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Direzione generale enti locali e finanze 
Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Oristano 

 

Oggetto:  Istanza di nuova concessione demaniale marittima all’interno dell’area 
portuale di Cala Gonone per l’installazione di un dispositivo 
automatizzato di contrattazione (totem) - 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 acquisita al protocollo n. 56938/19.12.2018, e successive integrazioni 
prodotte in data 25.02.19, con le quali la Soc. Thunder richiedeva a questo 
Ufficio la concessione di un’area demaniale all’interno del Porto di 
CalaGonone allo scopo di installare un box biglietteria funzionale all’attività di 
trasporto passeggeri esercitata dalla medesima;  

Prot. N. 24162 del 06/08/2020
Determinazione N.2201



   
Determinazione n.            /  
 
 

   2 

ATTESO che la preliminare verifica di ammissibilità dell’istanza è stata sottoposta ad 
una Conferenza di Servizi in data 12/03/2019  alla presenza della Capitaneria 
di Porto di Olbia e del Comune di Dorgali, al fine di valutare la sussistenza  
delle condizioni per poter concedere ulteriori punti di contrattazione all’interno 
del Porto in argomento; 

ATTESO che a seguito dell’esito negativo della precitata Conferenza in ordine al 
posizionamento di nuovi box biglietteria, veniva inoltrato alla Società Thunder 
un preavviso di diniego in data 25.03.2019 prot. n. 12917, evidenziando che 
nella medesima conferenza era emersa, come possibile alternativa 
l’istallazione di punti di contrattazione automatizzati tipo “totem”; 

DATO ATTO che in data 28/03/2019 la Società riformulava la propria istanza in conformità 
a quanto indicato in Conferenza, richiedendo la concessione per l’installazione 
di un dispositivo automatizzato di contrattazione; 

RICHIAMATA la nota n. 14632/04.04.2019 con la quale questo Servizio invitava l’autorità 
marittima ad esprimere un preventivo parere in ordine ai profili competenza; 

DATO ATTO  che la Capitaneria di Porto, dopo una prima valutazione negativa per motivi 
legati alla sicurezza del traffico portuale, esprimeva il proprio assenso a 
seguito di apposito studio sulla sicurezza delle vie di fuga fornito da 
professionista abilitato con nota pervenuta in data 04.06.2019 prot. n. 22940; 

CONSIDERATO che durante la fase di svolgimento dell’iter di acquisizione dei preventivi 
pareri la Società comunicava a questo ufficio l’intendimento di voler percorrere 
soluzioni alternative al totem, valutando la possibilità di accordi commerciali 
con società terze per la vendita e la promozione dei propri servizi o il 
subingresso in altra concessione demaniale marittima; 

VISTA la successiva nota prot. 42569/23.10.2019 con la quale la Soc. Thunder 
proponeva nuovamente l’attivazione delle procedure relative alla richiesta di 
installazione di un totem e l’annullamento della richiesta di subingresso in altra 
concessione demaniale marittima; 

CONSIDERATA la situazione venutasi a creare a seguito dell’emergenza COVID-19 e 
conseguente riconversione dell’attività lavorativa in modalità Smart Working, 
con sospensione dei procedimenti pendenti alla data del 23/2/2020, disposta 
dall’art. 103 del D.L. n. 18/20 e successive proroghe ai sensi dell’art. 37 del 
D.L. 23/20; 

ATTESO che si è reso necessario, al termine della precitata sospensione, concludere le 
valutazioni soggettive e oggettive relative all’ istanza in argomento e 
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convenuto di doverla ritenere ammissibile, anche alla luce delle indicazioni 
emerse in Conferenza di Servizi e del parere favorevole della Capitaneria di 
Porto; 

DATO ATTO  che tutti gli atti sopra citati, benché non allegati materialmente al presente 
procedimento, ne fanno parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO  pertanto,  di dover dar luogo alla pubblicazione dell’istanza 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 degli Enti coinvolti nel procedimento; 

Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 
Art. 1  - Di approvare lo schema di avviso relativo all’istanza di cui sopra al fine della sua 
pubblicazione sul sito istituzionale della Regione oltre che sugli albi pretori degli Enti coinvolti 
nel procedimento ( all.1) 
 
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 
Istruttori: Giuseppina Maricosu 
    Stefano Coinu 
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