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Il Dirigente 

VISTO l’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; 

CONSIDERATO che del predetto avviso se ne prevedeva la pubblicazione 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. 

DATO ATTO che lo stesso è stato regolarmente pubblicato nell’Albo degli Uffici della 

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

istituzionale web della Regione Autonoma della Sardegna dal 30 luglio al 18 

agosto 2015 e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Oggetto:  Riapertura termini dell’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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Sardegna n. 37 – Parte III del 13 agosto 2015 e non anche, come previsto, 

nell’Albo Pretorio del Comune di Cabras; 

VISTA la nota prot. RAS n. 28776/23 luglio 2015 con la quale è stato richiesto al Comune 

di Cabras di voler provvedere alla pubblicazione al proprio albo pretorio dell’avviso 

in parola, con invito a restituire copia dello stesso con l’annotazione di avvenuta 

pubblicazione; 

RICHIAMATE le note prot. RAS n. 32085/19 agosto 2015 e n. 33429/4 settembre 2015, con le 

quali è stata richiesta e sollecitata al Comune di Cabras la restituzione dell’avviso 

con l’annotazione di avvenuta pubblicazione; 

DATO ATTO che le note sopra menzionate sono rimaste prive di riscontro; 

EVIDENZIATO che, nei termini di cui sopra, è pervenuta la domanda concorrente della Ditta 

Tharros Pesca di Spanu Pino, acquisita agli atti d’ufficio con prot. RAS n. 31960/18 

agosto 2015, mentre non sono pervenute osservazioni; 

CONSIDERATO che la mancata pubblicazione dell’avviso all’Albo pretorio del Comune di Cabras 

non ha consentito di dare idonea e adeguata pubblicità all’istanza presentata Ditta 

individuale Pau Marina; 

EVIDENZIATO che la scelta del concessionario incontra i limiti indicati dalle norme del Trattato 

dell’Unione Europea in materia di libera prestazione di servizi; 

ATTESO  che la sottoposizione ai principi dell’evidenza pubblica trova il suo presupposto 

sufficiente nella circostanza che con la concessione di un’area demaniale 

marittima si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, 

tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai principi discendenti dall’art. 

81 del Trattato UE e dalle direttive comunitarie in materia di appalti, quali quelli di 

non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento; 

RITENUTO di dover procedere alla riapertura dei termini dell’Avviso pubblico di cui all’oggetto 

al fine di garantire a chiunque dovesse averne interesse di presentare le 

osservazioni ritenute opportune, ovvero, possedendone i requisiti ivi previsti, di 

presentare domande concorrenti con le istanze sopra emarginate; 
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RITENUTO altresì, che, procedendo ad una riapertura dei termini di presentazione di 

osservazioni e/o domande concorrenti, anche nel rispetto dei principi generali 

sopra richiamati, sia necessario garantire le forme di pubblicità già previste 

dall’Avviso pubblico in oggetto,  

VISTA la determinazione prot. n. 38945/I.4.3 - rep. n. 2072 del 9 ottobre 2015 con la 

quale, per le motivazioni di cui sopra, è stata disposta la riapertura dei termini; 

tutto ciò premesso, 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, in esecuzione della determinazione rep. n. 2072 del 9 ottobre 2015, richiamata in premessa, 

sono riaperti i termini previsti nell’avviso pubblicato nell’Albo degli Uffici della Capitaneria di Porto 

di Oristano e sul sito istituzionale web della Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo 

www.regione.sardegna.it nella sezione “CONCESSIONI DEMANIALI” del riquadro “SERVIZI ALLE 

IMPRESE, per la durata di 20 giorni decorrenti dal 30 luglio al 18 agosto 2015, e, per estratto, sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 37  – Parte III del 13 agosto 2015, 

allegato al presente, unitamente ai modelli di autocertificazione sub A e sub B, per costituirne parte 

integrante e sostanziale. 

La riapertura dei termini di che trattasi ha la durata di 20 (venti) giorni consecutivi decorrenti dal 15 

ottobre al 3 novembre 2015. 

Entro il suddetto termine del 3 novembre 2015 dovranno essere presentate, secondo le modalità 

riportate nell’allegato avviso, le osservazioni e/o domande concorrenti. 

Sono fatte salve l’istanza di parte della Ditta Pau Marina e l’istanza concorrente della Ditta Tharros 

Pesca di Spanu Pino. 

Per quanto non diversamente previsto nel presente si rinvia all’allegato avviso pubblicato dal 30 

luglio al 18 agosto 2015. 

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 di riapertura termini 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 15 ottobre 2015 

Giorno fine pubblicazione 3 novembre 2015 

 

Il Dirigente 

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

Giovanni A. Carta 

 


