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PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE 03 / 113
Del 27/07/2022

INDIZIONE AVVISO EPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI TURISTICI INTERESSATI ALLO SBARCO NEGLI 
ARENILI DI ISPULIGEDENIE/CALA MARIOLU, CALA BIRIALA E CALA DEI GABBIANI.

OGGETTO:

27/07/2022del

 113N. SETTORIALE

 405 N.

 SECCI TONINARESPONSABILE:

LAVORI PUBBLICI

Area: SERVIZIO TECNICO

Servizio:

FIRMATO
IL RESPONSABILE

SECCI TONINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

Premesso che il Comune di Baunei presente un litorale che si sviluppa per circa 40 Km di costa, nel quale 

sono presenti le Cale più rinomate del Golfo di Orosei e che tali spiagge rappresentano un importante 

attrattore turistico con un flusso di circa 200.000 presenze a stagione. 

Visto il Piano di utilizzo dei litorali (PUL) del Comune di Baunei, approvato con Delibera n. 17 del 

Consiglio Comunale del 20/04/2016, nonché approvato da tutti gli enti regionali di riferimento, il quale 

individua in 10,00 mq la superficie che ogni persona dovrebbe occupare nelle spiagge ubicate nel comune di 

Baunei.  

Considerato che l’istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), su contesti altrettanto 

fragili ha individuato “lo spazio adeguato per una persona, comprese 

le superfici di transito, sia pari a 5,5 - 6,0 mq”. 

Visto  il Regolamento comunale disciplinante l’accesso, la circolazione, la fruizione e l’uso turistico del 

territorio comunale non sottoposto ad uso civico che, all’Art. 5 individua il seguente carico antropico 

massimo delle seguenti spiagge: 

 

SPIAGGIA 
SUPERFICIE UTILE 

BALNEAZIONE (mq) 

PARAMETRO UNITARIO 

(mq x persona) 

N° MASSIMO DI 

PERSONE AMMESSE 

Cala dei 

Gabbiani 
1819 6 300 

Cala Mariolu 4261 6 700 

Cala Biriala 1878 6 300 

 

Visto: Il vigente predetto Piano di utilizzo dei litorali (PUL) del Comune di Baunei, che stabilisce in 10,00 

mq la superficie che ogni persona può occupare nelle spiagge libere; 

Richiamato: Il Verbale del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 3.5.2022 nel quale 

sono contenute le seguenti prescrizioni: 

- “Il Prefetto, al fine di affrontare con maggiore efficacia le problematiche riscontrate la scorsa stagione 

estiva, richiama l’attenzione degli Amministratori Comunali sull’esigenza di porre in essere strategie 

integrate di intervento, finalizzate a limitare accessi selvaggi di imbarcazioni e turisti sugli arenili, a 

salvaguardia dell’incolumità delle persone nonché dei fragili ecosistemi naturalistico-ambientali che 

caratterizzano le Cale del Golfo di Orosei”. 

- “Il Consesso si sofferma sulla necessità di una valutazione scientifica del rischio di seri danni all’ambiente 

derivanti dal continuo approdo, direttamente sulla battigia, di imbarcazioni anche di notevoli dimensioni, 

con la ragionevole necessità, quantomeno, di limitare l’approdo diretto in spiaggia a natanti di dimensioni 

ridotte”. 

Considerato che la predetta “valutazione scientifica del rischio di seri danni all’ambiente” è pervenuta 

mediante la nota dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente n. 15200 del 16.06.2022 che, 

richiamando il principio di precauzione, auspica che “nell’immediato possano essere adottate modalità 

organizzative e divieti che consentano comunque la fruizione sostenibile delle citate spiagge di piccole 

dimensioni, nel rispetto delle indicazioni che, in modo non esaustivo, si riportano nel seguito: 

 1. consentire ordinariamente l’utilizzo dei corridoi di sbarco a natanti di dimensioni ridotte (<10m) e 

comunque con manovre di avvicinamento all’arenile a motore spento; 

  

2. contenere il numero delle operazioni di sbarco/imbarco dei natanti direttamente sull’arenile, continuando 

ad attuare politiche atte a limitare le presenze giornaliere nelle suddette cale mediante gli strumenti già in 

uso (numero chiuso, sistemi di prenotazione etc); 

  

3. consentire un numero limitato su base giornaliera, di deroghe al punto 1, per approdi diretti, mediante i 

corridoi anche alle imbarcazioni con caratteristiche intermedie (da m 10 a m 24), proponendo ad esempio 

sistemi di turnazione con base settimanale (o altro periodo idoneo) agli operatori che operano nel territorio; 

  



4. In ogni caso si ritiene che l’approdo diretto in spiaggia mediante i corridoi di sbarco e di lancio, anche 

per i natanti o le imbarcazioni di dimensioni ridotte/intermedie, debba essere consentito solo se in assenza di 

altre modalità di approdo (moli di attracco, pontili etc); 

  

5. inserire il divieto di sbarco diretto sull’arenile per barche superiori a determinate dimensioni (>24m) e/o 

caratteristiche di carico passeggeri; 

  

6. promuovere buone pratiche utili alla sensibilizzazione degli operatori e dei turisti nel rispetto della 

delicatezza degli ecosistemi in questione evitando e contenendo i potenziali fenomeni di disturbo e, se del 

caso, inserendo ulteriori opportuni divieti (ad esempio divieti di emissioni acustiche e di musica ad elevato 

volume in prossimità delle spiagge e delle falesie)”. 

