
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione generale enti locali e finanze 

Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia -Tempio 

Avviso relativo all’istanza di nuova concessione presentata dalla Soc. dei Bagni del Corallo 

S.r.l.s., avente ad oggetto la realizzazione di una pedana prendisole ed un pontile galleggiante, 

in Comune di Alghero, località Calabona.  

Il Direttore del Servizio Demanio, Patrimonio e Autonomie Locali di Sassari e Olbia Tempio 

Ai sensi dell’art. 18 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione 

marittima), rende noto che la Soc. dei Bagni del Corallo S.r.l.s., con sede legale ad Alghero, Via 

Sassari n. 6, codice fiscale e P.Iva 02832870907, rappresentata legalmente dalla Sig.ra Valentina 

Russo, C.F. RSSVNT93L55G693Z, ha presentato istanza ai sensi dell’art. 36 del C.d.N. per realizzare 

una pedana prendisole ed un pontile galleggiante. 

Gli atti relativi alla predetta istanza sono depositati per la consultazione, presso il Servizio demanio e 

patrimonio e autonomie locali di Sassari come sotto individuato. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di imporre specifiche prescrizioni, di 

ricollocare/riposizionare/modificare ovvero di non assegnare l’area senza alcun obbligo di indennizzo, 

restituzione o risarcimento. 

Si invitano tutti coloro che abbiano interesse a presentare domande concorrenti e/o osservazioni che 

ritengano opportune entro il 18 gennaio 2021.  

Eventuali domande concorrenti dovranno essere presentate con le modalità sotto indicate: 

All’istanza deve essere allegata la sotto elencata documentazione: 

1) Una copia del Modello D1 cartaceo (in bollo da € 16,00) ed in formato digitale (file PDF e file XML) 

approvato con decreto del Direttore generale per le Infrastrutture e Navigazione Marittima e Interna 

del 10/02/2004, pubblicato in G.U. del 16/04/2004 n. 89, supplemento ordinario, debitamente 

compilato in tutte le sue parti, compreso il quadro UI, relativo ai posti barca, e corredato dagli elaborati 

tecnici ivi indicati; 

2) relazione tecnica, in sei copie, in cui devono essere indicati: 

a) i dati del tecnico-progettista (professionista laureato, per assunzione di responsabilità), ivi 

compresi recapiti telefonici fissi e mobili e fax; 

b) descrizione, sia per le opere a terra che a mare: della tipologia dell’intervento in relazione alla 

destinazione d’uso (caratteristiche dimensionali e prestazionali); 



 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione generale enti locali e finanze 

Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia -Tempio 

c) elaborati di calcolo e di progetto ( che dovranno essere sviluppati ponendo particolare cura alle 

opere di fondazione e alle ulteriori opere strutturali, anche in considerazione dell’intensità del 

vento); 

d) corografia in scala 1:25.000 in sei copie; 

e) n. 6 copie di Cartografia Tecnica Regionale, in scala 1:10.000, con ubicazione della concessione 

richiesta: 

f) n. 6 copie di planimetria generale in scala 1:500 ed in scala 1:1000/1:2000 con l’indicazione delle 

aree richieste in concessione; 

a- perimetrazione dell’ area richiesta in concessione, sia a terra che a mare; 

b- posizionamento dei corpi morti, ancoraggi; 

c- simulazione fotografica. 

3) ricevuta attestante l’avvenuto pagamento delle spese di istruttoria, ai sensi dell’articolo 11 del 

Regolamento del C.d.N., pari a € 155,00 (euro centocinquantacinque,00), da effettuarsi mediante: 

• Piattaforma PagoPA accedendo al seguente link: https://pagamenti.regione.sardegna.it/, causale. 

343.107.040.131, diritto spese istruttoria; 

• Bonifico bancario acceso presso Banco di Sardegna S.p.a., viale Bonaria n. 33, Cagliari, codice 

IBAN: IT 72 L 0101504999000070673111, intestato a Regione Sardegna c/tesoreria, causale: 

343.107.040.131, diritto spese istruttoria; 

• Pagamento per cassa: ammesso esclusivamente presso tutte le filiali del Banco di Sardegna, attuale 

Tesoriere regionale, causale: 343.107.040.131, diritto spese istruttoria. 

4) Documento attestante il potere di rappresentanza legale dell’amministratore in capo al soggetto che 

richiede la concessione. 

5) Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di moralità professionale resa dalla società ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nella quale si attesti che: 

- la suddetta ditta è iscritta alla Camera di Commercio di ___________///________________con 

n. ____________///____________ in data ______///___________; 

- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai 

sensi dell’art. 32 quater c.p. e, in caso di ente, di non essere stato destinatario 

dell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 

231/2001; 

- che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi non 
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è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale; oppure sentenza di condanna passata in giudicato per reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 

atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18. 

- che non sussistono cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 

n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia). 

Qualora pervengano istanze concorrenti, il Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di 

Sassari e Olbia – Tempio, invita i soggetti che le hanno proposte a presentare, con le modalità che 

verranno indicate nella lettera d’invito, una relazione corredata dalla documentazione che, in caso di 

attività economica, consenta di valutare la sostenibilità economico – finanziaria del progetto rapportata 

alla durata della concessione, con eventuale indicazione dettagliata delle risorse da investire, dei costi 

di gestione, dei servizi resi all’utenza, le relative tariffe, le modalità di organizzazione e di gestione 

dell’attività. 

La valutazione delle istanze concorrenti viene effettuata da apposita commissione, presieduta e 

nominata dal Direttore del Servizio Demanio, Patrimonio e Autonomie Locali di Sassari e Olbia – 

Tempio. La concessione viene rilasciata al richiedente che offra maggiori garanzie di proficua 

utilizzazione della concessione, ai sensi dell’art. 37 cod. nav., tenuto conto della qualità e fattibilità 

economica del progetto, delle risorse da investire in rapporto ai costi di gestione ed alla durata della 

concessione e della qualità dei servizi resi all’utenza. 

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., i dati relativi al procedimento: 

a) AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli 

Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e 

Olbia - Tempio. 

b) UFFICIO E PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Servizio demanio, 

patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia - Tempio, via Roma 46, 07100 Sassari, Dott. 

Giovanni Serra. 

c) UFFICIO IN CUI SI PUO’ PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI: Servizio demanio, patrimonio e 

autonomie locali di Sassari e Olbia - Tempio, via Roma 46, 07100 Sassari. 

Orario di ricevimento del pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle 13,00. 
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Il presente avviso viene pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune di Alghero, nell’Albo della 

Capitaneria di Porto Torres, nell’albo dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero e nel sito internet 

ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna per un periodo minimo di trenta giorni consecutivi.  

Il Direttore del Servizio 

Dott. Giovanni Serra 


