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C O M U N E   D I   D O R G A L I 

PROVINCIA DI NUORO 
AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO 

 
 

Prec.:          Dorgali,  02.08.2018 

PROT. n.  13094     

AVVISO PUBBLICO 
 

 

OGGETTO:  concessione specchio acqueo situato fronte molo di sottoflutto del Porto di Cala Gonone-

Comune di Dorgali, da destinare ad ormeggio natanti 
 

   

Preso atto che a seguito della modifica apportata dall’art. 34 della L.R. 11/2017 all’articolo 41 della L.R. 12 giugno 

2006 n° 9, è stata attribuita ai comuni anche la competenza in materia di specchi acquei limitatamente alle ipotesi 

previste nello stesso. 

Dato atto che questa amministrazione con Deliberazione C.C. n. 34 del 30.07.2018 ha disposto, per tutte le 

motivazioni riportate nella stessa e nelle more dell’adozione di misure atte a regolare l’utilizzo e la fruizione delle zone 

di mare territoriale in conformità con quanto indicato dalla R.A.S., di individuare, di concerto con la Capitaneria di 

Porto, uno specchio acqueo all’esterno dell’area portuale, rientrante nell’ambito di competenza di questa 

amministrazione, allo scopo di destinarlo all’ormeggio dei natanti in uso agli operatori commerciali e/o associazioni 

iscritte al registro ex art. 68 del Codice della Navigazione, non titolari di regolare concessione di specchio acqueo, 

ovvero in possesso di specchio acqueo insufficiente a garantire l’ormeggio di tutti i natanti iscritti nel registro di cui 

sopra, al fine di non incrementare il traffico che interessa l’ambito portuale di Cala Gonone, già ai limiti consentibili 

sotto il profilo della sicurezza. 

Dato atto che di concerto con la Capitaneria di Porto è stato individuato uno specchio acqueo di mq. 1.500 situato 

fronte molo di sottoflutto del Porto di Cala Gonone, come da cartografia allegata, che sarà concesso agli  operatori 

economici sino e non oltre l'approvazione delle misure di cui sopra e comunque per un periodo non superiore a 6 

anni. 

In esecuzione di quanto previsto nella precitata Deliberazione gli operatori economici e/o associazioni che 

attualmente esercitano, presso il Porto di Cala Gonone a Dorgali, l’attività di noleggio/locazione natanti, diving o 

assimilabili in assenza di titolarità di campi boe, ovvero in possesso di specchio acqueo avente superficie insufficiente 

a garantire l’ormeggio di tutti i natanti autorizzati, nella misura massima del numero di natanti che risultano nel 

certificato di iscrizione al registro ex art. 68 del Codice della Navigazione per l’anno 2018, sono invitati a trasmettere 

all’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Dorgali, Corso Umberto n. 37 – 08022 Dorgali, entro e non oltre venerdì 

17 agosto 2018, tramite il protocollo o tramite PEC all’indirizzo utc@pec.comune.dorgali.nu.it, la richiesta di 

assegnazione dello spazio di ormeggio indicando: 

1. tutti i dati  identificativi del richiedente  

2. i contatti telefonici e di posta elettronica 

3. il certificato di iscrizione al registro ex art. 68 del Codice della Navigazione per l’anno 2018 con l’allegato 

riportante l’elenco dei natanti autorizzati  

4. se interessati o meno alla anticipata occupazione dello specchio acqueo. 

Ogni operatore economico a pena di esclusione potrà presentare un’unica richiesta in forma singola o associata. 

Se le domande pervenute ed ammesse saranno superiori ai punti di ormeggio disponibili si procederà al sorteggio 

fra gli aventi diritto. 

L’assegnazione degli specchi acquei all’interno di quello individuato da questa amministrazione avverrà mediante 

sorteggio pubblico, fissato per il giorno martedì 21 agosto 2018 alle ore 15:30 presso la Sala Consiliare del Comune di 

Dorgali. 

Ogni comunicazione o avviso relativo alla procedura in oggetto sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di 

Dorgali, www.comune.dorgali.nu.it, nella sezione dedicata ai “Bandi di gara”. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

F.TO ING. FRANCESCO FANCELLO 




