
                 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 
C.F. 80002870923 

Direzione generale enti locali e finanze 
Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e  Oristano 

Settore di Nuoro 
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Oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale n.47/34 del 24 settembre 2020.  Approvazione 
elenco concessioni demaniali marittime di competenza regionale in essere nell’ambito 
territoriale della Provincia di Nuoro. Rettifica determinazione n. 3122 Prot. N. 34365 del 
30/10/2020 

Il Direttore del Servizio 

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

VISTO il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, Codice della Navigazione; 

VISTO  il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, Regolamento per l’esecuzione del Codice della 
navigazione (marittima) 

VISTO l’art. 105 lett. l) del D. Lgs. del 31 marzo 1998, n. 112 come modificato dall’art. 9 del D.Lgs. 
n. 88/2001, che conferisce alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni 
della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità 
diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia e le funzioni inerenti alla gestione 
dei porti di rilevanza economica regionale e interregionale, con decorrenza dal 1° gennaio 
2002; 

VISTO il D.Lgs. del 17 aprile 2001, n. 234: “Norme di attuazione dello Statuto Speciale della 
Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I 
della legge n. 59 del 1997”; 

VISTO il D.L. n. 400 del 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in L. n. 494 del 4 dicembre 1993 e s.m. e 
i.: “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime” ; 

VISTA  la Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9: “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” 
con particolare riferimento agli artt. 40 e 41; 

VISTA la legge regionale del 13 novembre 1998, n. 31: “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione prot. n.22520/DecP/94 del 3 ottobre 2019, di 
conferimento delle funzioni di Direttore del Servizio Demanio, Patrimonio e autonomie locali 
di Nuoro e Oristano alla Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n.145, art.1, commi 682 e seguenti; 

Siglato da: GABRIELE LEONI

Prot. N. 34771 del 03/11/2020
Determinazione N.3164



 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione generale enti locali e finanze 
Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e  Oristano 

DETERMINAZIONE PROT. N.  

REP. N.  

   
 

  2/4 

VISTO il Decreto legge 19 maggio 2020, n.34 recante “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, 
n.77; 

VISTO l’art. 182, comma 2 del suddetto D.L. 34/2020, così come modificato dalla Legge di 
conversione 17 luglio 2020, n.77 (GU n.180 del 18-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 25), che 
dispone: «2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, 
commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di rilancio 
del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o 
proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività 
mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti 
amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del 
codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di 
evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti 
amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari e' confermato verso 
pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della 
devoluzione delle opere. [Omissis]”;  

CONSIDERATO che l’art. 182, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34 (Decreto rilancio) così 
come modificato dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n.77, è finalizzato al rilancio 
del settore turistico per contenere i danni diretti e indiretti derivanti dall’emergenza COVID-
19 a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività con uso di beni 
del demanio marittimo 

PRESO ATTO del divieto introdotto con la norma suddetta per il quale le amministrazioni competenti non 
possono avviare o proseguire a carico dei concessionari che intendono proseguire la 
propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i 
procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 
49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di 
evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione; 

VISTO  l’art.100 “Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale” del Decreto legge 14 
agosto 2020, n.104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.47/34 del 24/09/2020 recante “Prosecuzione 
delle attività mediante l’uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale oggetto di 
concessione demaniale - Art.182 del D.L. 34/2020, nella versione modificata dalla legge di 
conversione n.77 del 17 luglio 2020 (GU n. 180 del 18.7.2020 - Suppl. Ordinario n. 25)”; 

Siglato da: GABRIELE LEONI
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ATTESO che nella suddetta deliberazione si evidenzia la necessità di evitare l'interruzione delle 
attività legate all'uso dei beni demaniali marittimi, con conseguente mancato introito per 
l'Erario, sospensione delle attività e dei servizi forniti, nonché l'ancora più grave abbandono 
dei beni demaniali con eventuale ammaloramento dei medesimi e i danni conseguenti; 

