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DETERMINAZIONE PROT. N. 21412 REP. N. 1922 DEL 14 LUGLIO 2020 

Oggetto:  Porto di Alghero, conclusione del procedimento per l’assegnazione temporanea dei tredici 

stalli destinati alla promozione di servizi turistici avviato con determinazione prot. n. 7790, 

rep. n. 411 del 6 marzo 2020, approvazione verbale di sorteggio e assegnazione degli stalli 

siti in banchina Garibaldi e Dogana. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

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

dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica n. 11/4009 del 6 

settembre 2018, con cui sono stati ridefiniti i Servizi della Direzione Generale degli Enti 

Locali e Finanze; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione n. 

28122/74 del 6 agosto 2019, che conferisce al Dott. Giovanni Serra le funzioni di Direttore 

del Servizio demanio, patrimonio e autonomie di Sassari e Olbia – Tempio presso la 

Direzione Generale degli Enti locali e Finanze; 

CONSIDERATO che il suddetto Direttore è attualmente in condizione di temporanea assenza dal servizio; 

VISTA la determinazione rep. N.1764 protocollo n. 19185 del 25/06/2020 con cui, per lo svolgimento delle 

funzioni sostitutive in caso di temporanea assenza del Direttore del Servizio demanio e patrimonio e 

autonomie locali di Sassari e Olbia -Tempio, è nominato, quale primo sostituto ai sensi dell’art. 30, 

comma 5 L.r. 31/1998, il Dr. Angelo Pazzola; 

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

n. 88/2001, 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. 17 aprile 2001, n. 234 che conferisce alla Regione Sardegna le funzioni e i compiti 

che il D.Lgs. n. 112/1998 attribuisce alle Regioni a Statuto ordinario; 
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VISTO  il codice della navigazione ed il regolamento per la sua esecuzione (navigazione 

marittima); 

VISTA  la determinazione prot. n. 5435, rep. n. 276 del 17 febbraio 2020, con cui sono state 

individuate le aree da assegnare con concessione temporanea per la stagione 2020, e gli 

allegati ad essa uniti; 

VISTO in particolare l’allegato “A” unito alla determinazione succitata, relativo allo svolgimento di 

attività, anche commerciali, preferibilmente connesse ad attività turistico ricreative o di 

nautica da diporto ad esclusione di preparazione e somministrazione alimenti; 

VISTA la propria determinazione prot. n. 7790, rep. n. 411 del 6 marzo 2020 relativa al 

procedimento per l’assegnazione temporanea di alcune aree portuali da destinare alla 

promozione di servizi turistici per la stagione estiva 2020, nelle aree individuate presso il 

Porto di Alghero nella banchina Garibaldi e nella banchina Dogana; 

VISTA  la nostra nota prot. n. 7809 del 6/03/2020 con cui è stata chiesta ai sensi dell’art. 18 del 

D.P.R. n. 328 del 15 febbraio 1952 (regolamento per l’esecuzione del codice della 

navigazione) la pubblicazione dell’avviso relativo alla manifestazione di interesse 

all’occupazione temporanea di uno dei sedici stalli individuati nella banchina Garibaldi (n° 

13) e nella banchina Dogana (n° 3) del Porto di Alghero per attività di promozione servizi 

turistici; 

VISTO il D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, art. 103 come modificato dall’ art. 37 del D.L. 08/04/2020, 

n. 23, “Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in 

scadenza”; 

VISTE le nostre note prot. n. 10086 del 2/04/2020 e prot. n. 12870 del 29/04/2020, relative al 

mantenimento della pubblicazione fino al 4 giugno 2020, a seguito di sospensione dei 

termini dei procedimenti disposta con DL. 18 del 17/03/2020 e dell’art. 103 del D.L. n. 34 

del 19/05/2020; 

DATO ATTO che sono pervenute, entro il termine fissato nell’avviso, n. 9 istanze, di cui n. 7  relative 

agli stalli individuati in banchina Garibaldi e n. 2 relative agli stalli individuati in banchina 

Dogana; 

DATO ATTO che il numero delle istanze pervenute è inferiore al numero degli stalli disponibili; 

PRESO ATTO della rinuncia presentata dalla ditta Rent Boat di Giuseppe Carta, acquisita al prot. n. 

