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Il Dirigente 

 

 

 

 

 

 

 

ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 recante “Approvazione del Regolamento 

per l’esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima)”,  

RENDE NOTO 

che la Sig.ra Pau Marina, nata a Cabras il 9 giugno 1961 (C.F.:PAU MRN 61H49 B314Y), ed ivi 

residente in Corso Italia n. 199, titolare della Ditta individuale denominata Chiosco Bar Pau Marina, 

P.Iva 00355300955, iscritta al Registro Imprese OR n. 99210, con istanza pervenuta il 18 giugno 

2015, ed acquisita in pari data agli atti d’ufficio con prot. n. 23079, ha richiesto il rilascio di una 

nuova concessione demaniale marittima della durata di anni 6, con estensione della concessione 

ad anni 20 in conformità al disposto di cui all’art. 3, comma 4bis del D.L. 5 ottobre 1993, ai fini 

dell’occupazione del fabbricato (opera di difficile rimozione) ubicato in località “San Giovanni di 

Sinis” del Comune di Cabras su terreno distinto al Catasto Terreni al Foglio 82 mappali 491 e 

492/parte, da adibire a bar-ristorante ed attività accessorie. 

Si invitano tutti coloro che ne abbiano interesse a presentare entro il 18 agosto 2015 le 

osservazioni che ritengano opportune. 

Avviso relativo all’istanza di nuova concessione demaniale marittima della durata di anni 

6 (sei) estensibile fino ad un massimo di anni 20 (venti), presentata dalla ditta individuale 

Pau Marina ai fini dell’occupazione del fabbricato (opera di difficile rimozione) ubicato in 

località “San Giovanni di Sinis” del Comune di Cabras su terreno distinto al Catasto 

Terreni al Foglio 82 mappali 491 e 492/parte, da adibire a bar-ristorante ed attività 

accessorie. 
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Si invitano, inoltre, i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 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 del precitato 

D.Lgs. n. 163/2006, a presentare eventuali domande concorrenti con l’istanza sopraemarginata 

entro il termine sopra indicato. 

Le istanze concorrenti, in bollo da € 16,00, dovranno essere redatte utilizzando il Modello D1-

Do.Ri. versione 7.0 – approvato con decreto del Direttore Generale per le Infrastrutture e 

Navigazione Marittima e Interna (pubblicato in G.U. del 5 agosto 2009, n. 180) ed accessibile, 

previa registrazione gratuita, dall’applicativo del S.I.D. sul sito istituzionale web del Ministero delle 

Infrastrutture e trasporti all’indirizzo https://www.sid.mit.gov.it/sidut/ ovvero attraverso la Sezione 

S.I.D. cliccando sul link “Accesso al Sistema” - UTENTI PRIVATI, debitamente compilato in tutte le 

sue parti, sottoscritto e completo di tutti i quadri base allegati – e dovranno essere corredate da : 

− autocertificazione possesso requisiti generali di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 

e autocertificazione antimafia accompagnata dalla fotocopia di un valido documento d’identità 

del titolare, nel caso di società, certificato fallimentare ed iscrizione alla C.C.I.A.A.., e fotocopia 

di un valido documento d’identità del legale rappresentante, compilate secondo i modelli di 

autocertificazione allegati al presente avviso sub A e sub B.; 

− file XML ottenuto dalla compilazione del software applicativo D1-Do.Ri; 

− stralcio cartografico tecnico, nel numero di un originale e sette copie, da redigersi sul supporto 

cartografico del SID (messo a disposizione dalla Capitaneria di Porto di Oristano o dal Servizio 

demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano), da presentare anche su supporto 

informatico, atto all’individuazione e rappresentazione grafica dell’area demaniale richiesta in 

concessione ed eseguito sulla base di un rilievo geometrico poggiato su punti georeferenziati 

(GAUSS-BOAGA); 

− progetto (nel numero di un originale e sette copie) sottoscritto da un tecnico abilitato, 

comprensivo di relazione tecnico-illustrativa con indicazione delle superfici oggetto dell’istanza, 

della tipologia delle strutture e delle opere in progetto, nonché delle attività che si intendono 

esercitare. La relazione tecnico - illustrativa, deve contenere, in particolare, piante, sezioni e 
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prospetti in scala 1:200 o in altra scala idonea, nelle quali devono essere rappresentati il 

fabbricato e l’area demaniale richiesta in concessione; 

− conto economico previsionale; 

− computo metrico estimativo dei lavori previsti in progetto; 

− attestazione del pagamento di € 155,00 (euro centocinquantacinque/00), dovute ai sensi 

dell’art. 11 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione e della 

determinazione 2 maggio 2002, n. 379/D, per spese di istruttoria, da versare mediante bonifico 

bancario sul conto corrente acceso presso Unicredit Banca di Roma S.p.a. coordinate 

bancarie, IT/ 15 / W / 02008 / 04810 / 000010951778, intestato a “Regione Autonoma della 

Sardegna, Servizio Tesoreria Regionale”, ovvero, sul c/c postale n. 60747748, intestato 

“Regione Autonoma della Sardegna Entrate varie”.  

