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 Servizio Demanio Marittimo 

 

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 1379 del  08/07/2016 

N. Sett. 216 /DS_II del  08/07/2016 

 

 

OGGETTO: CONCESSIONE DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA, PER LA 

STAGIONE BALNEARE 2016, A FAVORE DELLA SOC. PORTICCIOLO S.R.L., 

ATTUALE GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA 

“TORRE DEL PORTICCIOLO”. 

 

 

VISTA la domanda presentata in data 09/02/2016, prot. gen. n. 7647, come integrata con nota del 

30/05/2016 prot.30814 del Sig. Mario Olimpio Carboni, in qualità di amministratore unico della Soc. 

Porticciolo S.r.l., P.I. 00271750903, tendente ad ottenere il rilascio della concessione demaniale 

marittima al fine di posizionare strutture di supporto alla fruizione balneare per la stagione 2016, in 

località Porticciolo. 

RILEVATO che la Regione Autonoma della Sardegna, con L.R. n. 9 del 12 Giugno 2006 ha 

disciplinato il conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali, in attuazione del decreto 

legislativo 17 aprile 2001, n.234, attribuendo ai Comuni, in tema di demanio marittimo, le funzioni in 

materia di elaborazione ed approvazione dei Piani di Utilizzo dei Litorali (P.U.L.), concessioni sui 

beni del demanio marittimo o della navigazione interna per finalità turistico-ricreative su aree 

scoperte o che comportino impianti di facile rimozione, nonché le altre funzioni amministrative 

riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non riservate alla Regione o allo Stato;  

VISTA la Deliberazione n.25/15 del 26 Maggio 2009 avente ad oggetto la "Legge Regionale 12 

Giugno 2009 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Fissazione del termine del 31 

Ottobre 2009 per l'effettivo trasferimento delle competenze in materia di demanio marittimo", con la 



quale la R.A.S. ha fissato il termine del 31 ottobre 2009 per il trasferimento delle competenze e il 1° 

Gennaio 2010 il termine per l'assunzione da parte dei Comuni della gestione finanziaria concernente 

l'accertamento e la riscossione dei canoni derivanti dalle concessioni relative a beni del demanio 

marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico-ricreative, su aree scoperte o che 

comportino impianti di facile rimozione e con la quale vengono confermate tutte le altre disposizioni 

contenute nella deliberazione n.29/15 del 22 maggio 2008 con particolare riferimento al divieto di 

rilascio di nuove concessioni in carenza del Piano di Utilizzo dei Litorali, regolarmente approvato nei 

termini fissati dalla medesima deliberazione; 

RICHIAMATO l’articolo 11 “Strutture ricettive e sanitarie” delle Linee Guida per la predisposizione 

del Piano di Utilizzo dei Litorali, modificate da ultimo con deliberazione della Giunta Regionale 

della Sardegna n.12/8 del 05.03.2013, ove si prevede che “in assenza dei Piani d’utilizzo del litorale 

le amministrazioni comunali dovranno comunque garantire alle strutture ricettive (alberghi, villaggi 

turistici e campeggi) e sanitarie ambiti sufficienti a fornire all’utenza ricettiva gli essenziali servizi di 

spiaggia finalizzati alla balneazione”; 

RITENUTO, in base alle indicazioni delle direttive RAS suindicate nelle more di approvazione del 

P.U.L. e di revisione del quadro normativo in materia, di poter procedere al rilascio di nuove 

occupazioni di tratti di arenile limitatamente alla stagione balneare 2016, con posizionamento di 

manufatti di facile rimozione che dovranno essere rimossi al termine della stessa stagione balneare; 

RILEVATO che per l'area oggetto di richiesta la struttura ricettiva più prossima è il campeggio 

“Torre del Porticciolo” e che la proficua utilizzazione del bene demaniale può essere garantita 

prioritariamente dalla società Porticciolo S.r.l.;  

RICHIAMATA la comunicazione ex artt. 7 e ss in combinato disposto con l’art. 10-bis L. 241/1990 e 

ss.mm.ii., trasmessa con nota del 31/05/2016 registrata al protocollo generale con il n° 31483 del 

01/06/2016; 

 

RILEVATO che, in riscontro partecipativo alla comunicazione endo procedimentale di cui al punto 

che precede, il sig. Mario Olimpio Carboni, ha formulato le proprie osservazioni giusta nota acquisita 

al prot. gen. con il n° 33327 del 13/06/2016. 

