
Area 
competente Firmatario Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone Estremi principali documenti

Demanio Nord 
Sardegna Il Presidente

Licenza di Concessione Demaniale 
Marittima n. 01 – Rep. n. 2940 in data 

09/01/2020.

Anni 6 (sei)  dal 
01/01/2019 al 
31/12/2024

Golfo Aranci (SS) – Via del Porto 3 – 
Concessione demaniale marittima per mantenere 
un fabbricato demaniale ad uso civile abitazione 
mq 79,71, ed area asservita (veranda) mq 14,16, 

complessivi mq 93,87.

Sig.ra Lucilla PERITELLI
Importo totale                                    € 

14.421,06 
(quattordicimilaquattrocentoventuno/06)

Istanza acquisita al prot. 8698 del 
02/05/2019 e successiva 
documentazioneagli atti. 

Demanio Nord 
Sardegna Il Presidente Licenza di C.D.M. n. 02/2020, rep. 

2939, in data 09 gennaio 2020

Anni 04 (quattro), dal 
01 gennaio 2019 al 31 

dicembre 2022.

Golfo Aranci (SS) – Porto Commerciale – 
Concessione demaniale marittima con 

contestuale Variazione ex art. 24, co. 1 del Reg. 
Cod. Nav. (mq. in aumento), allo scopo di 

mantenere e gestire un locale prefabbricato con 
annessa tettoia, cavidotto, insegne, tende da sole, 
fioriere, per complessivi mq. 52,00, il tutto adibito 

alla vendita di prodotti alimentari tipici sardi.

Ditta Individuale Dolce Gallura di 
MAGNATERRA Maria Concetta.

Importo complessivo canoni, da 
corrispondere per tutto il periodo di validità 

della presente concessione, avente 
decorrenza dal 01/01/2019 al 31/12/2022: 

€ 14.809,08 
(quattordicimilaottocentonove/08), salvo 

eventuale conguaglio.

Istanza  acquisita al prot. n° 23279 del 
12.12.2018 e successiva documentazione 

agli atti.   

Demanio Nord 
Sardegna Il Presidente

Licenza di Concessione Demaniale 
Marittima n. 03 – Rep. n. 2943 in data 

10/01/2020

Scadenza 31 
dicembre 2020

Olbia (SS) – Porto Isola Bianca – 
Subingresso ai sensi degli artt. 46 C.N. e 30 

Reg. C.N. 
concessione demaniale marittima, in 

scadenza il 31/12/2020, per mantenere e 
gestire n. 23 transenne, con pannelli 

pubblicitari bifacciali, montati su new-jersey 
già presenti in loco. 

Concessionario: Ditta Individuale MP 
Pubblicità di PIGA Massimo.

Subentrante: MP Pubblicità Srls.

MP Pubblicità Srls.

Importo complessivo canone  per tutto 
il periodo di validità della presente 

concessione (2017/2020): € 14.128,87 
(quattordicimilacentoventotto/87), 

salvo eventuale conguaglio

Documentata istanza di richiesta 
subingresso, nella predetta 

concessione,  ex artt. 46 C.N. e 30 
Reg. C.N., del 05.04.2019 acquisita al 

prot. n° 7868 in data 15.04.2019

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO



Demanio Nord 
Sardegna Il Presidente Licenza di C.D.M. n. 04/2020, rep. 

2946, in data 17 gennaio 2020

Anni 04 (quattro), dal 
01 gennaio 2020 al 31 

dicembre 2023.

Golfo Aranci (SS) – Porto Pescherecci – 
Occupazione ed uso di beni demaniali portuali ed 
opere pertinenziali ex art. 29 Cod. Nav. (banchine, 

piazzali e pontili fissi) e specchi acquei per 
complessivi mq. 5.966,00, a servizio dell'omonimo 
approdo turistico destinato a servire la nautica da 

diporto ed il diportista nautico.

TEMUS S.r.l.

Canone totale provvisorio di €. 139.183,50 
(centotrentanovemilacentottantatre/50) per 

tutto il periodo di validità della 
Concessione, come risulta nell'Avviso di 

Pubblicazione di cui al foglio prot. n. 
16001 in data 08 agosto 2019, pari ad €. 

