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

per l’occupazione di un’area demaniale (specchio acqueo entro i 100 metri dalla linea di 

battigia) della superficie complessiva di mq  7.125,29 ai fini della realizzazione di un campo 

boe per l’ormeggio di imbarcazioni in località “Su Pallosu” del comune di San Vero Milis. 

Il Dirigente  

ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione 

marittima), rende noto che l’Associazione Sportiva Dilettantistica ASD Circolo Nautico Su Pallosu 

– C.F. 90053120953 con sede legale in Riola Sardo (OR) Via Martin  Luther King snc, legalmente 

rappresentata dal Sig. Saba Mauro Salvatore nato a Riola Sardo il 13 luglio 1959 ed ivi residente 

C.F. SBAMSL59L13H301T  – con istanza acquisita al prot. RAS n. 4859/23 gennaio 2017, 

successivamente integrata con nota del 16 febbraio 2017, acquisita in pari data al prot. RAS  

n. 9397, ha chiesto il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima della durata di sei 

anni per l’occupazione di un’area demaniale (specchio acqueo entro i 100 metri dalla linea di 

battigia) della superficie complessiva di mq 7.125,29 ai fini della realizzazione di un campo boe per 

l’ormeggio di imbarcazioni in località “Su Pallosu” del comune di San Vero Milis. 

Gli atti relativi alla predetta istanza sono depositati, per la consultazione, presso il Servizio            

demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano come sotto individuato. 

Si invitano tutti coloro che vi abbiano interesse, a presentare, alla 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, entro le ore 13:00 del 

giorno giovedì 30 marzo 2017, le osservazioni che ritengano opportune.  

Entro tale termine possono essere presentate eventuali domande concorrenti con le modalità 

sotto indicate: 
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− istanza in bollo da € 16,00 (euro sedici/00) mediante compilazione del modello D1-Do.Ri 

versione 7.0  in forma cartacea e su supporto informatico, in formato digitale .xml (accessibile 

mediante l’applicativo Do.Ri. sul portale www.mit.gov.it secondo il 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, supplemento ordinario), sottoscritto dal richiedente e dal tecnico 

responsabile del rilievo, debitamente compilato in tutte le sue parti, compreso il quadro UI, 

relativo ai posti barca e corredato dagli elaborati tecnici ivi indicati, con particolare riferimento 

al prospetto inerente all’ancoraggio ed all’ormeggio, e dallo stralcio cartografico prodotto dal 

Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.)  

All’istanza deve essere allegata la sotto elencata documentazione: 

− autocertificazione attestante il possesso requisiti morali e professionali, resa dal 

rappresentante legale ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

accompagnata da copia del documento d’identità del dichiarante, compilata secondo il modello 

di autocertificazione allegato al presente avviso sub A; 

− attestazione, in originale, dell’avvenuto pagamento dell’importo di € 155,00 

(centocinquantacinque/00) per spese di istruttoria, dovute ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 

per l’esecuzione del Codice della Navigazione, da effettuarsi, preferibilmente, mediante 

bonifico bancario sul conto corrente acceso presso UniCredit S.p.a. – Tesoreria regionale, 

intestato a Regione Autonoma della Sardegna - codice IBAN: IT/ 15 / W / 02008 / 04810 / 

000010951778 (per i bonifici da banche estere dovrà essere indicato il codice BIC SWIFT: 

UNCRITM1H60), ovvero, mediante versamento sul conto corrente postale n. 60747748, 

intestato alla “Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Tesoreria”. 

La causale da riportare dovrà essere la seguente: “Cap. EC372.064 – CdR 00.04.01.30 

istanza concessione demaniale marittima in località “Su Pallosu” Comune di San Vero 

Milis”; 

− progetto (otto copie), sottoscritto da un tecnico abilitato, con indicazione delle aree a terra e 

degli specchi acquei oggetto dell’istanza, della tipologia delle strutture e delle opere in 

progetto.  
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Il progetto deve contenere i seguenti elaborati: 

1)  relazione tecnico - illustrativa, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla deliberazione della 

Giunta regionale n. 40/13 del 6 luglio 2016, con indicazione delle attività che si intendono 

esercitare; 

2)  planimetria quotata in scala 1:500 o altra scala idonea, nella quale deve essere rappresentato 

lo specchio acqueo richiesto e deve essere riportata l’ubicazione dei punti di ancoraggio e delle 

relative coordinate sulla base di un rilievo geometrico poggiato su punti georeferenziati 

