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PROVVEDIMENTO DI IMPROCEDIBILITA’ DEL 22.04.2016 

 

PROTOCOLLO n. 23055  DEL 22.04.2016 

RICHIEDENTE: PORTICCIOLO S.R.L.  (Cod. fisc.: 00271750903)  (P. i.v.a.: 00271750903) 
 
PROCURATORE: geom. Giovanni Antonio Cecconello 

 
OGGETTO: richiesta in concessione di tratto di arenile demaniale da utilizzare per l’installazione di 
manufatti ad uso servizi da spiaggia a supporto dell’attività di campeggio denominato “Torre del 
Porticciolo”. 
 

 

DATI GENERALI DEL PROCEDIMENTO: 
 
Intestatario: PORTICCIOLO S.R.L.  (Cod. fisc.: 00271750903)  (P. i.v.a.: 00271750903) 
Procuratore: geom. Giovanni Antonio Cecconello 

Codice univoco SUAP: 5708 
Codice univoco nazionale: 00271750903-11022016-1708.SUAP 
Numero Protocollo: 8350 
Data protocollo: 12.02.2016 
Settore attività: Altri servizi 
Ubicazione: Località Porticciolo 07041 Alghero 

Tipologia intervento: Altro 
Tipologia Iter: Conferenza di Servizi 
Responsabile del Suap: Dott. Guido Calzia 
Responsabile del procedimento: geom. Carlo Lollai Tel. 079/9978828/891/883  -  Email   

suap@pec.comune.alghero.ss.it 
Descrizione procedimento: richiesta in concessione di tratto di arenile demaniale da utilizzare per 
l’installazione di manufatti ad uso servizi da spiaggia a supporto dell’attività di campeggio denominato 

“Torre del Porticciolo”. 
 
ISTRUTTORIA: 
 
CONSIDERATO che l’istanza meglio specificata nei dati generali del procedimento ha dato luogo all’avvio 
del procedimento unico secondo quanto previsto dal D.P.R. n° 447/98, come modificato dal D.P.R. 
440/2000; 

VISTO il preavviso di irricevibilità e la contestuale richiesta di regolarizzazione della pratica, inviato 
attraverso il Portale Regionale SardegnaSuap in data 19.02.2016 prot. n. 10068; 
VISTE le integrazioni presentate attraverso il portale Regionale SardegnaSuap in data 23.02.2016; 
DATO ATTO CHE in data 03.03.2016 prot. 12541 è stata inoltrata la comunicazione di avvio del 
procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n° 241/90; 

DATO ATTO CHE il tecnico geom. Giovanni Antonio Cecconello incaricato dall'interessato ha attestato la 

sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1, comma 24 della L.R. n° 3/2008; 

Spett.le PORTICCIOLO S.R.L. 
Via Gilbert Ferret, 7 
07041 Alghero - (Sassari) 
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DATO ATTO CHE la documentazione tecnica relativa agli endoprocedimenti connessi alla gestione del 
procedimento unico richiesto è stata regolarmente trasmessa agli uffici e agli Enti competenti in data 

03.03.2016 prot. 12545; 
VISTA la richiesta integrazioni inviata attraverso il Portale Regionale SardegnaSuap in data 03.03.2016; 
VISTE le integrazioni presentate attraverso il portale Regionale SardegnaSuap in data 03.03.2016; 
RICHIAMATA la nota del 15.03.2016 prot. 15239, con la quale è stata convocata la Conferenza di 
Servizi per l’esame della pratica di cui trattasi; 
VISTA la nota prot. n. 10431 dell’Ass.to LL.PP. - STOI di Sassari (ex Genio Civile) pervenuta attaverso il 

Portale Regionale SardegnaSuap in data 18.03.2016, con la quale si dichiara che la pratica in esame non 

rientra nell’ambito della propria competenza; 

VISTA la nota prot. n. 07752 del 22.03.2016 dell’Ufficio Prov.le Servizio II - Tutela dell'Aria e delle 
Acque/SS, con la quale si dichiara che la pratica in esame non rientra nell’ambito della propria 
competenza poiché, trattandosi di deposito temporaneo di rifiuti, questa rientra nelle competenze 
attribuite del Comune; 
VISTO il parere favorevole, nota prot. n. 9441 del 21.03.2016, dell’ARPAS- servizio valutazione 

ambientale pervenuto attraverso il portale Regionale SUAP in data 22.03.2016; 
VISTO il verbale del 23.03.2016 prot. n. 16773 della succitata Conferenza dei Servizi, notificato 
mediante Portale Istituzionale SardegnaSuap in data 29.03.2016, col quale si sospendeva il parere su 
richiesta dell’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Alghero, di cui si riporta il testo integrale: In 
riferimento all’area demaniale oggetto di richiesta di concessione per la stagione balneare 2016, preso 
atto di quanto indicato nel parere del Parco di Porto Conte in data 09/03/2016 (prot. n.282), nonché nella 
successiva comunicazione dello stesso Parco del 15/03/2016 Prot. n.305, al fine del proseguimento 

