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ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

   
Direzione Generale Enti Locali e Finanze 
Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Oristano     
Settore demanio Nuoro 
 

Via Dalmazia n. 4  -  tel +39 0784239010 fax +39 0784239002 – eell.serv.dempatr.not@pec.regione.sardegna.it 
 

All. 1 alla determina n. 2201 – prot. n. 24162 del 6.08.2020 

 

Avviso relativo all’istanza di nuova concessione demaniale marittima avente ad oggetto 
l’installazione di un dispositivo automatizzato per l’erogazione di biglietti (Totem) in loc. Porto 
di Cala Gonone del Comune di Dorgali. 

 

Il Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di  

Nuoro e Oristano 

In esecuzione della determinazione n. 2201 – prot. n. 24162 del 6.08.2020 e ai sensi dell’art. 18 del 
regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), rende noto che la 
Soc. Thunder S.r.l. (P.I. 01519100919), avente sede legale in Dorgali – Fraz. di Cala Gonone – in Via 
Sos Dorroles n. 5, legalmente rappresentata dal Sig. Lostia Alessandro (C.F. LST LSN 90R0 2F979E) 
ha presentato istanza, acquisita al prot. n. 42569 del 23/10/2019, volta ad ottenere la concessione di 
un’area demaniale marittima per un periodo di anni sei, allo scopo di installare un dispositivo 
automatizzato di contrattazione (Totem) per l’erogazione di biglietti all’interno del Porto di Cala 
Gonone del Comune di Dorgali. 

Le dimensioni del totem sono state così indicate: a terra larghezza 100 cm, profondità 50/60 cm., 
altezza cm. 180/200. 

L’ istanza è stata preliminarmente sottoposta alla valutazione di ammissibilità di questo Servizio in 
ordine alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, nonchè alla valutazione della Capitaneria 
di Porto di Olbia per i profili di competenza, con esito positivo.  

Si invitano, pertanto, coloro che abbiano interesse, titolari di attività legate al trasporto passeggeri, 
noleggio/locazione natanti e simili o Enti Pubblici (Comune), a presentare eventuali domande 
concorrenti, ovvero le osservazioni che ritengano opportune entro e non oltre la data del 18.09.2020. 

Saranno considerate inammissibili le istanze inoltrate da soggetti che alla data di pubblicazione del 
presente avviso risultino titolari, in forma singola o in forma associata, di strutture adibite a biglietteria 
nell’area  demaniale di Cala Gonone; 

Gli atti relativi alla predetta istanza sono depositati, per la consultazione, presso il Servizio Demanio e 
Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Oristano come sotto individuato. 

Le istanze concorrenti dovranno pervenire in bollo compilate sul modello D1 – DO.RI. Versione 7.0 e 
seguenti (in copia cartacea e relativo file formato .xml generato dalla compilazione on-line del modello 
sul Sistema Informativo Demanio del Ministero Infrastrutture e Trasporti), approvato con decreto del 
Direttore Generale per le Infrastrutture e Navigazione Marittima e Interna, pubblicato in G.U. del 
05/08/2009, n. 180, debitamente compilato in tutte le sue parti. 
All’istanza deve essere allegata la sotto elencata documentazione: 

Siglato da: GABRIELE LEONI
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- Versamento di € 155,00, dovuto ai sensi dell’art. 11 del regolamento per l’esecuzione del codice 
della navigazione per spese d’istruttoria, da effettuarsi esclusivamente con pagamento elettronico - 
PagoPa – collegandosi all’indirizzo: https://pagamenti.regione.sardegna.it;  

- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, resa dal rappresentante 
legale, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata da copia del 
documento d’identità del dichiarante; 

- progetto sottoscritto da un tecnico abilitato, con indicazione della tipologia delle strutture in progetto. 

Il progetto deve essere corredato da: 

- relazione tecnico – illustrativa; 

- planimetria quotata in scala adeguata, nella quale dovrà essere rappresentata l’area richiesta sulla 
base di un rilievo geometrico poggiato su punti georeferenziati (coordinate Gauss – Boaga); 

- planimetria opportunamente quotata dell’ area portuale interessata dall’ intervento con indicazione      
delle distanze dai box biglietteria presenti nel sito, 

- simulazione fotografica dell’intervento proposto. 

Qualora pervengano istanze concorrenti, se ritenute ammissibili, il Servizio Demanio e Patrimonio e 
Autonomie Locali di Nuoro e Oristano inviterà i soggetti che le hanno proposte a presentare, con le 
modalità che verranno indicate nella lettera d’invito, una relazione corredata della documentazione 
che consenta di valutare la sostenibilità economico – finanziaria del progetto rapportata alla durata 
della concessione,  con indicazione dettagliata delle risorse da investire, dei costi di gestione, dei 
servizi resi all’utenza, e delle modalità di organizzazione e di gestione dell’attività. 

La valutazione delle istanze concorrenti verrà effettuata da apposita commissione, presieduta e 
nominata dal Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Oristano. 

La concessione verrà rilasciata al richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione del 
bene, 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. 

Si indicano, infine, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., i dati 
relativi al procedimento: 

a) AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Enti 
Locali Finanze e Urbanistica. 

b) UFFICIO E PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Servizio Demanio e 
Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Oristano in via Dalmazia n. 4 NUORO; Dott.ssa 
Maria Gesuina Demurtas. 

c) REFERENTI ISTRUTTORIA: Signora Giuseppina Maricosu e Dr. Stefano Coinu 

Siglato da: GABRIELE LEONI
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d) UFFICIO IN CUI SI PUO’ PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI: se richiesta, avviare un contatto 
con i referenti dell’istruttoria all’indirizzo mail in calce al presente avviso. 

Il presente avviso viene pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune di Dorgali, nell’Albo degli Uffici 
Marittimi competenti per territorio e nel sito internet ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 
per un periodo di trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione.  

DATA INIZIO PUBBLICAZIONE     07/08/2020 

DATA FINE PUBBLICAZIONE    18/09/2020 

 

          Il Direttore del Servizio 

                                                                                                             Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas 

 

 

 

 

 
Responsabile del Settore: Gabriele Leoni 

Istruttori: Giuseppina Maricosu: gmaricosu@regione.sardegna.it 

                Stefano Coinu: stcoinu@regione.sardegna.it 

Siglato da: GABRIELE LEONI
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Firmato digitalmente da

MARIA GESUINA
DEMURTAS
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