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DETERMINAZIONE PROT. N. 16873 REP. N. 767 DEL 03 MAGGIO 2016 

Oggetto:  Porto di Alghero. Conclusione del procedimento per l’assegnazione temporanea 

di alcune aree portuali da destinare alla promozione di servizi turistici di cui alla 

determinazione prot. n. 12744, rep. n. 531 del 05/04/2016. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione n. 

9224/3 del 31/03/2016, che conferisce al Dott. Giovanni Antonio Carta le funzioni di 

Direttore del Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari, presso la 

Direzione Generale degli Enti locali e Finanze; 

VISTO il codice della navigazione e il regolamento della navigazione marittima; 

VISTO l’art. 105 lett. l) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall’art. 9 del D.Lgs. 

n. 88/2001, che conferisce alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di 

beni della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per 

finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia e le funzioni inerenti 

alla gestione dei porti di rilevanza economica regionale e interregionale, con decorrenza 

dal 1° gennaio 2002; 

VISTO il D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 234: “Norme di attuazione dello Statuto Speciale della 

Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo 

I della legge n. 59 del 1997”; 

VISTA  la propria determinazione prot. n. 12744, rep. n. 531 del 05.04.2016 avente ad oggetto 

“Porto di Alghero. Procedimento per l’assegnazione temporanea di alcune aree portuali 

da destinare alla promozione di servizi turistici”; 

VISTO il parere favorevole rilasciato dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, protocollo n. 

2191 del 12 aprile 2016, acquisito al protocollo n. 14064 del 12 aprile 2016 e le 

prescrizioni in esso contenute; 



 
 

Direzione generale enti locali e finanze                        DETERMINAZIONE PROT. N. 16873 

Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari    REP. N. 767 DEL 03/05/2016 

 2/6 

DATO ATTO che sono pervenute, entro il termine fissato nell’avviso, n. 20  istanze, di cui n. 17 

relative agli stalli individuati in banchina Garibaldi e n. 3 relative agli stalli individuati 

in banchina Dogana; 

DATO ATTO che le 17 manifestazioni di interesse per l’assegnazione degli stalli ubicati in 

banchina Garibaldi sono ripartite come segue:  

- n. 8 per la “Promozione di servizi connessi alla nautica da diporto (attività di 

noleggio con o  senza conducente di unità da diporto, diving, escursioni a mare 

etc.) da effettuare con unità da diporto/traffico passeggeri ormeggiate nel Porto di 

Alghero” (priorità n. 1);  

- n. 2 per la “Promozione di servizi connessi alla nautica da diporto (attività di 

noleggio con o senza conducente di unità da diporto, diving, escursioni a mare etc.) 

da effettuare con unità da diporto/ traffico passeggeri ormeggiate in altro 

porto/punto di ormeggio ubicato nell’ambito del Circondario marittimo di Alghero” 

(priorità n. 2);   

- n. 2 per la “Promozione di servizi connessi alla nautica da diporto (attività di 

noleggio con o senza conducente di unità da diporto, diving, escursioni a mare etc.) 

da effettuare con unità da diporto/ traffico passeggeri ormeggiate in altro 

porto/punto di ormeggio ubicato al di fuori dell’ambito del Circondario marittimo di 

Alghero” (priorità n. 3);  

- n. 5 per la “Promozione di altri servizi turistici” (priorità n. 4); 

CONSIDERATO   che la determinazione prot. n. 12744, rep. n. 531 del 05/04/2016 e gli atti ad essa 

allegati riservavano la partecipazione al procedimento per l’assegnazione 

temporanea degli stalli in argomento agli operatori economici e prevedevano 

l’iscrizione alla Camera di Commercio, quale requisito di idoneità professionale;  

RITENUTO pertanto di dover dichiarare inammissibili le istanze provenienti da soggetti non 

iscritti alla Camera di Commercio e di dover, conseguentemente, procedere 

all’esclusione dell’istanza presentata dal sig. Garroni Pietro in qualità di 

rappresentante legale della Associazione sportiva dilettantistica Sailing Alghero, per 

l’assegnazione di uno degli stalli individuati in banchina Garibaldi per “Promozione di 

servizi connessi alla nautica da diporto (attività di noleggio con o  senza conducente 

di unità da diporto, diving, escursioni a mare etc.) da effettuare con unità da 

diporto/traffico passeggeri ormeggiate nel Porto di Alghero”- priorità 1, e dell’istanza 

presentata dal sig. Pulina Rino Alberto, in qualità di rappresentante della 
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Associazione Culturale Nure, per l’assegnazione di uno degli stalli individuati in 

banchina Garibaldi per “Promozione di altri servizi turistici” - priorità 4; 

