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Il Direttore del Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di  

Tempio - Olbia 

 

Avviso relativo all’istanza di nuova concessione demaniale marittima e con valenza sino al 

31/12/2020, da rilasciarsi in Comune di S.Teresa Gallura(OT) – località “Cala Spinosa”, presentata 

dalla Società La Marina s.r.l.,corrente in S.Teresa Gallura(OT),alla Via Carlo 

Alberto,41,C.F.02250280902,allo scopo di realizzare una pedana per imbarco e sbarco di mq.12,uno 

specchio acqueo asservito di mq.40 e uno specchio acqueo per ormeggio imbarcazioni da diporto di 

mq.6.936 per n°6 gavitelli per un totale di mq.6.988. 

Ai sensi dell’art. 18 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione 

marittima), si rende noto che la Sig.ra Corda Maria Virginia,nata a S.Gavino Monreale(VS) il 

10/09/1961 e residente a S.Teresa Gallura (OT),Via Crlo Alberto,41,,in qualità di rappresentante 

legale della predetta Società, con istanza pervenuta in data 22/03/2016, ha richiesto il rilascio di una 

concessione demaniale marittima di mq. 6.988 allo scopo di realizzare un campo boe,pedana di 

imbarco  in località Cala Spinosa del Comune di S.Teresa Gallura(OT). 

Gli atti relativi alla predetta istanza sono depositati, per la consultazione, presso il Servizio Territoriale 

Demanio e Patrimonio di Tempio – Olbia come sotto individuato. 

Si invitano tutti coloro che abbiano interesse a presentare entro il 20 aprile 2016 le osservazioni che 

ritengano opportune.  

Si invitano, inoltre, i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 che siano iscritti alla Camera di 

Commercio per attività assimilabile a quella cui deve essere destinata la concessione di cui trattasi, o, 

se trattasi di concorrenti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea, che siano iscritti in un 

registro professionale o commerciale di cui all’art. 39, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e che siano 

in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 a 
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presentare eventuali domande concorrenti con l’istanza sopraemarginata entro il termine sopra 

indicato. 

Le istanze concorrenti devono essere redatte utilizzando il Modello D1, 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, corredato dalla relazione tecnica e/o 

progetto preliminare, inerente all’attività da svolgere e devono essere accompagnate dall’attestazione 

del pagamento di € 155,00, dovuto ai sensi dell’art. 11 del regolamento per l’esecuzione del codice 

della navigazione (navigazione marittima) per spese d’istruttoria, da versare sul c/c postale n. 

60747748, eventualmente tramite bonifico o postagiro con codice IBAN: 

IT/21/Q/07601/04800/000060747748 ovvero sul c/c bancario acceso presso Unicredit Banca s.p.a. 

coordinate bancarie: IT/15/W/02008/04810/000010951778, entrambi intestati alla Regione Autonoma 

della Sardegna, con la causale “Capitolo EC372.064, UPB E372.006, centro di responsabilità 

00.04.01.32 spese istruttoria concessione demaniale marittima”. 

L’istanza o le istanze, in caso di acquisizione di domande concorrenti, verranno sottoposte all'esame 

della conferenza di servizi convocata dal Servizio demanio e patrimonio territorialmente competente 

per l’esame del progetto preliminare ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 509/1997.  

Qualora risultino ammissibili più domande concorrenti, la concessione sarà rilasciata all’operatore che 

formulerà, su successivo invito di questo Servizio ai sensi dell’art. 37, u.c. del codice della 

navigazione, la migliore offerta economicamente più vantaggiosa da valutare in base a quei criteri 

individuati con riferimento all’art.83 del D.Lgs. 163/2006 e che verranno indicati nella lettera d’invito.  

 

Si indicano, infine, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i., i dati 

relativi al procedimento: 
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a) AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli 

Enti  Locali, Finanze e Urbanistica, Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio – 

Olbia. 

b) UFFICIO E PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Servizio Territoriale    

Demanio e Patrimonio di Tempio – Olbia, via Demartis s.n.c., 07029 Tempio Pausania, dr. 

Giovanni A. Carta. 

c) UFFICIO IN CUI SI PUO’ PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI: Servizio Territoriale Demanio e 

 Patrimonio di Tempio – Olbia, via Demartis s.n.c., 07029 Tempio Pausania. 

 Orario di ricevimento del pubblico:  dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle 13,00. 

Il presente avviso viene pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune di S.Teresa Gallura, nell’Albo degli 

Uffici Marittimi competenti per territorio e nel sito internet ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna per un periodo di quindici giorni consecutivi.  

           Il Direttore del Servizio 

         Dr. Giovanni A. Carta 

       (art.30,comma 4,L.R. 31/1998) 

 

 


