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A V V I S O 

 

RELATIVO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI DELIMITAZIONE, EX ART. 
32 COD. NAV. E 58 REG. COD. NAV., NELLA ZONA DI DEMANIO 
MARITTIMO sita nel Comune di Valledoria, in località Camping 
International, individuata al Fg.n° 22 del catasto terreni, con riferimento 
alle particelle n. 2273, 2274, 1143, 1756, 2093,2094, 2095, 2097 
 

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Compartimento Marittimo di 
Porto Torres 
 

VISTO: l’art. 28 del Codice della Navigazione;  

VISTI: gli artt. 822 e 823 del Codice Civile;  
VISTI: gli artt. 32 del Codice della Navigazione e 58 del relativo Regolamento di 

Esecuzione;  

CONSIDERATO: che l’Amministrazione Comunale di Valledoria ha partecipato 

alla Scrivente Autorità Marittima la necessità di individuare precisamente la 

dividente demaniale con riguardo ad alcune particelle del Fg. Catastale n° 22 

insistenti in Località “Camping International” per ragioni di certezza tecnico -

amministrativa imposte dalle incombenze istituzionali della medesima Civica 

Amministrazione in ordine alla predisposizione, tra le altre cose, del Piano 

Urbanistico dei Litorali. 

CONSIDERATO: che in esito alle preliminari riunioni appositamente convocate 

da questo Comando, cui ha preso parte anche l’Agenzia del Demanio, la sopra 

richiamata necessità è stata ritenuta condivisibile e che, inoltre, l’eventuale 
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delimitazione del demanio marittimo verrebbe a completare quanto già definito con 

pregressa delimitazione sul medesimo Fg. 22 in Località “Baia Verde”  

CONSIDERATO: che, dalle verifiche preliminari in loco, nel Fg. 22 figurano 

alcune particelle in questione per le quali l’attuale dividente demaniale raffigurata 

nel S.I.D. non sembra costituire una congrua demarcazione tra ciò che è ex lege  

pubblico demanio marittimo e i terreni catastalmente intestati ad altro tipo di 

proprietà; 

RITENUTO: che sussistano, per i motivi sopra esposti,  i presupposti previsti 

dalla vigente normativa per l’avvio del procedimento di delimitazione ex art. 32 del 

Cod. Nav.; 

VISTO la nota prot. nᵒ 10019 in data 27.05.2022 di questa Capitaneria di porto, col 

quale è stata diramata la convocazione della "Commissione delimitatrice" per il 

giorno martedì 21 giugno 2022 alle ore 09:30 presso la località Camping 

International del Comune di Valledoria 

VISTO: l’articolo 5bis del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.; 

VISTA: la Legge n. 241/’90 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 3bis, 7 e 8; 

RITENUTO: di dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento in 

ossequio di quanto previsto dall’articolo 8 della Legge 241/’90 e ss.mm.ii., mediante 

idonea forma di pubblicità individuata nella pubblicazione del presente avvio di 

procedimento all’albo pretorio del Comune di Valledoria per giorni 15 

(quindici), nonchè mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Capitaneria di 

Porto di Porto Torres,  

RENDE NOTO 

l’avvio del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli articoli 32 del 

Codice della Navigazione e 58 del Regolamento al Codice della Navigazione, per la 

delimitazione della zona demaniale marittima in Località Camping International, nel 

Comune di Valledoria (SS) al Fg. n° 22, con riferimento alle particelle n. 2273, 

2274, 1143, 1756, 2093,2094, 2095, 2097 

 

I N V I TA 

tutti coloro che ritenessero di avervi interesse a partecipare alle operazioni della 

Commissione nella data sopra indicata, producendo idoneo titolo alla Capitaneria di 

Porto di Porto Torres, nonché a presentare per iscritto alla medesima Autorità 

Marittima, entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla data della prima 

riunione effettiva della Commissione delimitatrice, le osservazioni che 

riterranno opportuno formulare a tutela dei loro diritti e/o interessi legittimi.  

 

Le osservazioni saranno adeguatamente e formalmente valutate dalla 

Commissione delimitatrice ai fini delle definitive determinazioni da assumere 

nell’ambito del procedimento oggetto del presente avviso.  

 



Gli interessati potranno prendere visione degli atti relativi al procedimento, previo 

accordo, presso la Sezione Demanio e Contenzioso della Capitaneria di Porto di 
Porto Torres, sita in Via Mare n. 1 Porto Torres, tel. 0789 5636319, PEC: 
cp-portotorres@pec.mit.gov.it. 
 
Il responsabile pro-tempore della Sezione suddetta è il Sottotenente di Vascello. 
(CP) Giulia Cusmai,  contattabile alla p.e.i.: giulia.cusmai@mit.gov.it 
 

Salvo impedimenti, alla data stabilita nella sopra richiamata nota prot. n. 10019 del 

27 maggio 2022, la Commissione delimitatrice procederà alle operazioni nella 

località interessate in contraddittorio con i soggetti invitati aventi titolo.  

Se del caso, sarà stabilito un calendario dei lavori della Commissione che sarà 

comunicato con congruo anticipo; 

D I S P O N E. 

- La Commissione di cui fanno parte ex lege un rappresentante dell'Agenzia 

del Demanio ed uno del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche 

procederà alla data stabilita alla delimitazione anche se non interverrà alcun 

soggetto ulteriore/proprietario frontista.  

- All’esito, anche parziale, dei lavori sarà redatto apposito verbale di operazioni 

compiute dalla Commissione, sottoscritto dalle parti intervenute, prodromico 

alla redazione del definitivo verbale di delimitazione 
-  il presente AVVISO sia pubblicato all'albo elettronico della Capitaneria di 

porto di Porto Torres (www.guardiacostiera.it nella sezione "bacheca" della 

Capitaneria di Porto di Porto Torres) e all'Albo del Comune di Valledoria, per 

almeno 15 (quindici) giorni consecutivi. 

 

 

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO 

C.F. (CP) Gabriele PESCHIULLI 
Documento informatico firmato digitalmente (D.Lgs. 82/05) 
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