COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – QUARTU SANT’ALENI
Provincia di Cagliari
Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Patrimonio
Servizio Patrimonio e demanio marittimo
PUBBLICATO SUL B.U.R.A.S. (parte III) N. 17 IL 13.04.2017
Avviso relativo all’istanza di concessione demaniale marittima della durata di sei anni per l’occupazione di specchi
acquei per il posizionamento di boe per l’ormeggio di imbarcazioni rientranti nella competenza comunale ai sensi
degli articoli 4 e 5 delle linee Guida allegate alla Delibera di G.R. n. 10/28 del 17.03.2015
Il Dirigente
Ai sensi dell’art. 18 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), rende noto
che l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Blue World Apnea School – Cagliari” con sede in via Montecuccoli n. 16 –
Cagliari, legalmente rappresentata dal sig. Roberto Mattana ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale
marittima della durata di sei anni per l’occupazione di uno specchio acqueo di mq 2806 per il posizionamento di boe
per l’ormeggio di imbarcazioni , in località Torre di Cala Regina – Quartu Sant’Elena.
Gli atti relativi alla predetta istanza sono depositati, per la consultazione, presso il Servizio demanio e patrimonio
come sotto individuato.
Si invitano tutti coloro che abbiano interesse a presentare le osservazioni che ritengano opportune entro il trentesimo
giorno dalla pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.A.S..
Entro tale termine possono essere presentate eventuali domande concorrenti tramite istanza in bollo mediante
compilazione del modello D1, approvato con decreto del Direttore generale per le Infrastrutture e Navigazione
Marittima e Interna pubblicato in G.U. del 05/08/2009 n.180, supplemento ordinario, sottoscritto dal richiedente e dal
tecnico responsabile del rilievo, debitamente compilato in tutte le sue parti, corredato dagli elaborati tecnici e dallo
stralcio cartografico prodotto dal S.I.D.
All’istanza deve essere allegata la sotto elencata documentazione:
- autocertificazione attestante il possesso requisiti morali e professionali, resa dal rappresentante legale ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata da copia del documento d’identità del
dichiarante, compilata secondo il modello di autocertificazione allegato;
- attestazione, in originale, dell’avvenuto pagamento dell’importo di € 155,00 (centocinquantacinque/00) per spese di
istruttoria ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 15.02.2011 relativa alla determinazione della tariffa
per i diritti di istruttoria di competenza del Servizio Demanio Marittimo – Funzioni delegate;
- progetto, sottoscritto da un tecnico abilitato, con indicazione delle aree oggetto dell’istanza, della tipologia delle
strutture e delle opere in progetto, contenere i seguenti elaborati:
- relazione tecnico – illustrativa, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla deliberazione della Giunta regionale
n. 40/13 del 06 luglio 2016, con indicazione delle attività che si intendono esercitare;
- planimetria quotata in scala 1:500 o altra scala idonea, nella quale deve essere rappresentato lo specchio
acqueo richiesto e deve essere riportata l’ubicazione dei punti di ancoraggio e delle relative coordinate;
- corografia I.G.M. in scala 1:25.000 in cui venga evidenziata la zona di interesse;
- mappatura dei fondali, con indicazione della tipologia e con l’inquadramento delle eventuali praterie di
poseidonia esistenti;
- calcolo dimensionale degli ancoraggi (corpi morti - gavitelli), delle catene di collegamento, in funzione del
numero e tipologia (stazza) di imbarcazione/i da ormeggiare;
- particolari costruttivi e verifica delle strutture (sollecitazioni vento e moto ondoso) e modalità di ancoraggio
in funzione della tipologia di fondale rilevato;
- eventuale documentazione fotografica con simulazione del posizionamento delle boe oggetto della
concessione;
- eventuale ricollocazione, riorganizzazione o eliminazione di corpi morti esistenti allo scopo di razionalizzare
l’uso del mare territoriale.
Qualora lo specchio acqueo oggetto di istanza di concessione ricada all’interno di aree SIC, ZPS, o soggette a
particolari forme di tutela, il richiedente dovrà, inoltre, produrre:
- relazione paesaggistica, redatta ai sensi del D.P.C.M. del 12 dicembre 2005;
- relazione di valutazione d’incidenza ambientale redatta in duplice copia da parte di un tecnico abilitato.

Il procedimento è disciplinato con determinazione del Settore Lavori Pubblici – Servizio Patrimonio e Demanio
Marittimo n. 163 del 30.03.2017, consultabile sul sito istituzionale.
Si indicano, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., i dati relativi al procedimento:
AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Comune di Quartu Sant’Elena – Settore Lavori Pubblici e Demanio marittimo.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Antonella Cacace.
UFFICIO IN CUI SI PUO’ PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI: Settore Demanio Marittimo, via Roma 30 Quartu Sant’Elena.
Orario di ricevimento del pubblico: lunedì ore 15:00/18:00 – mercoledì - venerdì ore 11:00/13:30.
Il presente avviso viene pubblicato sia sul sito internet del Comune nella sezione Bandi e Gare per un periodo di trenta
giorni consecutivi che sul B.U.R.A.S.. Al fine della trasparenza e pubblicità verrà richiesta la pubblicazione nell’albo
della Direzione Marittima di Cagliari.

Il Dirigente del Settore
Ing. Antonella Cacace

