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DETERMINAZIONE N. 12336/Det/407  del  16/07/2019  

 
Oggetto: proroga di 12 mesi dell’autorizzazione all’anticipata occupazione e uso, 

rilasciata, ai sensi dell’ art. 38 del Codice della Navigazione e dell’art. 35 del relativo 

Regolamento di esecuzione, con Determinazione n. 11479/Det/365 del 16 luglio 2018, 

relativa a un tratto di duna e spiaggia della superficie di 71,4 m
2
 su area demaniale e a 

uno specchio acqueo di 871,70 m
2
 per la posa di una condotta, con relativa opera di 

presa in mare aperto, finalizzata alle attività produttive di allevamento ittico e 

depurazione mitili ricadenti all’interno del compendio ittico di Corru Mannu – Arborea 

(OR). Autorizzazione n 1 del 16 luglio 2018 del Registro delle concessioni per licenza 

(art.21 Reg.C.d.N.).  

 

Il Direttore del Servizio, 

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

VISTE  le Leggi Regionali 7 gennaio 1977 n.1, e 13 novembre 1998 n.31; 

VISTI il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con 

il D.P.R. 15/02/1952, n. 328; 

VISTO il D.P.R. 24/11/1965, n. 1627, che ha trasferito alla Regione le funzioni esercitate 

dall’autorità marittima statale in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e 

nel mare territoriale; 

VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell’art.15 della L.R. 29/05/2007 n.2 Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge 

finanziaria 2007). Pubblicata nel B.U.R.A.S. 31 maggio 2007, n.18 suppl.ord.n.2, in 

base alle quali sono state attribuite all’Assessorato regionale dell’Agricoltura e 

Riforma Agro - Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e 

molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei 

prodotti ittici e l’educazione alimentare, di cui all’articolo 14, comma primo, lettera 

d), della legge regionale n.1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di 

valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna; 
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VISTO il Decreto dell’Assessore all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 410/DecA/7 

del 05/03/2015 concernente “Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione 

Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale definita con 

decreto presidenziale n. 94 del 13/07/2012”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 

4799/11 del 13 febbraio 2019 con il quale alla dott.ssa Maria Giuseppina Cireddu 

sono state conferite le funzioni di direttore ad interim del servizio Pesca e 

acquacoltura presso la direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

riforma agro-pastorale;  

VISTO l’atto repertorio n. 1082 del 7 luglio 1998 con il quale è stata assentita alla 

Cooperativa Pescatori Arborea a r.l. la concessione demaniale marittima per 

attività di pesca, allevamento e attività collaterali del compendio ittico di Corru 

Mannu per la durata di anni 10, la cui scadenza è stata prorogata al 31 dicembre 

2020 per effetto del decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale n. 1544 del 27 giugno 2008, che fissava al 31 dicembre 2008 la durata 

delle concessioni già scadute e in scadenza nel 2008, e della Legge Regionale n. 

14 del 20 giugno 2014 e s.m.i. che ha previsto che le concessioni in essere alla 

data 29 dicembre 2008 restino efficaci sino al 31 dicembre 2020;  

VISTO l’atto repertorio n. 220/1985 del 5/06/1985 con il quale l’Amministrazione Regionale 

ha assentito alla Società Cooperativa Prodotti ittici e frutti di mare in genere 

Arborea a r.l., (successivamente Cooperativa Pescatori Arborea) la concessione 

dell’area demaniale di 1085 m
2
 in località Corru Mannu, per la realizzazione di uno 

stabulatore per la depurazione dei molluschi (della superficie di 370 m
2
) per la 

durata di 15 anni, la cui scadenza è stata prorogata al 31 dicembre 2020 per 

effetto del decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1544 

del 27 giugno 2008, che fissava al 31 dicembre 2008 la durata delle concessioni 

già scadute e in scadenza nel 2008, e della Legge Regionale n. 14 del 20 giugno 

2014 e s.m.i. che ha previsto che le concessioni in essere alla data 29 dicembre 

2008 restino efficaci sino al 31 dicembre 2020; 

VISTA la determinazione n. 11479/Det/365 del 16 luglio 2018 con la quale il Direttore del 