ATTESO inoltre, che la Giunta regionale ha deliberato di dare un indirizzo univoco a livello regionale, 
incaricando la Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, al fine della produzione degli 
atti di estensione della durata di tutte le concessioni demaniali marittime attualmente in 
essere ai sensi della Legge 17.7.2020, n. 77, formalizzati con l'adozione di un 
provvedimento per ciascuna singola concessione di natura ricognitivo/dichiarativo, fatto 
salvo quanto previsto dal Codice della Navigazione in materia di revoca, decadenza o 
rinuncia; 

RICHIAMATA  la propria determinazione n. 3122 Prot. N. 34365 del 30/10/2020 recante: “Deliberazione 
della Giunta Regionale n.47/34 del 24 settembre 2020.  Approvazione elenco concessioni 
demaniali marittime di competenza regionale in essere nell’ambito territoriale della Provincia 
di Nuoro”; 

ACCERTATO che per mero errore materiale alla determina suddetta è stato allegato un elenco non 
corrispondente ai dettami delle norme in argomento; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla modifica della Determinazione n. 3122 Prot. N. 34365 del 
30/10/2020 mediante sostituzione integrale della predetta determinazione e del relativo 
allegato; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione degli elenchi delle concessioni di competenza del 
Servizio Demanio e Patrimonio – sede di Nuoro, di cui dovrà essere disposta la 
prosecuzione fino al 2033; 

RITENUTO di prendere atto delle norme dianzi menzionate e, al fine di dare attuazione a quanto previsto 
dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.47/34 del 24/09/2020, di dover preliminarmente 
procedere all’approvazione dell’elenco delle concessioni demaniali di competenza del 
Servizio Demanio e Patrimonio – sede di Nuoro, in essere ai sensi della Legge 17.7.2020, n. 
77; 

DATO ATTO che si rende necessario autorizzare l’invio, ai concessionari di cui al precitato elenco, di  una 
comunicazione finalizzata ad acquisire la manifestazione di interesse a voler proseguire 
l’attività;  

tutto ciò premesso 

 DETERMINA 

Siglato da: GABRIELE LEONI
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ART. 1  Di disporre la modifica della propria determinazione Prot. N. 34365 del 30/10/2020, rep. 
N.3122, mediante sostituzione della stessa e del relativo allegato con il presente atto in 
conseguenza del mero errore materiale riscontrato nella predetta determinazione; 

ART. 2 di prendere atto del divieto introdotto con l’art. 182, comma 2 del decreto legge 19 maggio 
2020 n.34 (Decreto rilancio) così come modificato dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, 
n.77 in base al quale le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire a 
carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni 
del demanio marittimo, lacuale e fluviale,i procedimenti amministrativi per la devoluzione 
delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o 
per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione; 

Art. 3 di dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 47/34 del 
24/09/2020 e di: 

 

- approvare l’elenco delle concessioni demaniali marittime (Allegato A) attualmente in 
essere ai sensi della Legge 17 luglio 2020, n. 77 di competenza del Servizio Demanio e 
Patrimonio, ubicate nella Provincia di Nuoro; 

- autorizzare l’invio ai concessionari delle comunicazioni finalizzate ad acquisire la 
manifestazione di interesse a voler proseguire l’attività sino al 31.12.2033; 

Art.3   di dare adeguata pubblicità alla procedura  ricognitiva  in questione, mediante: 

− pubblicazione integrale del presente atto sul sito istituzionale della Regione Autonoma 
della Sardegna, nella sezione “Servizi alle imprese - Concessioni demaniali”;  

− pubblicazione di un estratto della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Autonoma della Sardegna; 

 

La presente determinazione viene trasmessa all’Agenzia del Demanio e alle Capitanerie di Porto di Cagliari 

e Olbia. 

La presente determinazione viene altresì trasmessa, per il tramite della Direzione Generale Enti Locali e 
Finanze, all’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.r. 13 
novembre 1998, n. 31. 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas 
 

 

 

 
Il Responsabile del Settore Demanio di Nuoro: Gabriele Leoni 

L’Istruttore: Francesca Tupponi – email ftupponi@regione.sardegna.it 

Siglato da: GABRIELE LEONI
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Firmato digitalmente da

MARIA GESUINA
DEMURTAS
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