 

Richiamata: La nota dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente n. 16290 del 27.6.2022 che: 

- riferisce di “modalità di fruizione della costa del Golfo di Orosei che, oltre a un carico antropico e di 

imbarcazioni non più sostenibile, in considerazione delle caratteristiche di naturalità del sito, comportano 

evidente disturbo alla fauna selvatica”; 

- ricorda che “l’area in argomento è compresa nella ZSC e ZPS ITB020014 Golfo Di Orosei, per la quale è 

in corso di redazione il piano di gestione da parte dei Comuni interessati, su delega dell'Assessorato della 

Difesa dell'ambiente. Nelle more della predisposizione del piano, si evidenzia che con Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 61/35 del 18/12/2018 sono state approvate le misure di conservazione per il sito”. 

Richiamata: La cogente Deliberazione di Giunta Regionale n. 61/35 del 18/12/2018, che nell’Allegato 2, 

con specifico riferimento al Golfo di Orosei, prescrive la  necessità di “Regolamentazione della fruizione 

dell’ambito marino costiero che preveda in particolare norme per la fruizione degli arenili”, con 

l’obiettivo di “garantire il mantenimento in uno stato di conservazione favorevole degli habitat e delle 

biocenosi marino-costieri”, indicando quali fattori di pressione il “Calpestio eccessivo”, la “Intrusione 

umana e disturbo”; la “Abrasione in acque poco profonde/danno meccanico al fondale marino”. 

Accertata la necessità di limitare accessi selvaggi di imbarcazioni e turisti sugli arenili di Ispuligidenie/Cala 

Mariolu, Cala Biriala e Cala dei Gabbiani, a salvaguardia dell’incolumità delle persone nonché dei fragili 

ecosistemi naturalistico-ambientali; 

Preso atto che occorre dare piena attuazione al contingentamento dei flussi e degli afflussi lungo le spiagge 

di Ispuligedenie/Cala Mariolu, Cala Biriala e Cala dei Gabbiani sulla base del carico antropico massimo 

individuato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 1.7.2022; 

Considerato che occorre, nel rispetto sei numeri sopra indicati, considerare paritariamente le esigenze degli 

operatori turistici. 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 27/07/2022 avente ad oggetto “Approvazione indirizzo 

per la manifestazione di interesse avente ad oggetto la fruizione, da parte degli operatori turistici, degli 

arenili di Ispuligedenie/Cala Mariolu, Cala Biriala e Cala dei Gabbiani.”; 

Ritenuto Opportuno indire un avviso esplorativo per le manifestazioni di interesse finalizzate 

all’individuazione degli operatori  turistici interessati alla fruizione degli arenili di Ispuligedenie/Cala 

Mariolu, Cala Biriala e Cala dei Gabbiani nel il rispetto delle presenza massime consentite nei predetti 

arenili; 

Visto l’avviso pubblico esplorativo allegato alla presente determinazione quale parte integrante e 

sostanziale; 

Riconosciuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del Testo Unico sull'Ordinamento degli 

Enti Locali, D. Leg.vo n. 267 del 18/08/2000; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici ", per quanto applicabile; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 
 

Di dare avvio al procedimento di acquisizione delle manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione 

degli operatori  turistici interessati alla fruizione degli arenili di Ispuligedenie/Cala Mariolu, Cala Biriala e 

Cala dei Gabbiani nel il rispetto delle presenza massime consentite nei predetti arenili; 

Di approvare l’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse allegato alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale. 

 



 

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          Dott.ssa Secci tonina 

 

 



 

COMUNE DI BAUNEI 

Provincia di Nuoro 
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Prot. n. 6213 

 

AVVISO EPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI TURISTICI INTERESSATI ALLO SBARCO 

NELLE CALE DI ISPULIGEDENIE (MARIOLU), BIRIALA, E DEI GABBIANI. 

 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 113 del 27/07/2022 relativa 

all’approvazione dell’avviso per manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori 

turistici interessati allo sbarco nelle cale di Ispuligedenie (Mariolu), Biriala, e dei Gabbiani. 

Tutto ciò premesso,  

 

RENDE NOTO 

 

Di indire la manifestazione di interesse per lo sbarco di passeggeri nelle cale di Ispuligedenie 

(Mariolu), Biriala e dei Gabbiani; 

 

INDIVIDUAZIONE DEI CONCESSIONARI 

 

I soggetti interessati dovranno indicare nella richiesta:  

- numero di imbarcazioni impiegate e capienza massima di ciascuna; 

- tipologia di licenza delle imbarcazioni (NCC, traffico); 

- preferenza di fascia oraria (puramente indicativa). 

 

 



TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE  

Gli interessati dovranno presentare richiesta specificando con esattezza gli estremi identificativi del 

richiedente, sede, e/o recapito telefonico. La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata  

all'ufficio protocollo del Comune di Baunei tramite mail all’indirizzo  

PEC: protocollo@pec.comunedibaunei.it 

Entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 02/08/2022.  

 

 

     PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

          F.to Dott.ssa Secci Tonina 

mailto:protocollo@pec.comunedibaunei.it