Servizio Pesca e acquacoltura autorizza la Cooperativa Pescatori Arborea  

all’anticipata occupazione e uso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del Codice 
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della Navigazione e dell’articolo 35 del relativo Regolamento per l’esecuzione, di 

un’area demaniale marittima di 71, 94 m
2
 e di uno specchio acqueo marittimo di 

871,70 m
2
, per una superficie totale di 943,64 m

2
, nelle more dell’acquisizione 

dell’autorizzazione doganale per tutti i beni compresi nel compendio ittico al fine 

del rilascio di un atto suppletivo unico in cui ricomprendere tutti i beni oggetto delle 

due concessioni (atto rep. n. 1082 del 7 luglio 1998 e atto rep. n. 220/1985 del 

5/06/1985) nonché l’area in ampliamento oggetto di anticipata occupazione; 

VISTA la nota protocollo entrata n. 10015 del 12/06/2019 con la quale la Cooperativa 

Pescatori Arborea (CPA) ha richiesto la proroga di 12 mesi dell’autorizzazione 

all’anticipata occupazione di cui alla determinazione n. 11479/Det/365 del 16 luglio 

2018, in considerazione delle seguenti motivazioni: 

- nel corso del procedimento SUAPE è risultato necessario apportare una 

modifica al progetto al fine di minimizzare gli impatti sull’ambiente e tale 

variante è in corso di elaborazione; 

- risulta ancora in corso di definizione il procedimento volto all’ottenimento 

dell’autorizzazione doganale per tutti i beni compresi nel compendio ittico. 

RITENUTO di poter accogliere la richiesta formulata dalla Cooperativa Pescatori Arborea  

DETERMINA 

 

ART. 1 Per le motivazioni riportate in premessa è autorizzata la proroga di 12 mesi 

dell’autorizzazione all’anticipata occupazione ai sensi dell’art. 38 del Codice della 

Navigazione e dell’articolo 35 del relativo Regolamento per l’esecuzione, di un’area 

demaniale marittima di 71,94 m
2 

e di uno specchio acqueo marittimo di 871,70 m
2
 della 

superficie complessiva di 943,64 m
2 

rilasciata con determinazione n. 11479/Det/365 del 

16 luglio 2018,  alla Cooperativa Pescatori Arborea, avente sede legale in Arborea (OR) 

Loc. Corru Mannu, codice fiscale e partita I.V.A 00043460955.  

ART. 2 L’autorizzazione all’anticipata occupazione e uso dei beni riportati all’articolo 1, rilasciata 

con determinazione n. 11479/Det/365 del 16 luglio 2018, ha validità fino al 15 luglio 2020. 

ART. 3 Ai sensi art. 17 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, a 

garanzia degli obblighi assunti con l’anticipata occupazione e della presente proroga 
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l’efficacia del presente provvedimento è condizionata alla presentazione, entro cinque 

giorni successivi alla sua adozione, della proroga della fideiussione di cui alla 

determinazione n. 11479/Det/365 del 16 luglio 2018.  

ART. 4 Il concessionario, ha già corrisposto con versamento in data 10.07.2019 il canone di € 

364,63 previsto per l’anticipata occupazione e l’uso di un’ area demaniale marittima di 

71,94 m
2
 e di uno specchio acqueo marittimo di 871,70 m

2
 della superficie complessiva di 

943,64 m
2
 per il posizionamento della nuova opera di presa. 

ART. 5  Restano validi tutte le condizioni, gli obblighi e i divieti stabiliti nell’autorizzazione 

all’anticipata occupazione di cui alla determinazione n. 11479/Det/365 del 16 luglio 2018. 

Il concessionario si impegna inoltre, a norma dell’art.38 del codice della Navigazione, a 

osservare le condizioni che saranno stabilite nell’atto di concessione demaniale 

suppletivo di carattere ricognitorio nel quale saranno compresi  tutti i beni oggetto delle 

concessioni rep. n. 220/85 e rep. n. 1082/98 e l’ area oggetto di ampliamento per la posa 

della nuova opera di presa.  

La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna 

e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna digitale. 

La presente Determinazione è trasmessa, per il tramite della Direzione Generale, all’Assessore 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, ai sensi dell’articolo 21 della Legge 

regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico al Direttore Generale 

dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine rispettivamente di 30 e 60 giorni 

decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 

della Sardegna (BURAS). 

Il Direttore del Servizio 

Maria Giuseppina Cireddu 

          

 
Firma per presa visione e completa accettazione 

Il Concessionario 


