporto concessorio, deve provvedere d’ufficio, a spese dell’interessato. 

Si sono avute, peraltro, diverse segnalazioni e richieste di intervento presentate dall’Ufficio 

Circondariale Marittimo di Bosa, a decorrere dal 7.11.2007,  nelle quali si ribadiva che tali strutture 

rappresentano “una seria, concreta ed attuale minaccia per la sicurezza della navigazione”. 

L’Ufficio Circondariale medesimo, con diverse ordinanze, l’ultima delle quali la n. 7/2017  del 25 

agosto  2017, ha prorogato i termini per la messa in sicurezza del sito alla data del 28 febbraio 

2018, sottolineando l’estrema urgenza nel porre in essere l’intervento di rimozione delle gabbie al 

fine di scongiurare possibili incidenti. 

Il competente Servizio Pesca e Acquacoltura si è adoperato per trovare una soluzione 

interloquendo con i diversi uffici regionali ed altre Amministrazioni, e  da ultimo,  con l’art. 3, 

comma 11 della L.R. n. 5/2017, è stata autorizzata la spesa di € 250.000 per i lavori di  rimozione e 

messa in sicurezza delle gabbie galleggianti in stato di abbandono in località Porto Managu, nel 

mare territoriale di Bosa, iscrivendo tali somme sul capitolo SC06.1365 destinato a “Trasferimenti 

in conto capitale a Enti delle Amministrazioni locali”. 

L’Assessore prosegue affermando che, vista la destinazione delle somme a favore di Enti delle 

Amministrazioni locali, ed essendo l’impianto in questione ubicato nelle acque prospicienti il 

Comune di Bosa, l’attuazione dei lavori da parte del Comune consentirebbe una costante e 

puntuale verifica degli stessi. Successivamente, in data 7.6.2017, presso gli uffici dell’Assessorato 

si è svolto un incontro nel quale il Comune di Bosa ha dato la propria disponibilità in merito alla 

gestione dell’intervento. 

Considerato che, ai sensi dell'articolo 6, comma 12, lettera b) della L.R. n. 5 del 7.8.2007, le opere 

concernenti il demanio e il patrimonio della Regione sono di competenza dell'Amministrazione 

regionale, e devono attuarsi in esecuzione diretta o attraverso apposito rapporto convenzionale 

con l'Ente interessato, l'Assessore propone di conferire il finanziamento di € 250.000 al Comune di 
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Bosa, mediante specifico atto convenzionale. 

L’Assessore propone pertanto di: 

- attuare l’intervento previsto dall’art. 3, comma 11, della L.R. n. 5/2017, concernente i lavori di 

rimozione e messa in sicurezza delle gabbie galleggianti in stato di abbandono in località Porto 

Managu, nel mare territoriale di Bosa, attraverso la stipula di un apposito atto convenzionale 

con il Comune di Bosa, utilizzando a tal fine il finanziamento di € 250.000 stanziato con Legge 

di Stabilità n. 5/2017 sul capitolo di spesa del bilancio regionale 2017 SC06.1365 - UPB 

S06.05.002 in capo al CdR 00.06.01.09, Servizio Pesca e Acquacoltura; 

- dare mandato al Servizio Pesca e Acquacoltura, affinché provveda alla predisposizione di tutti 

gli atti necessari nonché all’immediato trasferimento delle risorse a favore del Comune di Bosa, 

così come previsto dall’art. 5, comma 8 della L.R. n. 5 del 9.3.2015. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale 

dell’Assessorato 

DELIBERA 

- di attuare l’intervento previsto dall’art. 3, comma 11 della L.R. n. 5/2017, concernente i lavori di 

rimozione e messa in sicurezza delle gabbie galleggianti in stato di abbandono in località Porto 

Managu, nel mare territoriale di Bosa,  attraverso la stipula di un apposito atto convenzionale 

con il Comune di Bosa, utilizzando a tal fine il finanziamento di € 250.000, stanziato con la 

Legge di Stabilità n. 5/2017 sul capitolo di spesa del bilancio regionale 2017 SC06.1365 - UPB 

S06.05.002 in capo al CdR 00.06.01.09 – Servizio Pesca e Acquacoltura; 

- di dare mandato al Servizio Pesca e Acquacoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura, affinché 

provveda alla predisposizione di tutti gli atti necessari, nonché all’immediato trasferimento delle 

risorse a favore del Comune di Bosa, così come previsto dall’art. 5, comma 8 della L.R. n. 5 del 

9.3.2015. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


