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DETERMINAZIONE PROT. N. 22998  REP. N.  2055 DEL  28.07.2020      

————— 

Oggetto: - Presa d'atto del rinnovo automatico ex lege della concessione temporanea prot. n. 

30357 rep. n. 1736 del 12.07.2019  

- Revoca determinazione prot. n. 20060, rep. n. 1824, del 02.07.2020,  procedimento 

relativo al rilascio di una concessione demaniale marittima temporanea, allo scopo di 

posizionare un parco divertimenti per 60 gg. dalla data del rilascio del provvedimento, in 

un’area di mq 3.300,00 circa ubicata nella banchina Amm. Millelire del porto di Alghero, e 

dei suoi allegati. 

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; 

VISTA  la determinazione prot. n. 20060, rep. n. 1824, del 02.07.2020, procedimento relativo 

al rilascio di una concessione demaniale marittima temporanea, allo scopo di 

posizionare un parco divertimenti per 60 gg. dalla data del rilascio del provvedimento, 

in un’area di mq 3.300,00 circa ubicata nella banchina Amm. Millelire del porto di 

Alghero, ed i suoi allegati; 
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VISTA la Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 “Legge quadro sulle azioni di sostegno al 

sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 

3 al bollettino n.42 del 23.07.2020, il cui art. 18 dispone: “1. Le concessioni demaniali 

rilasciate alle attività di spettacolo itinerante denominate "giostre", con sede operativa 

in Sardegna, nel periodo marzo-dicembre 2019, la cui attività è stata sospesa per 

effetto dei provvedimenti restrittivi adottati in ragione della pandemia Covid-19, sono 

automaticamente rinnovate per il periodo luglio-ottobre 2020, al fine di tutelare gli 

operatori del settore e i loro dipendenti.”; 

CONSIDERATO che il procedimento avviato con determinazione prot. n. 20060, rep. n. 1824, del 

02.07.2020, risulta tuttora in itinere e non ancora concluso, essendosi svolta solo la 

prima seduta pubblica prevista per il giorno 23.07.2020; 

VISTA la concessione temporanea prot. n. 30357 rep. n. 1736 del 12.07.2019 a favore della 

Cooperativa Matherland a responsabilità limitata, con sede legale in Sassari, Strada 

Statale 131, n. 174 - P. I.V.A. 00488420928, rilasciata nel periodo marzo-dicembre 

2019, e precisamente dal 12.07.2020 al 30.09.2020; 

RITENUTO di dover prendere atto del rinnovo automatico della concessione temporanea prot. n. 

30357 rep. n. 1736 del 12.07.2019 nel periodo luglio-ottobre 2020, disposto dall’art. 18 

della L.R. n. 22 del 23.07.2020, al fine di procedere alla formalizzazione di apposito 

atto ricognitivo; 

CONSIDERATO inoltre che la prosecuzione del procedimento in oggetto non corrisponde più 

all'interesse pubblico, in quanto il relativo provvedimento conclusivo avrebbe un 

contenuto incompatibile con l'effetto di rinnovo automatico della richiamata 

concessione temporanea prot. n. 30357 rep. n. 1736 del 12.07.2019, disposto dal 

citato art. 18 della L.R. 22/2020; 

RITENUTO pertanto di dover revocare la menzionata determinazione prot. n. 20060, rep. n. 1824, 

del 02.07.2020; 
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D E T E R M I N A 

ART. 1 Di prendere atto del rinnovo automatico disposto dall’art. 18 L.R. n. 22 del 23.07.2020 

per il periodo luglio-ottobre 2020, della concessione rilasciata per la precedente 

annualità (concessione prot. n. 30357 rep. n. 1736 del 12.07.2019) alla società 

Cooperativa Matherland a responsabilità limitata, con sede legale in Sassari, Strada 

Statale 131, n. 174 - P. I.V.A. 00488420928, con scadenza 30.09.2019, stabilendo 

come nuova scadenza il 31 ottobre 2020. 

ART. 2 Di revocare, conseguentemente, la determinazione prot. n. 20060, rep. n. 1824, del 

02.07.2020, procedimento relativo al rilascio di una concessione demaniale marittima 

temporanea, allo scopo di posizionare un parco divertimenti per 60 gg. dalla data del 

rilascio del provvedimento, in un’area di mq 3.300,00 circa ubicata nella banchina 

Amm. Millelire del porto di Alghero, ed i suoi allegati. 

ART. 3 La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it alla Sezione “Servizi alle imprese” 

– “Sezione concessioni demaniali” e comunicata ai soggetti informati dell’avvio del 

procedimento revocato. 

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 Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica entro trenta giorni, ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni e ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.  

La presente determinazione viene trasmessa, per il tramite della Direzione Generale, all’Assessore 

degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, ai sensi dell’art. 21, nono comma della legge regionale 13 

novembre 1998, n. 31.  

Il Direttore del Servizio 

Dott. Giovanni Serra 

Dott.ssa Vanessa Maccioni ( Coor. Settore demanio Sassari) 


