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Direzione generale enti locali e f inanze 
Serv izio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Oristano 
Settore demanio di Nuoro 
C.F. 80002870923 

Oggetto:  Società NAAF S.R.L. - Istanza di nuova concessione demaniale marittima per 
l’occupazione di una porzione di spiaggia a ridosso del molo di ponente, in 
loc. La Capannina  Porto di Arbatax, comune di Tortolì, allo scopo di 
esercitare l’attività di noleggio attrezzature da spiaggia a servizio della 
balneazione, quali ombrelloni, sdraio e piccoli natanti. 
Approvazione avviso di istanza ex art. 18 del regolamento per l’esecuzione 
del Codice della Navigazione. 

Il Direttore del Servizio 

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

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante norme sulle competenze della 

Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali; 

VISTO il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, Codice della Navigazione, Parte I, Libro I, 

Titolo II, Capo I che detta disposizioni sul demanio marittimo; 

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, Regolamento per l’esecuzione del Codice della 

Navigazione, Libro I, Titolo II, Capo I che regola il demanio marittimo; 

VISTE le funzioni conferite alle Regioni e agli Enti Locali ai sensi dell’art. 105 del D. lgs 31 

marzo 1998, n. 112 così come modificato dall’art. 9 della Legge n. 88/2001 e dalle 

norme di attuazione di cui al D. lgs. 17 aprile 2001 n. 234; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Enti Locali, finanze e urbanistica n. 11 del 

06.09.2018  con il quale è  stata disposta  la modifica dell’assetto organizzativo 

della Direzione generale degli enti locali e finanze. 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione prot. n.22520/DecP/94 del 3 ottobre 2019, 

di conferimento delle funzioni di Direttore del Servizio Demanio, Patrimonio e 

autonomie locali di Nuoro e Oristano alla Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas; 

VISTA  la legge regionale 12 marzo 2020, n. 10, recante “Legge di stabilità 2020”; 

VISTA  la legge regionale 12 marzo 2020, n. 11, recante “Bilancio di previsione triennale 

2020-2022”; 

VISTA  l’istanza pervenuta a questo Servizio il 9.06.2020 ed acquisita al protocollo del 

10.06.2020 al n. 17082 e le successive integrazioni prodotte nelle date 29.06.2020 

e 1.02.2021, con le quali la Società NAAF S.r.l. - (P.I. 01572920914), avente sede 
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legale in Tortolì Corso Umberto I n. 70/C, legalmente rappresentata dal Sig. Fois 

Alessandro  (C.F. FSOLSN96H06E441Y) e dal Sig. Arzu Nicola (C.F. 

RZANCL97L29E441F) - chiede il rilascio della concessione di un’area demaniale 

per l’occupazione di una porzione di arenile nella spiaggia a ridosso del molo di 

ponente, in loc. La Capannina  Porto di Arbatax, comune di Tortolì, allo scopo di 

esercitare l’attività di noleggio attrezzature da spiaggia a servizio della 

balneazione, quali ombrelloni, sdraio e piccoli natanti;  

DATO ATTO che a seguito della preliminare valutazione di questo Servizio, in ordine ai 

presupposti oggettivi e soggettivi, l’istanza di che trattasi è stata ritenuta 

ammissibile; 

DATO ATTO che tutti gli atti sopra citati, benché non allegati materialmente al presente 

procedimento, ne fanno parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO  di dover dar luogo alla pubblicazione dell’istanza, al fine di consentire a chiunque 

ne abbia interesse, di presentare eventuali osservazioni e/o istanze concorrenti, ai 

sensi dell’art. 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione; 

RITENUTO di dover approvare l’avviso relativo all’istanza di cui sopra, così da poter procedere 

alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della Regione oltre che sugli 

albi pretori del Comune di Tortolì, della Capitaneria di Porto di Cagliari e dell’Ufficio 

circoscrizionale di Arbatax; 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

Art. 1  Di approvare l’allegato schema di avviso relativo all’istanza di cui sopra al fine della 

sua pubblicazione nel sito istituzionale della Regione Sardegna, oltre che sugli albi 

pretori del Comune di Tortolì, della Capitaneria di Porto di Cagliari e dell’Ufficio 

circoscrizionale di Arbatax (all.1), al fine di consentire a chiunque ne abbia 

interesse, di presentare eventuali osservazioni e/o istanze concorrenti, ai sensi 

dell’art. 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione. 

Art. 2 La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale degli Enti locali e 

Finanze, ed è comunicata all'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica ai 

sensi dell'art. 21, c.9, della legge regionale 13.11.1998, n.31.  

Il Direttore del Servizio 
Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas 

 
 
Responsabile del Settore: Gabriele Leoni 
Istruttore amministrativo: Martina Corda 
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