dell’iter procedurale dell’istanza presentata, dovranno essere presentati nuovi elaborati grafici in 
conformità al parere espresso dallo stesso Ente. Inoltre vista la nota del Servizio Valutazioni Ambientali 
(SVA) della RAS del 17/03/2016, prot. n.5541, la Società Porticciolo dovrà procedere a presentare la 
nuova proposta allegando anche la documentazione integrativa al fine del rilascio del parere ex Art. 5 del 
DPR 357/97 e ss.mm.ii. ; 
VISTE le integrazioni pervenute attraverso il Portale Regionale SardegnaSuap in data 01.04.2016; 
RICHIAMATA la nota prot. n° 19559 del 07.04.2016 con la quale è stata riconvocata la Conferenza di 

Servizi ai sensi dell’art. 1, comma 25 della L.R. n° 3/2008; 
VISTO il verbale della succitata Conferenza dei Servizi, Prot. n. 22315 del 20.04.2016; 
VISTI i pareri espressi nella Conferenza di Servizi del 20.04.2016 di seguito riportati: 
 
 -      Dott. Guido Calzia - in rappresentanza dell’ufficio demanio Marittimo del Comune di Alghero, rileva 

quanto segue: in riferimento alla pratica cod. univoco SUAP n. 5708, presentata a nome della Soc. 

Porticciolo, premesso che: 

-       con nota del 22/03/2016, prot. 16532, lo scrivente Ufficio chiedeva alla soc. Porticciolo di 

modificare l’area demaniale oggetto di richiesta, con esclusione del cordone dunale esistente, come 

da parere reso dal Parco di Porto Conte in data 9/3/2016, prot 282; 

-       con la determinazione dirigenziale n. 510 del 29/06/2015 (rif. concessione demaniale per la 

stagione balneare 2015) veniva già specificato al punto 3) che l’area in concessione non può 

occupare – in nessun modo – le superfici delle dune e compendi dunali, compresa la fascia di 

rispetto distante, di norma, di 5 m dal piede del settore dunale (rif. art. 21 delle Linee guida della 

R.A.S. per la predisposizione dei PUL, ancor oggi vigente); 

-       gli elaborati grafici presentati ad integrazione dal richiedente il 23/02/2016, ripropongono una 

occupazione che, almeno per una sua parte, avviene ancora sopra il sistema dunale; 

-       il Servizio Valutazioni Ambientali della RAS con propria nota di cui al prot. gen. N 5541 del 

17/03/2016, ha chiesto ai fini del rilascio del parere ex art. 5 DPR 357/97 e ss.mm.ii., 

l’integrazione documentale, fra cui in particolare anche la sovrapposizione su foto satellitare delle 

strutture incluse nell’area oggetto di richiesta di concessione; 
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-       dalla visione della suddetta foto satellitare presentata in data 01/04/2016, prot.n. 18319, dalla soc. 

Porticciolo si rileva che le strutture  e l’area oggetto di richiesta insistono effettivamente ancora sul 

sistema dunale; 

-  per quanto sopra, non sussistono i presupposti per il rilascio della Concessione Demaniale 

Marittima. 

ESITO DEL PROCEDIMENTO: 
 
Tutto ciò premesso, il Dirigente del Settore Attività Produttive del Suap Comune di Alghero dott. Guido 
Calzia, 

 

CONSIDERATO 
 
che per le motivazioni espresse in sede di Conferenza di Servizi non sussistano i presupposti di 
fatto e di diritto per l’approvazione dell’intervento richiesto, 
 

DICHIARA NON PROCEDIBILE 

 

l’istanza della ditta PORTICCIOLO S.R.L.  (Cod. fisc.: 00271750903)  (P. i.v.a.: 00271750903), 

relativa alla richiesta in concessione di tratto di arenile demaniale da utilizzare per l’installazione di 

manufatti ad uso servizi da spiaggia a supporto dell’attività di campeggio denominato “Torre del 

Porticciolo”, sito in Alghero - Località Porticciolo. 

 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, in sede giurisdizionale, al tribunale Amministrativo 

regionale della Sardegna, entro il termine di 60 giorni dalla data della notifica, o, in alternativa ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni. 
     

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                                              Il Dirigente SUAP 

                                                             Dott. Guido Calzia 

                  “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

                               e del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale  

                                     sostituisce il formato cartaceo e la firma autografa”. 

  

 


