
 
MINISTERO  

DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITÀ SOSTENIBILI 

 

CAPITANERIA DI PORTO DI LA MADDALENA 

 

Avviso relativo all’istanza presentata dalla ECOMAR SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. relativa 

all’ampliamento della zona demaniale della concessione demaniale marittima n. 17/2013 e ss.mm.ii., 

con lo scopo di posizionare n.2 gazebi prefabbricati in acciaio e legno, in località Cala Mangiavolpe, 

Comune di La Maddalena (SS). 

AVVISO 

Il Capitano di Fregata sottoscritto, Capo dal Compartimento di La Maddalena: 

VISTO: l’art. 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione; 

VISTO: l’art. 8 della legge 07/08/1990 n° 241; 

VISTO: l’art. 103, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020 n. 8, convertito, con modificazioni, in L. 24   aprile 

2020 n. 27; 

VISTO: il d.l.7 ottobre 2020 n. 125, convertito, con modificazioni, in L. 27 novembre 2020 n. 159; 

TENUTO CONTO: della tipologia della richiesta e della necessità di dover dare della stessa ampia 

pubblicità; 

RENDE NOTO 

Ai sensi dell’art. 18 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione 

marittima), che il sig. Pasquale D’Oriano, nato a Porto Torres (SS) il 31/03/1973 e  residente a La 

Maddalena (SS) in via Enrico Dandolo n. 7, legale rappresentante della ECOMAR SOCIETÀ 

COOPERATIVA A.R.L., con istanza modello domanda D3 presentata in data 11/05/2021 e assunta al 

prot. n. 8120 del 12/05/2021, ha richiesto l’ampliamento della concessione demaniale marittima n. 

17/2013 per il posizionamento di n. 2 chioschi prefabbricati in acciaio e legno, in località Cala 

Mangiavolpe, Comune di La Maddalena (SS). 

Gli atti relativi alla predetta istanza sono depositati, per la consultazione, presso la Sezione Demanio 

della Capitaneria di porto di La Maddalena come sotto individuato. 

INVITA 

Tutti coloro che abbiano interesse a presentare per iscritto alla Capitaneria di porto di La Maddalena – 

Sezione Demanio – entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, quelle 

osservazioni che ritenessero opportune a tutela di loro eventuali diritti. 



Si invitano, inoltre, i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 che siano iscritti alla Camera di 

Commercio per attività assimilabile a quella cui deve essere destinata la concessione di cui trattasi o, 

se trattasi di concorrenti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea, che siano iscritti in un 

registro professionale o commerciale di cui all’art. 39, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e che siano 

in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, a 

presentare eventuali domande concorrenti con l’istanza sopraemarginata entro il termine sopra 

indicato. 

Le istanze concorrenti devono essere redatte utilizzando il Modello D1 – Do.Ri versione 7.0 e 

successive (in copia cartacea e relativo file digitale “.xml”, generato dalla compilazione online del 

modello), approvato con decreto del Direttore Generale per le Infrastrutture e Navigazione Marittima e 

Interna pubblicato in G.U. del 05/08/2009, n. 180, debitamente compilato in tutte le sue parti, 

corredato dalla relazione tecnica e/o progetto preliminare, inerente l’attività da svolgere e devono 

essere accompagnate dall’attestazione del pagamento di € 260,00 (duecentosessanta,00), dovuto ai 

sensi dell’art. 11 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione (navigazione 

marittima) per spese d’istruttoria, da versare sul c/c postale n. 6080 intestato a “Tesoreria Provinciale 

di Sassari”. Nella causale dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Proventi derivanti dai tributi 

speciali per servizi resi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -  Tabella D, Allegato A, 

Legge 02.08.2011, n. 130 -  Capo XXII Capitolo 2549 - Richiesta di Concessione demaniale marittima 

ex art. 36 del Cod. Nav. – Capitaneria di porto di La Maddalena”. 

L’istanza o le istanze, in caso di acquisizione di domande concorrenti, verranno sottoposte all'esame 

della conferenza di servizi convocata da questa Capitaneria di porto, competente per l’esame del 

progetto preliminare. 

Qualora risultino ammissibili più domande concorrenti, la concessione sarà rilasciata all’operatore che 

formulerà, su successivo invito di questa Autorità marittima, ai sensi dell’art. 37, u.c. del codice della 

navigazione, la migliore offerta economicamente più vantaggiosa da valutare in base a quei criteri 

individuati con riferimento all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e che verranno indicati nella lettera 

d’invito.  

Si forniscono, infine, ai sensi dell’ art. 8, comma 2, della legge 07/08/1990 n° 241, i dati inerenti 

all’istruttoria della pratica:  

a) AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili - Capitaneria di porto di La Maddalena  

b) OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO: richiesta di variazione al contenuto di una 

concessione demaniale marittima per licenza (art. 24 del Regolamento di esecuzione del Codice 

della navigazione); 

c) UFFICIO E PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Sezione demanio della Capitaneria di porto di La Maddalena; 



S.T.V. (CP) Matteo DI PEPPE – Capo sezione demanio e contenzioso pro tempore. 

 

d)  UFFICIO PRESSO IL QUALE SI PUO’ PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI: 

Sezione Demanio della Capitaneria di porto di La Maddalena – Località Punta Chiara - 07024 LA 

MADDALENA (SS) - Telefono. 0789/730632 Fax 0789/731020 - 

Orario di ricevimento per il pubblico: 

Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 ed il Martedì ed il Giovedì dalle ore 

15 alle ore 16. 

Il presente avviso viene pubblicato nell’Albo della Capitaneria di porto di La Maddalena, nel sito 

internet ufficiale di questa Capitaneria di porto e nell’Albo Pretorio del Comune di La Maddalena, per 

un periodo di quindici giorni consecutivi.  

  

La Maddalena lì, 14.05.2021    

 

 

 

IL COMANDANTE 

C.F. (CP) Gabriele BONAGUIDI 

 

Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di La Maddalena ed all’Albo Informatico della 
Capitaneria di porto di La Maddalena 
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