 

RITENUTE le osservazioni presentate non accoglibili ed in parte non pertinenti rispetto all’oggetto 

del corrente procedimento, considerato che: 

- l’art. 3 (“Prescrizioni estese all’intero territorio della Sardegna sull’uso delle spiagge e degli 

specchi acquei antistanti”), c.1, lett. g), dell’ordinanza balneare 2016, vieta l’occupazione, 

ancorché temporanea, il calpestio delle dune e della relativa vegetazione. La stessa disposizione, 

stante il significato del termine “calpestio”, non può intendersi come divieto per gli “automezzi, 

motocicli, ciclomotori e veicoli a motori di ogni genere”. Tale interpretazione viene peraltro 

supportata anche dagli indirizzi allegati alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 27/7 del 

13/5/2008, ove alla voce “Sistemi dunali” si precisa quanto segue: “Il passaggio delle persone sulle 

dune costiere produce alterazioni del sistema dunale stesso, consistenti nel danneggiamento e 

nell’asportazione della componente vegetale, nella conseguente diminuzione della stabilità della 

duna ed, in ultimo, nella modifica del comportamento dinamico e dell’equilibrio della spiaggia, 

con conseguente erosione della stessa.”; 

- l’articolo 11 delle “Direttive in materia di gestione del demanio marittimo avente  finalità turistico 

ricreative e per la redazione dei piani comunali di utilizzazione dei litorali” così come modificate,  

da ultimo, con deliberazione n. 10/28 del 17/3/2015 della Giunta della Regione Autonoma della 

Sardegna, ossia la disposizione che consente nelle more dell’approvazione dei Piani di Utilizzo dei 

Litorali il rilascio di nuove concessioni in favore delle strutture ricettive e sanitarie, prevede che: 

“Le concessioni possono essere rilasciate sempre che le condizioni delle spiagge lo consentano, 

fermo restando che le stesse devono avere una lunghezza non inferiore ai 150 metri e non devono 

essere interessate da concessioni demaniali marittime in misura percentuale superiore a quella 

indicata all’articolo 23”. L’art. 23 delle Direttive R.A.S., al punto relativo ai <<litorali integri>> 

(ossia ai litorali insistenti in contesti privi di interventi di tipo edilizio o con edificazione sporadica) 

dispone che nei litorali in cui si affacciano strutture ricettive o sanitarie che generano una maggiore 

domanda di servizi turistico ricreativi legati alla balneazione, la percentuale di superficie 



assentibile non debba essere superiore al 15% della superficie totale programmabile di cui all’art. 

21. Dal combinato disposto delle disposizioni succitate, ne deriva che ai fini del rispetto delle 

previsioni di cui all’art. 21 (Criteri di individuazione della superficie totale programmabile per 

litorale) delle Direttive regionali succitate, devono essere escluse dalla superficie di litorale 

concedibile, e dalla superficie di litorale interessata dalle concessioni demaniali, “le superfici 

occupate da dune e compendi dunali, compresa la fascia di rispetto distante, di norma, 5 m dal 

piede del settore dunale”; 

- nelle annotazioni dell’art. 21 delle Direttive R.A.S. si precisa che per duna si deve intendere: 

“Limite superiore della spiaggia emersa derivante dai lenti processi di accumulo ad opera del 

vento. Sono individuate attraverso un’analisi, che riconosca lo stato attuale e l’evoluzione del 

sistema, basata su studi di settore: geomoforlogico, sedimentologico, floro-vegetazionale, 

topografico”; 

- nel Piano Paesaggistico Regionale vengono anche individuati i “Campi dunari e sistemi di 

spiaggia”, fra i quali risulta individuato anche quello presente in località Porticciolo; 

 

VISTO il parere favorevole rilasciato dall’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Sardegna con 

propria nota di cui al prot. n. 14540 del 11/03/2016; 

VISTO il parere NON favorevole del Parco Naturale Regionale di Porto Conte per il rilascio della 

concessione demaniale marittima così come richiesta dalla Soc. Porticciolo, rimandando l’espressione 

di ulteriore parere qualora ci sia una nuova proposta di variazione di ubicazione in cui si escluda 

totalmente il cordone dunale esistente; 

 

RILEVATO che la conclusione del procedimento di rilascio della necessaria concessione demaniale 

marittima è da intendersi come prodromico rispetto ad altri distinti procedimenti amministrativi, e che 

in tal senso, relativamente alla pratica SUAP cod. univoco 5708, nel verbale (prot. n. 34279 del 

16/6/2016) della conferenza di Servizi del 15/06/2016, ancorché con esito favorevole per gli altri 

distinti pareri endoprocedimentali, si precisa e specifica quanto segue: “il rilascio del provvedimento 

unico è condizionato alla acquisizione della concessione demaniale marittima di competenza 

dell’Ufficio Demanio Comunale”; 

 

VISTO il parere favorevole rilasciato in ordine all’istanza in trattazione dalla capitaneria di Porto 

Torres, acquisito al prot. n. 15159 del 15/03/2016; 

ESAMINATA la documentazione allegata all'istanza in argomento e atteso che dalla superficie 

oggetto di concessione deve necessariamente essere esclusa la parte ricadente sul sistema dunale; 

VISTA l’Ordinanza di sicurezza balneare n.20/2016 emanata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di          

Alghero; 

VISTA l’Ordinanza balneare 2016 per la disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo 

approvata con Determinazione n.922 del 17/05/2016 del Direttore Generale degli Enti Locali e 

Finanze della Regione Autonoma della Sardegna, e dato atto che l’art. 1, lett. a), della stessa 

Ordinanza dispone che “La stagione balneare è, di norma, compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre 

di ogni anno.”; 

VISTA la Determinazione n. 942 del 7 Aprile 2008 del Servizio centrale demanio e patrimonio della 