16958 del 9/06/2020, della rinuncia presentata dalla ditta Overboard di Martiri Salvatore. 

acquisita ai protocolli 18207 20373 e 20369 del 18/06/2020, sprovviste di firma; 
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VISTE le richieste di conferma e formalizzazione della rinuncia di cui al prot. n. 19835 del 

01/07/2020 trasmessa alla Ditta (Rent Boat di Giuseppe Carta), riscontrata con nota 

acquisita al prot. n. 20050 del 02/07/2020 e prot. n. 19834 del 01/07/2020 trasmessa alla 

Ditta (Overboard di Martiri Salvatore), riscontrata con le note acquisite al prot. n. 20369 del 

06/07/2020 e prot. n. 20373 del 06/07/2020; 

VISTA l’istanza presentata oltre il termine, dalla Soc. Aquatica, acquisita al prot. n. 19292 del 

26/06/2020; 

RITENUTO, stante la disponibilità di stalli, di poter ammettere l’istanza presentata tardivamente della 

Soc. aquatica; 

CONSIDERATE le modalità di assegnazione ed abbinamento degli stalli previste nell’art. 9 della 

determinazione prot. n. 7790, rep. n. 411 del 06/03/2020 che prevede che l’assegnazione e 

l’abbinamento tra gli operatori e gli stalli ubicati in banchina Garibaldi avvenga mediante 

pubblico sorteggio; 

VISTA la nota prot. n. 20542 del 7 luglio 2020 con cui gli operatori ammessi sono stati avvisati 

della data del sorteggio pubblico; 

VISTO il verbale del sorteggio pubblico del 9 luglio 2020 allegato alla presente e, in particolare 

l’ulteriore rinuncia ivi formalizzata; 

PRESO ATTO che le istanze ammissibili sono, pertanto, n 7, cui n. 2 per banchina Dogana e n. 5 per 

banchina Garibaldi; 

RITENUTO opportuno e necessario, nelle more della verifica del possesso dei requisiti soggettivi 

attestati dal richiedente, di rilasciare provvisoriamente l’autorizzazione all’occupazione 

temporanea delle postazioni allo scopo individuate; 

DETERMINA 

ART. 1) Di prendere atto che sono pervenute, entro il termine fissato nell’avviso approvato con 

determinazione prot. n. 7790, rep. n. 411 del 06.03.2020, n. 9 istanze ammissibili, di cui n. 

2 relative agli stalli individuati in banchina Dogana e n. 7 relative agli stalli individuati in 

banchina Garibaldi. 

ART. 2) Di prendere atto che il numero delle istanze ammissibili è inferiore al numero degli stalli e, 

pertanto, le istanze possono essere tutte accolte. 
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ART. 3)  Di accogliere, stante la disponibilità di stalli, l’istanza presentata tardivamente dalla Soc. 

Aquatica. 

ART. 4) Di prendere atto delle rinunce presentate da n. 3 operatori, e pertanto di non procedere alle 

relative assegnazioni.  

ART. 5) Di accogliere le n. 2 istanze relative alle postazioni site in Banchina Dogana e destinate 

agli amatori assegnatari di autorizzazione all’ormeggio, ditta Frecce delle Grotte di 

Piccinnu Antonio e della Soc. Nautisub di Andrea ed Enea Cardone. 

ART. 6) Di approvare il verbale di sorteggio pubblico del 9 luglio 2020, allegato alla presente 

determinazione, con il quale sono stati assegnati ed abbinati, provvisoriamente, gli stalli 

individuati in banchina Garibaldi agli operatori ammissibili secondo la seguente tabella: 

 Banchina Garibaldi - Soggetto richiedente Stallo 

assegnato N. 

Wind Sardinya Sail S.A.S.  10 

Offshore Tour S.R.L. 12 

Cruis Service 7 

Mare e Terra Group SNC di Ronchetti Fabio 1 

Soc. Aquatica 8 

ART. 7) Di stabilire che, in caso di verifica negativa dei requisiti dichiarati, si provvederà alla 

dichiarazione di decadenza. 

ART. 8) Di stabilire che si provvederà al rilascio delle concessioni temporanee  degli stalli 

individuati in banchina Dogana ed in banchina Garibaldi previa acquisizione della 

documentazione necessaria ed, in particolare, di quella di cui all’art. 16 della 

deteminazione prot. n. 7790, rep. n. 411 del 06.03.2020. 

ART. 9) Di pubblicare la presente determinazione nel sito internet della Regione Autonoma della 

Sardegna nella parte “Servizi alle imprese”, “Sezione concessioni demaniali”. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’ art. 21, comma 7, della L. r. 13 novembre 

1998, n. 31, ricorso gerarchico al Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze dell’ Assessorato degli 

Enti Locali, Finanze ed Urbanistica entro trenta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
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competente per territorio entro sessanta giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro centoventi giorni. 

La presente determinazione viene trasmessa, per il tramite del Direttore Generale, all’Assessore 

Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, ai sensi dell’art. 21, nono comma, della legge 

regionale 13 novembre 1998, n. 31. Viene, inoltre, trasmessa alla Presidenza della Regione, all’Ufficio 

Circondariale Marittimo di Alghero ed al Comune di Alghero. 

Il sostituto del Direttore del Servizio 

Dott. Angelo Pazzola 


