
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

 Settore II - Sviluppo del territorio 

 Servizio Demanio Marittimo

DETERMINAZIONE

N. 1250 del 11/05/2018

N. Sett. 306 /DS_II del 11/05/2018

OGGETTO: CONCESSIONE DI UN’AREA DEMANIALE MARITTIMA, PER LA STAGIONE 
BALNEARE 2018, A FAVORE DELLA SOC. PORTICCIOLO S.R.L., ATTUALE GESTORE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA “TORRE DEL PORTICCIOLO”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la domanda presentata in data 19/04/2018, prot. gen. n. 30768,  del Sig. Mario Olimpio Carboni, nato 
in Alghero il 27/04/1950, in qualità di amministratore unico della Soc. Porticciolo S.r.l., P.I. 00271750903, 
con sede in Alghero – Via G. Ferret n.19, tendente ad ottenere il rilascio della concessione demaniale 
marittima in località Porticciolo, al fine di posizionare strutture di supporto alla fruizione balneare per la 
stagione 2018.

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 concessioni di tratti di 
arenile limitatamente alla stagione balneare 2018, 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.;

RICHIAMATI in particolare i seguenti pareri acquisiti dalla piattaforma SUAPE in relazione al procedimento 
con C.U. n.10591 del 04/04/2018:

 il parere favorevole rilasciato in ordine all’istanza in trattazione dall’Ufficio Circondariale Marittimo 
di Alghero, acquisito al Prot. M.INF.CPALG n. 2472 del 18/047/2018;

 il parere favorevole rilasciato - ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. - dalla Direzione 
Generale della Regione Sardegna – Servizio Valutazioni Ambientali (S.V.A.) - con propria nota prot. 
n. 9296 del 24/04/2018;

ATTESO CHE il provvedimento anzidetto dello S.V.A. ha fatto salve tutte le prescrizioni di cui al 
provvedimento rilasciato nel 2015 con nota Prot. n.9857 del 29/04/2015, ritenendo quindi le stesse 
confermate anche per l’annualità 2018;

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, in particolare, al 
procedimento SUAPE anzidetto, finalizzato all’istallazione dei manufatti e impianti ad uso servizi da spiaggia 
per gli ospiti della struttura ricettiva  (campeggio) denominata “Torre del Porticciolo”;

DATO ATTO, altresì, che con circolare esplicativa in data 27.03.2018, la R.A.S. si è espressa sull’iter  
procedimentale per il rilascio di nuove concessioni demaniali , per l’acquisizione,  in ampliamento a quelle 
già assentite, di ulteriori aree demaniali, afferenti sia al demanio marittimo che al demanio regionale 
nonché per istanze che comportino (ai sensi degli artt. 45Bis e 46 del codice di navigazione e degli artt. 24 e 
30 del Regolamento di esecuzione del precitato codice) modificazioni soggettive, e/o oggettive e/o 
funzionali nell’ambito di titoli concessori già assentiti, stabilendo che il Provvedimento unico del SUAPE può 
essere emesso solo a seguito del rilascio della concessione demaniale marittima a cura del servizio/ufficio 
competente e dopo la relativa registrazione della stessa presso l’Agenzia delle Entrate.



VISTA l’Ordinanza balneare 2018 per la disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo approvata 
con Determinazione n.679 del 29/03/2018 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 estiva è, di norma, compresa tra il 1° aprile ed il 31 ottobre di ogni anno.”;

VISTI gli indirizzi operativi di cui all’Allegato 1 della Delib. G.R. n. 40/13 del 6.7.2016 per la 
gestione dei depositi di posidonia spiaggiata sulle coste;

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 2018, 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 complessiva di mq.614,10 (di cui mq. 473,10 di 
area scoperta e mq. 141,00 per l’installazione di manufatti di facile rimozione), come da planimetria 
allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

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, all’atto della consegna della presente, apposita polizza fidejussoria intestata al 
Comune di Alghero, con importo pari al doppio del canone di concessione (ossia pari a complessivi €. 
1.823,78), 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 € 911,89 determinato in base alle superfici 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, inoltre, 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 contenute negli indirizzi operativi di cui all’Allegato 1 della Delib. G.R. n. 40/13 
del 6.7.2016 per la gestione dei depositi di posidonia spiaggiata sulle coste;

• in particolare, 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 2018 
per la disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo approvata con 
Determinazione n.679 del 29/03/2018 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 dev’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. Una volta effettuata la 
registrazione una copia dovrà essere restituita all’Ufficio Demanio Marittimo comunale.

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 farà parte integrante e sostanziale del provvedimento unico SUAPE 
citato in premessa e sarà accessibile a tutti i soggetti/enti interessati.

Il Dirigente

LEDDA MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)