34.795,87 
(trentaquattromilasettecentonovantacinqu

e/87) per l’anno 2019, come da tabella 
allegata al foglio prot. n. 23084 in data 28 

novembre 2019, e ad €. 34.795,87 
(trentaquattromilasettecentonovantacinqu
e/87) + indice ISTAT da determinarsi per 

gli anni 2021, 2022, e 2023.

Istanza acquisita al prot. n. 24335 del 27 
dicembre 2018 e successiva 

documentazione integrativa registrata ai 
prott. nn. 6365 e 22729 del 27 marzo e 25 
novembre 2019, e la prevista Istruttoria di 

rito.

Demanio Nord 
Sardegna Il Presidente Licenza di C.D.M. n. 05/2020, rep. 

2959, in data 27 febbraio 2020

Anni 04 (quattro), dal 
01 gennaio 2020 al 31 

dicembre 2023.

Olbia (SS) – Via Principe Umberto – Occupazione 
ed uso di complessivi mq. 405,57 di aree 

demaniali marittime, allo scopo di posizionare 
strutture amovibili costituite complessivamente da 

n. 23 (ventitre) gazebo, per n. 22 (ventidue) 
operatori economici titolari di regolare Licenza di 
Commercio Ambulante Iscritti all’Associazione 

Culturale “Archè”.

Associazione Culturale “Archè”

Canone totale provvisorio di €. 32.087,44 
(trentaduemilaottantasette/44) per tutto il 
periodo di validità della Concessione, pari 
ad €. 8.021,86 (ottomilaventuno/86) per 
l’anno 2020, essendo N. 22 operatori 

economici titolari di regolare Licenza di 
Commercio Ambulante Iscritti 

all’Associazione Culturale “Archè” X €. 
364,63 (trecentosessantaquattro/63) 

(Canone Minimo Anno 2019 per Attività 
Turistico-Ricreative), e ad €. 8.021,86 

(ottomilaventuno/86) + indice ISTAT da 
determinarsi per gli anni 2021, 2022, e 

2023.

Istanza acquisita al prot. n. 14838 del 23 
luglio 2019 e successiva note integrative 
registrate ai prott. nn. 15666 e 22614 in 

data 05 agosto e 22 novembre 2019, e la 
prevista Istruttoria di rito.

Demanio Nord 
Sardegna Il Presidente

Licenza di Concessione Demaniale 
Marittima n. 06 – Rep. n. 2959 in data 

30/01/2020.  

Anni 1 (uno), dal 01 
gennaio 2020 al 31 

dicembre 2020

Oggetto: Porto di Olbia (SS) – Stazione Marittima 
– Isola Bianca - Concessione demaniale 

marittima per l’occupazione e l’uso di aree, per 
complessivi mq. 10,15 allo scopo di mantenere e 
gestire un locale demaniale marittimo necessario 
per poter svolgere ed esercitare la propria attività 

destinata/adibita a servizi radio taxi, ncc, 
autonoleggio. 

TRANS SERVICE COOP.
Canone: 729,02 € 

(settecentoventinove/02); Periodo: 1 (uno) 
anno  dal 01/01/2020 al 31/12/2020; 

Istanza acquisita al prot. n. 22833 del 
26/11/2019 e successiva documentazione 
integrativa registrata al prot. n° 24050 del 

11/12/2019. Attivata la prevista Istruttoria di 
rito, come consta agli atti. In data 

30/12/2019 ed acquisita al prot. n° 25387, e 
successivamente integrata il 08/01/2020 

prot. n°. 00330 il Concessionario ha 
provveduto, previa richiesta di questa 
AdSP,  a far pervenire la necessaria 

documentazione per addivenure al rilascio 
del tititolo concessorio.



