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PROT. N. 52016 REP. N. 2686 DEL 16.10.2017  

 

Oggetto: Modifiche alla procedura comparativa ad evidenza pubblica per il rilascio della 

concessione demaniale marittima relativa all’area ed al complesso immobiliare 

sito nel litorale di Sorso località Platamona, denominato “Lido Iride”, indetta 

con determinazione prot. n. 32715, rep. n. 1518 del 27/06/2017 e ss.mm.ii. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998: “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica n. 2 del 10/02/2015, 

con cui sono stati ridefiniti i Servizi della Direzione Generale degli Enti Locali e 

Finanze; 

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

P9224/3 del 31/03/2016, che conferisce alla 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; 



 
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione generale enti locali e finanze DETERMINAZIONE PROT. N. 52016 

Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari REP. N. 2686 DEL 16.10.2017 

 

 2/5 

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”; 

PRESO ATTO degli esiti dei precedenti tentativi effettuati di concerto con le altre Amministrazioni 

coinvolte, Comune di Sorso ed Agenzia del Demanio, che non hanno consentito 

l’assegnazione di concessione demaniale marittima avente ad oggetto il compendio 

denominato “Lido Iride”;  

VISTA  la determinazione prot. n. 32715 rep. n. 1518 del 27.06.2017 di indizione della 

procedura comparativa ad evidenza pubblica per il rilascio della concessione 

demaniale marittima relativa all’area ed al complesso immobiliare sito nel litorale di 

Sorso località Platamona, denominato “Lido Iride”, da mettere in sicurezza, 

riqualificare e destinare ad attività turistico ricreative elencate nell’art. 01, lett. da a) ad 

e), d.l. n. 400/1993 ed a servizi complementari alla balneazione, ai sensi dell’art. 36 

del codice della navigazione e di approvazione dell’avviso, del capitolato prestazionale 

e degli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale. 

VISTA  la determinazione prot. n. 45590, rep. n. 2290 del 13/09/2017 di “Modifiche alla 

procedura comparativa ad evidenza pubblica per il rilascio della concessione 

demaniale marittima relativa all’area ed al complesso immobiliare sito nel litorale di 

Sorso località Platamona, denominato “Lido Iride”, indetta con determinazione prot. n. 

32715, rep. n. 1518 del 27/06/2017”, con cui, in particolare, il termine per la 

presentazione delle offerte veniva prorogato fino al 20 ottobre 2017 e quello per 

l’apertura delle buste al 26 ottobre 2017; 
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VISTO l’obbligo contenuto nell’art. 10.2 Busta “A” – Documentazione amministrativa 

dell’avviso pubblico che al n. 4 prevede a pena di esclusione la presentazione di 

“domanda di concessione demaniale marittima redatta sul modello D1 approvato con 

decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, completa del C.D. contenente 

il file generato dall’applicativo Do.Ri., versione 7.0”; 

VISTA l’oggettiva impossibilità, in assenza di precise coordinate georeferenziate, di generare 

tale documento (modello D1) attraverso il sistema citato nella fase di presentazione 

della domanda di partecipazione alla procedura in argomento; 

VISTO  il termine del 31/07/2017 per la richiesta chiarimenti previsto dall’art. 18 dell’avviso 

pubblico; 

CONSIDERATO che non sono ancora pervenute domande di partecipazione; 

RITENUTO  di dover consentire la più ampia partecipazione alla procedura in argomento; 

RITENUTO  di modificare il termine del 20/10/2017 per la presentazione delle domande previsto 

dall’art. 10.1 dell’avviso pubblico, fissandolo alla data del 20 novembre 2017, 

ore13:00; 

RITENUTO di dover, conseguentemente, aggiornare la data prevista dall’art. 12 dell’avviso 

pubblico per l’apertura delle buste (modificata con determinazione prot. n. 45590, rep. 

n. 2290 del 13/09/2017), individuandola nel giorno del 24 novembre 2017 alle ore 

10:00; 

RITENUTO  di dover conseguentemente, aggiornare la data del 31.07.2017 per la richiesta 

chiarimenti prevista dall’art. 18 dell’avviso pubblico individuandola nel giorno 

10/11/2017; 

VISTO  l’avviso di rettifica e proroga termini; 

RITENUTO  di dover pubblicare le esposte modifiche secondo le medesime modalità adottate 

precedentemente; 
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DETERMINA 

ART. 1) L’approvazione delle seguenti modifiche alla procedura comparativa ad evidenza pubblica 

per il rilascio della concessione demaniale marittima relativa all’area ed al complesso 

immobiliare sito nel litorale di Sorso località Platamona, denominato “Lido Iride, approvata 

con determinazione prot. n. 32715, rep. n. 1518 del 27/06/2017 e ss.mm.ii., ed il relativo 

avviso di rettifica e proroga termini allegato alla presente determinazione: 

− La previsione contenuta nell’art. 10.2 Busta “A” – Documentazione amministrativa 

dell’avviso pubblico che al n. 4 prevede a pena di esclusione la presentazione di 

“domanda di concessione demaniale marittima redatta sul modello D1 approvato 

con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, completa del C.D. 

contenente il file generato dall’applicativo Do.Ri., versione 7.0” è modificato come 

segue: “domanda di concessione demaniale”, con eliminazione delle parole 

“redatta sul modello D1 approvato con decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, completa del C.D. contenente il file generato 

dall’applicativo Do.Ri., versione 7.0”; 

− Il termine per la presentazione delle domande contenuto nell’art. 10.1 dell’avviso 

pubblico è prorogato. La nuova data di scadenza per la presentazione delle 

domande è il 20 novembre 2017, ore 13:00; 

− La data per l’apertura delle buste contenuta nell’art. 12 dell’avviso pubblico come 

variata con determinazione prot. n. 45590, rep. n. 2290 del 13/09/2017 è 

modificata. La nuova data è il 24 novembre 2017, ore 10:00; 

− La data del 31.07.2017 per la richiesta chiarimenti prevista dall’art. 18 dell’avviso è 

modificata. La nuova data è individuata nel giorno 12/11/2017. 
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ART. 2) Il rinvio, per quanto non specificato nella presente determinazione, agli atti di gara come 

approvati con la determinazione prot. n. 32715, rep. n. 1518 del 27/06/2017 e 

determinazione prot. n. 45590, rep. n. 2290 del 13/09/2017, e successive modifiche o 

integrazioni.  

ART. 3) L’opportuna diffusione delle esposte modifiche alla procedura attraverso la pubblicazione 

dell’allegato avviso di rettifica in forma integrale nel sito internet della Regione Autonoma 

della Sardegna- Sezione servizi alle imprese – bandi e gare ed attraverso la pubblicazione 

di un estratto dell’avviso nel BURAS, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 

nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, nell’Albo pretorio del Comune di Sorso, 

nell’Albo della Capitaneria di Porto di Porto Torres, sul quotidiano “Il sole 24 ore” ed sul 

quotidiano “La Nuova Sardegna”.  

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 e ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

competente per territorio entro sessanta 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, e inoltre viene trasmessa alla Capitaneria di Porto di Porto 

Torres, al Comune di Sorso ed all’Agenzia del Demanio. 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Giovanni Antonio Carta 