PRESO ATTO pertanto, che il numero delle istanze ammissibili corrisponde al numero degli stalli 

disponibili; 

CONSIDERATO  che l’art. 9 della determinazione prot. n. 12744, rep. 531, del 05/04/2016 prevede 

che l’abbinamento tra gli operatori e gli stalli ubicati in banchina Garibaldi avvenga 

mediante pubblico sorteggio; 

RITENUTO  di pubblicare la presente determinazione nel sito internet ufficiale della Regione 

Sardegna; 

DETERMINA 

     ART. 1) Di prendere atto che sono pervenute, entro il termine fissato nell’avviso approvato con 

determinazione prot. n. 12744, rep. n. 531 del 05/04/2016, n. 20  istanze, di cui n. 3 

relative agli stalli individuati in banchina Dogana e n. 17 relative agli stalli individuati in 

banchina Garibaldi e che, queste ultime, sono suddivise come segue:   

- n. 8 per la “Promozione di servizi connessi alla nautica da diporto (attività di 

noleggio con o  senza conducente di unità da diporto, diving, escursioni a mare 

etc.) da effettuare con unità da diporto/traffico passeggeri ormeggiate nel Porto di 

Alghero” (priorità n. 1);  

- n. 2 per la “Promozione di servizi connessi alla nautica da diporto (attività di 

noleggio con o senza conducente di unità da diporto, diving, escursioni a mare etc.) 

da effettuare con unità da diporto/ traffico passeggeri ormeggiate in altro 

porto/punto di ormeggio ubicato nell’ambito del Circondario marittimo di Alghero” 

(priorità n. 2);   

- n. 2 per “Promozione di servizi connessi alla nautica da diporto (attività di noleggio 

con o senza conducente di unità da diporto, diving, escursioni a mare etc.) da 

effettuare con unità da diporto/ traffico passeggeri ormeggiate in altro porto/punto di 

ormeggio ubicato al di fuori dell’ambito del Circondario marittimo di Alghero” 

(priorità n. 3);  

- n. 5 per la “Promozione di altri servizi turistici” (priorità n. 4). 
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     ART. 2) Di procedere all’esclusione di due delle 17 istanze pervenute relative agli stalli 

individuati nella banchina Garibaldi in quanto inammissibili poiché presentate da 

soggetti non in possesso del requisito di idoneità professionale (iscrizione alla Camera 

di Commercio) previsto nella determinazione prot. n. 12744, rep. n. 531 del 05/04/2016 

e negli atti ad essa allegati ed in particolare: 

- dell’istanza presentata dal sig. Garroni Pietro, in qualità di rappresentante legale della 

Associazione sportiva dilettantistica Sailing Alghero, per l’assegnazione di uno degli 

stalli individuati in banchina Garibaldi per “Promozione di servizi connessi alla nautica 

da diporto (attività di noleggio con o  senza conducente di unità da diporto, diving, 

escursioni a mare etc.) da effettuare con unità da diporto/traffico passeggeri ormeggiate 

nel Porto di Alghero”- priorità 1; 

- dell’istanza presentata dal sig. Pulina Rino Alberto in qualità di rappresentante della 

Associazione Culturale Nure, per l’assegnazione di uno degli stalli individuati in 

banchina Garibaldi per “Promozione di altri servizi turistici” - priorità 4. 