Per i bonifici da banche estere dovrà essere indicato il codice BIC SWIFT: UNCRITM1H60. 

In ogni caso si comunica che i versamenti in contanti di somme a favore della Regione 

possono essere effettuati presso qualunque sportello Unicredit SpA ubicato sul territorio 

nazionale.  

La causale da riportare dovrà essere: “Capitolo EC 372.064, C.d.R. 00.04.01.30 (spese 

istruttoria in ambito di demanio marittimo anno 2015). 

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

all'esame della Conferenza di Servizi da convocarsi a cura di questo Servizio demanio e 

patrimonio e autonomie locali di Oristano. 

La predetta Conferenza di Servizi, verificata l’ammissibilità dell’istanza e/o delle istanze concorrenti 

pervenute, potrà richiedere, per una sola volta, modifiche progettuali o integrazioni documentali, al 

fine di consentirne la concreta comparabilità e deciderà sulla/e istanza/e rigettandola/e, ovvero 

individuando, con provvedimento motivato, l'istanza o le istanze ammessa/e alle successive fasi 

della procedura.  

L'individuazione dell’istanza dovrà essere motivata con riferimento alla maggiore idoneità 

dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione 

turistica ed economica della regione, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della 

navigazione nonché, a norma dell’art. 37 del Codice della Navigazione, all’idoneità ad offrire 
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maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e, in relazione all’uso, alla migliore 

rispondenza della stessa iniziativa ad un più rilevante interesse pubblico. 

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

che formulerà, su successivo invito di questo Servizio ai sensi dell’art. 37, u.c. del Codice della 

Navigazione, la migliore offerta economicamente più vantaggiosa - da valutare a cura di apposita 

commissione giudicatrice (nominata dall’Amministrazione procedente  e presieduta dal direttore del 

Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano nonché composta da un 

rappresentante del Comune di Cabras e da un rappresentante dell’Agenzia del Demanio-Direzione 

Regionale Sardegna) - in base a quei criteri individuati con riferimento all’art. 83 del D.Lgs. n. 

163/2006 e che verranno indicati nella lettera d’invito. 

La concessione avrà durata da un minimo di anni 6 (sei) ad un massimo di anni 20 (venti). 

Nel caso in cui l’iniziativa prescelta preveda interventi ammortizzabili nell’arco di 6 anni la 

concessione verrà formalizzata mediante licenza. 

Nel caso in cui le opere da realizzarsi siano tali da comportare un valore da ammortizzare in un 

arco temporale superiore ai 6 anni, la concessione verrà formalizzata mediante atto pluriennale in 

forma pubblico amministrativa. In tal ipotesi la durata effettiva sarà calcolata sulla base del piano di 

ammortamento degli investimenti effettuati sino ad un massimo di anni 20 in conformità al disposto 

di cui all’art. 3, comma 4-bis del D.L. 5 ottobre 1993, n, 400 (convertito con modificazioni dalla 

Legge 4 dicembre 1993, n. 494) come introdotto dall’art. 1 comma 253 della Legge 27 dicembre 

2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e all’art. 14 delle Linee Guida per la predisposizione del 

Piano di Utilizzo dei Litorali (P.U.L.) con finalità turistico-ricreativa (approvate dalla Giunta 

Regionale con deliberazione n. 10/28 del 17 marzo 2015). 

Alla scadenza, la concessione dovrà essere assentita mediante procedura selettiva, con 

esclusione di qualsiasi preferenza al titolare originario rispetto alle nuove istanze, fatte salve le 

disposizioni di cui all’art. 15 delle precitate Linee Guida. 

L’Amministrazione competente si riserva, altresì, la facoltà di sospendere la presente procedura, 

come pure di annullare la stessa, e di indire apposita gara con procedura aperta. 

Si indicano, infine, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., i 

dati relativi al procedimento: 
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a)  AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato 

degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione Generale Enti Locali e Finanze, 

Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano. 

b) UFFICIO E PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Servizio demanio e 

patrimonio e autonomie locali di Oristano, via Cagliari, 238 – 09170 ORISTANO, Direttore 

del Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano – tel. +39 0783 308626;  

c) UFFICIO IN CUI SI PUO’ PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI: Servizio demanio e 

patrimonio e autonomie locali di Oristano, via Cagliari, 238 – 09170 ORISTANO e-mail: 

eell.dempatr.oristano@regione.sardegna.it; 

Orario di ricevimento del pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle 13,00 – il 

lunedì ed il mercoledì dalle ore 16,00 alle 17,00. 

Il presente avviso viene pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune di Cabras, nell’Albo degli Uffici 

della Capitaneria di Porto di Oristano, competente per territorio, e sul sito internet istituzionale web 

della Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it nella sezione 

“CONCESSIONI DEMANIALI” del riquadro “SERVIZI ALLE IMPRESE” per un periodo di 20 (venti) giorni 

consecutivi e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna – Parte 

III. 

Giorno inizio pubblicazione 30 luglio 2015 

Giorno fine pubblicazione 18 agosto 2015 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Maria Giovanna Campus 

 


