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Oggetto:  nomina della commissione per la valutazione dell’istanza di concessione 

demaniale marittima relativa a uno specchio acqueo della superficie di 48.000 

m2 nel golfo di Oristano per il posizionamento di un impianto di acquacoltura 

- Waterhouse S.p.a.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627 “Norme di 

attuazione dello Statuto speciale della Sardegna in materia di pesca e saline sul 

demanio marittimo e nel mare territoriale”; 

VISTA  la Legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA  la Legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998, “Disciplina del personale regionale 

e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15 della legge regionale 29 maggio 2007, 

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; 

VISTO il decreto dell’Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 410/DecA/7 del 

5 marzo 2015 con il quale è stata disposta l’approvazione del nuovo assetto 

organizzativo della direzione generale dell’Assessorato medesimo;  

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

4799/11 del 13 febbraio 2019 con il quale al dott. Giorgio Pisanu sono state conferite 

le funzioni di direttore del servizio Pesca e acquacoltura presso la direzione generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale;  

VISTI  il Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 di approvazione del codice della navigazione 

e il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, con cui è stato 

approvato il regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione; 

VISTA l’istanza trasmessa tramite modello D1 e assunta al protocollo RAS con il n. 3957 il 

25 febbraio 2021, con la quale la Waterhouse S.p.a. avente sede in Roma, via 
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Nazionale 172, ha richiesto la concessione demaniale marittima per la durata di anni 

13, di uno specchio acqueo sito nel golfo di Oristano, per il posizionamento di un 

impianto di acquacoltura offshore costituito da un modulo reticolare di 10 gabbie per 

la produzione ittica biologica di orate e spigole; 

VISTO l’Avviso pubblico protocollo n. 9649 del 18 maggio 2021 relativo all’istanza di 

concessione demaniale marittima di uno specchio acqueo della superficie di 48.000 

m2 nel golfo di Oristano per il posizionamento di un impianto di acquacoltura e il 

relativo avviso informativo, protocollo n. 9655 di pari data; 

PRESO ATTO che alla data del 15 giugno 2021, stabilita quale termine ultimo per la presentazione 

di istanze concorrenti e osservazioni, non è pervenuta al Servizio Pesca e 

Acquacoltura nessuna istanza né osservazione; 

VISTA la nota protocollo n. 12778 del 1 luglio 2021, con la quale il Servizio ha richiesto alla 

Waterhouse S.p.a di trasmettere un piano di gestione dei beni demaniali oggetto 

dell’istanza; 

VISTA la nota protocollo n. 17004 del 8 settembre 2021, con la quale il Servizio ha accolto 

la richiesta di proroga dei termini per la presentazione del piano di gestione dei beni 

richiesti in concessione, avanzata dalla Waterhouse S.p.a. con nota protocollo n. 

15789 del 1 agosto 2021; 

CONSIDERATO che l’Avviso pubblico prevede che il Direttore del Servizio pesca e acquacoltura, 

dopo il termine fissato per la pubblicazione dell’Avviso, nomini una commissione che 

effettui una valutazione dell’istanza al fine di giudicare che la proposta gestionale 

offra garanzie di proficua utilizzazione del bene richiesto in concessione; 

VERIFICATA l’assenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell’art. 

14 del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della 

Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, approvato con 

Deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 31.01.2014; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione summenzionata nelle persone 

di: 

- Dott.ssa Maria Carla Soro – funzionario tecnico dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale – Servizio Pesca e Acquacoltura; 

- Dott.ssa Marina Campolmi – funzionario tecnico dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale – Servizio Pesca e Acquacoltura, 
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- Dott. Fiodor Melis - funzionario amministrativo dell’Assessorato dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-pastorale – Servizio Pesca e Acquacoltura; 

CONSIDERATO che è stata acquisita informalmente la disponibilità dei dipendenti sopraccitati 

DETERMINA 

ART. 1 E’ nominata la commissione per la valutazione dell’istanza relativa a uno specchio 

acqueo di mare territoriale della superficie di 48.000 m2 nel golfo di Oristano per il 

posizionamento di un impianto di acquacoltura, protocollo RAS n. 9649 del 18 

maggio 2021, da effettuarsi sulla base del piano di gestione e della documentazione 

allegata all’istanza, utilizzando i criteri allegati all’Avviso pubblico protocollo n. 9649 

del 18 maggio 2021, nelle persone di: 

- Dott.ssa Maria Carla Soro – funzionario tecnico dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale – Servizio Pesca e Acquacoltura, 

- Dott.ssa Marina Campolmi – funzionario tecnico dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale – Servizio Pesca e Acquacoltura, 

- Dott. Fiodor Melis - funzionario amministrativo dell’Assessorato dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-pastorale – Servizio Pesca e Acquacoltura. 

ART. 2 Di dare atto che per l’espletamento dell’incarico, da svolgersi durante l’orario di 

servizio, non è dovuto alcun compenso per i componenti della suddetta 

commissione. 

ART. 3 Di comunicare la presente determinazione ai succitati interessati. 

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

ed è trasmessa, per il tramite della Direzione Generale, all’Assessora 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 entro 30 giorni o ricorso 

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni. Entrambi 

i termini decorrono dalla data di emissione della presente Determinazione. 
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Il Direttore del Servizio 

Giorgio Pisanu 
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