R.A.S., avente per oggetto: “Prescrizioni inerenti l’asportazione della posidonia spiaggiata e la 

pulizia delle spiagge dai rifiuti”; 

RICHIAMATE le ordinanze sindacali n.21 del 1 luglio e n.22 del 31 luglio 2013 con le quali si 

disciplinano gli orari delle attività accessorie degli esercizi commerciali e pubblici esercizi, degli 

eventi, dei concerti e delle manifestazioni;  

VISTO il Codice della Navigazione ed il Regolamento per la sua esecuzione (Navigazione 

Marittima); 

VISTA la documentazione allegata all'istanza in argomento;  

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 18/03/2016 con la quale è stata modificata la 

macrostruttura organizzativa del Comune di Alghero, attribuendo al Settore II le competenze relative al 

Demanio Marittimo;  



VISTO l'art. 107 del D.lgs n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1) di concedere, per quanto in premessa e per la sola stagione balneare 2016, alla Soc. 

Porticciolo S.r.l., P.IVA 00271750903, con sede legale in Alghero, Via G. Ferret n. 7, l'area 

demaniale marittima sita nel Comune di Alghero, località Porticciolo, per una superficie che 

verrà determinata solo dopo la presentazione di nuova planimetria in cui non si preveda 

l’occupazione del sistema dunale;  

2) di disporre esplicitamente che la superficie in concessione non dovrà comprendere - in 

nessun modo - le superfici eventualmente occupate da dune e compendi dunali, compresa 

la fascia di rispetto distante, di norma, 5 m dal piede del settore dunale (rif. art.21 delle 

“Linee Guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico 

ricreativa”), e dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni dei pareri citati in premessa 

da intendersi quale parte integrante del presente provvedimento; 

3) Dovrà essere presentata apposita polizza fidejussoria intestata al Comune di Alghero, con 

importo pari al doppio del canone di concessione, quale deposito cauzionale commisurato 

all’oggetto della richiesta, ai sensi dell’art.17 del Regolamento per l’Esecuzione del Codice 

della Navigazione; 

4)  di dare atto che il concessionario, per la validità ed efficacia del presente provvedimento, 

dovrà: 

a) Provvedere al pagamento del canone erariale che verrà quantificato dopo la 

determinazione della superfice di cui al punto 1;  

b) delimitare l’area concessa da effettuarsi in senso trasversale rispetto alla battigia con 

paletti di legno e corda; 

c) rispettare le ordinanze emanate dalla Regione Sardegna e dalla Capitaneria di Porto, e le 

ulteriori norme vigenti in materia; 

d) dotarsi delle ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere e per 

l’esercizio dell’attività nell’area in concessione; 

e)  mantenere in stato di decoro e pulizia l’arenile concesso e, al termine del periodo 

autorizzato, dovrà restituirlo al libero pubblico uso, con rimessione in pristino dello stato 

dei luoghi; 

5) di dare atto che: 

a) il presente provvedimento è revocabile, in tutto o in parte, nel rispetto di quanto stabilito 

dall’art. 42 del Codice della Navigazione; 

b) nel rispetto della Direttiva Habitat l’esercizio dell’attività non dovrà causare inquinamento 

acustico e luminoso, con conseguente divieto di svolgimento di ogni attività che possa 

causare l’introduzione di rumore nell’ambiente esterno tanto da provocare fastidio o 

disturbo; 

c) tutte le operazioni dovranno essere effettuate in maniera tale da non interferire con la 

pubblica fruizione dell'arenile; 

d) rimangono fatte salve le prescrizioni di cui alla determinazione R.A.S. n. 942 del 

07/04/2008 avente per oggetto: “Prescrizioni inerenti l’asportazione della posidonia 

spiaggiata e la pulizia delle spiagge dai rifiuti.” 

e) rimangono fatte salve le prescrizioni di cui all’art. 4 (“Disciplina delle aree in concessione 

destinate a noleggio attrezzature da spiaggia e a stabilimenti balneari”) dell’Ordinanza 

balneare 2016 per la disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo approvata 

con Determinazione n.922 del 17/05/2016 del Direttore Generale degli Enti Locali e 

Finanze della Regione Autonoma della Sardegna; 

6) di stabilire che l'Amministrazione Comunale e quella dello Stato si ritengono sollevate da 

qualsiasi danno arrecato a persone, animali o cose in conseguenza o per effetto della presente 

autorizzazione. 

Il presente provvedimento deve essere registrato presso la competente Agenzia delle Entrate. Le 

spese di registrazione per imposte e tasse, presenti e future, comunque conseguenti alla presente 

concessione, sono a carico esclusivo della parte concessionaria che accetta di sostenerle. 



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, 

entro sessanta giorni decorrenti dalla sua notifica in capo al concessionario, ovvero, in via 

alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni. 

La presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, al Settore 

IV - Servizio II del Comune di Alghero, al Parco Naturale Regionale di Porto Conte, al Corpo 

Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, ed alla Polizia Locale e 

al servizio SUAP di Alghero 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 CANESSA LUCA / ArubaPEC S.p.A. 

 (Documento informatico firmato 

digitalmente) 

 