ART. 3) Di dare atto che il numero delle istanze ammissibili corrisponde al numero degli stalli 

disponibili come indicato nel seguente elenco:  

BANCHINA GARIBALDI (15 stalli) 

Priorità n. 1 – “Promozione di servizi connessi alla nautica da diporto (attività di 
noleggio con o  senza conducente di unità da diporto, diving, escursioni a mare 
etc.) da effettuare con unità da diporto/traffico passeggeri ormeggiate nel Porto di 
Alghero” 
Operatori economici Rappresentante legale/titolare 

WINDSARDINIASAIL S.A.S. Moro Massimiliano 

OVERBOARD Martiri Salvatore 

PROGETTO NATURA Ronchetti Fabio 

STAFILA S.A.S. Fiori Vittorio  

FARCI PASQUALE Farci Pasquale 

SARDINIA RENT A BOAT Asuni Guido 

CRUISE SERVICE Pezzani Andrea 

Priorità n. 2 “Promozione di servizi connessi alla nautica da diporto (attività di 
noleggio con o senza conducente di unità da diporto, diving, escursioni a mare 
etc.) da effettuare con unità da diporto/ traffico passeggeri ormeggiate in altro 
porto/punto di ormeggio ubicato nell’ambito del Circondario marittimo di 
Alghero” 
Operatori economici Rappresentante legale/titolare 

GLOBAL SERVICE Brangi Domenico 

PELLONI ANTONIO Pelloni Antonio 

Priorità n. 3 “Promozione di servizi connessi alla nautica da diporto (attività di 
noleggio con o senza conducente di unità da diporto, diving, escursioni a mare 
etc.) da effettuare con unità da diporto/ traffico passeggeri ormeggiate in altro 
porto/punto di ormeggio ubicato al di fuori dell’ambito del Circondario marittimo 
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di Alghero” 
Operatori economici Rappresentante legale/titolare 

ISOLA D'ERCOLE  Ajello Paolo 

BLUMARE SERVICE S.R.L. Di Meglio Luigi 

 Priorità n. 4 “Promozione di altri servizi turistici” 
Operatori economici Rappresentante legale/titolare 

SERVIZI 2P S.R.L. Piana Antonio 

MAMMAMAMMA Finazzi Daniela 

WILD ASINARA PARK S.A.S. Atzori Giuliana 

BBS SRLS Valoroso Gina 

  

 BANCHINA DOGANA (3 stalli) 

Operatori economici Rappresentante legale/titolare 

NAUTISUB SNC Cardone Andrea 

FRECCE DELLE GROTTE Piccinnu Antonio 

SUN E SEA Simula Michele 

 

Art. 4) Di fissare per il giorno 18 maggio 2016, ore 11,00, la data del pubblico sorteggio per 

l’abbinamento tra gli operatori economici sopra elencati e i 15 stalli individuati nella 

banchina Garibaldi. 

Art. 5) Di stabilire che si provvederà al rilascio delle autorizzazioni all’occupazione temporanea 

degli stalli individuati in banchina Dogana ed in banchina Garibaldi previa acquisizione 

della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle spese di istruttoria 

dell’importo di € 52,00, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento del codice della 

navigazione, del canone erariale dell’importo di € 350,35 salvo conguaglio, quale 

canone minimo stabilito con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il 

trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del 2 dicembre 2015, registrato alla Corte 

dei Conti il 23 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 

2016 e di una marca da bollo del valore di € 16,00 con la precisazione che, in caso di 

verifica negativa dei requisiti dichiarati, si provvederà alla dichiarazione di decadenza. 

Art. 6)  Di stabilire che, per quanto attiene agli stalli promozionali individuati in banchina 

Garibaldi, gli assegnatari dovranno provvedere a chiudere a proprie spese l’area 

occupata “… con transenne, dove verranno esposte le autorizzazioni all’occupazione”, 

come prescritto dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero con parere protocollo n. 

2191 del 12 aprile 2016, richiamato in premessa. 

Art. 7) Di pubblicare la presente determinazione nel sito internet ufficiale della Regione 

Sardegna – servizi alle imprese- sezione bandi e gare.  
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Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’ art. 21, comma 7, della L. r. 13 novembre 

1998, n. 31, ricorso gerarchico al Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze dell’ Assessorato degli 

Enti Locali, Finanze ed Urbanistica entro trenta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

competente per territorio entro sessanta giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro centoventi giorni. 

La presente determinazione viene trasmessa, per il tramite del Direttore Generale, all’Assessore 

Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, ai sensi dell’art. 21, nono comma, della legge 

regionale 13 novembre 1998, n. 31. Viene, inoltre, trasmessa alla Presidenza della Regione, all’Ufficio 

Circondariale Marittimo di Alghero ed al Comune di Alghero.     

                     

                                                                                                                          Il Direttore del Servizio 
                           

Dott. Giovanni Antonio Carta 
  