(coordinate Gauss-Boaga); 

3)   corografia I.G.M. in scala 1:25.000 in cui venga evidenziata la zona di interesse; 

4)  mappatura dei fondali, con indicazione della tipologia e con l’inquadramento delle eventuali 

praterie di posidonia esistenti; 

5)  calcolo dimensionale degli ancoraggi (corpi morti - gavitelli), delle catene di collegamento, in 

funzione del numero e tipologia (stazza) di imbarcazione/i da ormeggiare; 

6)  ove previsti, particolari costruttivi dei pontili galleggianti e delle passerelle, calcolo 

dimensionale degli stessi e verifica delle strutture (sollecitazioni vento e moto ondoso) e delle 

modalità di ancoraggio in funzione della tipologia di fondale rilevato; 

7)  eventuale documentazione fotografica con simulazione del posizionamento delle boe oggetto 

della concessione; 

8)  eventuale ricollocazione, riorganizzazione o eliminazione di corpi morti esistenti allo scopo di 

razionalizzare l’uso del mare territoriale. 

Il procedimento è disciplinato con determinazione del Direttore Generale degli Enti Locali e 

Finanze prot. n. 10168-rep. n. 417 del 15 marzo 2016, consultabile nel sito istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna - http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/entilocali/ 

nella sezione “ATTI” della Direzione generale enti locali e finanze. 

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

relativi al procedimento: 

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica, Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano. 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dirigente del Servizio (art. 30, comma 4, L.R. n. 

31/1998), Dott. Giovanni Antonio Carta.    

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

autonomie locali di Oristano, via  Cagliari n. 238 Palazzi “Saia” II^ Piano. 

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

Il presente avviso viene pubblicato nell’albo pretorio e sul sito istituzionale web del Comune di San 

Vero Milis, nell’Albo e sul sito istituzionale web della Capitaneria di Porto di Oristano e sul sito 

internet ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna nella riquadro “Servizi alle imprese”, 

Sezione “concessioni demaniali”  della home page, per un periodo di trenta giorni consecutivi.  

 

Giorno inizio pubblicazione 1° marzo 2017 

Giorno fine pubblicazione 30 marzo 2017 

             Il Dirigente 

       (art. 30, comma 4, L.R. n. 31/1998) 

               Giovanni Antonio Carta 
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Procedimento per il rilascio di concessione demaniale marittima per la realizzazione di campi 
boe e di punti di ormeggio ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 28/45 del 24 
giugno 2011. 

DICHIARAZIONE REQUISITI PER OTTENERE UNA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER 

L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE 

(artt. 46, 47 e 76,  D.P.R. n. 445/2000 e s.m.e i.) 

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________ 

NATO A ________________________________________ IL __________________________________ 

RESIDENTE A _____________________IN VIA/PIAZZA ______________________________________ 

PEC/E.MAIL---------------------------------TEL. ---------------------------------------------------------------------------------- 

IN QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE LEGALE / TITOLARE DELLA DITTA  

______________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. ________________________________________________________ 

DICHIARA 

a) che la suddetta ditta è iscritta alla Camera di Commercio di ___________________________con n. 

________________________ in data _________________; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

c) di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato 

con qualsiasi mezzo di prova dall’amministrazione concedente; 

d) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza e 

che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in _____________________________; 

e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza; 

f) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 
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68/1999; 

g) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi 

dell’art. 32 quater c.p. e, in caso di ente, di non essere stato destinatario dell’applicazione della 

sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 231/2001; 

h) di essere ottemperante agli obblighi derivanti dalle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, dalle 

leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; 

i) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti in grado di impegnare la ditta verso terzi non è 

stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 

c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; oppure sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18. 

j) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 

159/2011 (codice delle leggi antimafia). 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.                          

Data ______________________                                                                  IL DICHIARANTE
1
 

                                                 
1) Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione deve essere correttamente compilata in ogni sua parte, 
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso 
di validità: 

 -  nel caso di impresa individuale, dal titolare, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali. 

 - nel caso di società in nome collettivo, da tutti i soci, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali; 

 - nel caso di società in accomandita semplice, da tutti i soci accomandatari, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori 

generali e/o speciali; 

- nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, da tutti i direttori 

tecnici, da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali, presidenti, vicepresidenti, institori e dal socio unico persona fisica, 

ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
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