
 

  

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  

Capitaneria di Porto di Porto Torres 
--------------------------------- 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 

 Il Capitano di Fregata (CP) Gabriele PESCHIULLI Capo del Compartimento 

Marittimo e Comandante del Porto di Porto Torres: 

 VISTA: L’Istanza presentata al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili dalla società “SARDINIA SEA POWER S.r.l.” con modello domanda D1, 

finalizzata ad ottenere il rilascio di concessione demaniale marittima ed eventuale 

contestuale anticipata occupazione di mq. 105.000 di specchio acqueo sito in Località 

Burantinu del Comune di Alghero – richiesta di destinazione di zone demaniali  marittime 

ad altri usi pubblici; 

 VISTA: la corrispondenza intercorsa tra la competente Direzione Generale del 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e questa Autorità Marittima, in 

ordine all’espressione del parere preliminare e delle attività propedeutiche alla futura 

istruttoria; 

 CONSIDERATE: le indicazioni ricevute per le vie brevi dal M.I.M.S in parola, in 

ordine al proseguimento della pratica; 

 RITENUTO: necessario procedere alla pubblicazione della domanda di 

concessione demaniale marittima di cui trattasi ai sensi dell’art. 18 del regolamento del 

Codice della Navigazione; 

 RIRENUTO: altresì opportuno alla luce della recente giurisprudenza amministrativa 

procedere ad una pubblicazione rafforzata per meglio implementare i principi di 

trasparenza, pubblicità e concorrenza . 

ORDINA 

la pubblicazione della domanda predetta - solo Mod. D1 - mediante affissione del presente 

avviso all’Albo Pretorio dei comuni di Alghero, Porto Torres, Sassari e Stintino, nonché nel 

sito internet della Capitaneria di Porto di Porto Torres e dell’Ufficio Circondariale Marittimo 

di Alghero, per un periodo di 20 (venti) giorni consecutivi, i quali avranno inizio dalla data 

del 01.12.2021 (incluso) e termineranno alla data del 20.12.2021 (incluso); 

RENDE NOTO 

che, durante il periodo sopracitato, la domanda predetta rimarrà depositata, a disposizione 

del pubblico, nell’Ufficio Demanio della Capitaneria di Porto di Porto Torres; 

INVITA 

Eventuali terzi soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente in materia (L. 241/90 e 

ss.mm.ii. e D.P.R. 184/2006), a presentare eventuali istanze concorrenti con la vertenza 

che trascorso detto termine si darà corso all’istruttoria di rito. 

 

Porto Torres, 29.11.2021    

IL COMANDANTE 

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

7 marzo 2005, n. 82) 
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