Demanio Nord 
Sardegna Il Presidente

Licenza di Concessione Demaniale 
Marittima n. 07/2020 – Rep. n. 2958 in 

data 13 febbraio 2020

Anni 4 (quattro)  dal 
01/06/2019 al 
31/05/2023

Olbia (SS) – Viale Isola Bianca 28 – Concessione 
demaniale marittima per mantenere e gestire uno 
specchio acqueo, capannoni, piazzale/banchina 

ad uso cantieristica navale, più negozio, per 
complessivi mq 15.529,00

Cantiere Navale Isola Bianca 
Olbia Srl

€ 89.618,87 
(ottantanovemilaseicentodiciotto/87)

Istanza acquisita al prot. n. 10435 in data 
28/05/2019 e successiva 
documentazioneagli atti. 

Demanio Nord 
Sardegna Il Presidente Licenza di C.D.M. n. 08/2020, rep. 

2960, in data 27 febbraio 2020

Anni 04 (quattro), dal 
01 gennaio 2020 al 31 

dicembre 2023.

Golfo Aranci (SS) – Loc. “Porto Commerciale” – 
Area limitrofa al Porto Pescherecci – 

Occupazione ed uso di complessivi mq. 604,32 di 
aree demaniali marittime costituite da: - mq. 

211,58 (piano terra) e mq. 186,97 (terrazza primo 
piano) di superfici sulle quali sono state installate 
opere di facile rimozione (attività di ristorazione ad 
uso commerciale); - mq. 4,35 per mantenere una 

pedana in legno per facilitare l’ingresso dei 
diversamente abili al locale commerciale; - mq. 

11,23 per realizzare un vano di ricovero dei 
mastelli; - mq. 28,00 sui quali posizionare sedie 
tavolini ed ombrelloni da segnalare e delimitare 

con paletti di acciaio inox infissi a terra e collegati 
da una cima; - mq. 155,76 per tenere un cavidotto 

per l’approvvigionamento idrico, elettrico e 
fognario; - mq. 6,43 per mantenere n. 05 (cinque) 

insegne pubblicitarie luminose monofacciali; il 
tutto a servizio del pubblico esercizio di 

somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande denominato “Il Farè Porto”.

ZERO81 S.r.l.s.

Canone totale provvisorio di €. 6.298,52 
(seimiladuecentonovanotto/52) per tutto il 
periodo di validità della Concessione, pari 

ad €. 1.574,63 
(millecinquecentosettantaquattro/63) per 

l’anno 2020 – Tipologia concessione: 
Attività Turistico-Ricreative, come da 

tabella allegata al foglio prot. n. 23622 in 
data 05 dicembre 2019, e ad €. 1.574,63 
(millecinquecentosettantaquattro/63) + 

indice ISTAT da determinarsi per gli anni 
2021, 2022, e 2023.

Istanza acquisita al prot. n. 20009 del 15 
ottobre 2019 e successiva nota integrativa 

registrata al prot. n. 23066 del 28 novembre 
2019, e la prevista Istruttoria di rito.

Demanio Nord 
Sardegna Il Presidente Licenza di C.D.M. n. 09/2020, rep. n° 

2961  in data 24/02/2020

Anni 1 (uno), dal 01 
gennaio 2020 al 31 

dicembre 2020

Oggetto: Porto di Olbia (SS) – Stazione Marittima 
– Isola Bianca - Concessione demaniale 

marittima per l’occupazione e l’uso di aree, per 
complessivi mq. 27,69 allo scopo di mantenere e 
gestire un locale demaniale marittimo necessario 
per poter svolgere ed esercitare la propria attività 

destinata/adibita a servizi portuali.

 Compagnia Portuale F. 
Corridoni Coop. A.r.l. 

Canone: 899,93 € 
(ottocentonovantanove/93); Periodo: 1 

(uno)  anno  dal 01/01/2020 al 31/12/2020; 

Istanza acquisita al prot. n. 22506 del 
21/11/2019. Attivata la prevista Istruttoria di 

rito, come consta agli atti. In data 
30/12/2019 ed acquisita al prot. n° 25362, e 

successivamente integrata il 10/01/2020 
con prot. n° 00616 il Concessionario ha 
provveduto, previa richiesta di questa 
AdSP,  a far pervenire la necessaria 

documentazione per addivenure al rilascio 
del tititolo concessorio.

Demanio Nord 
Sardegna Il Presidente Licenza di C.D.M. n. 10/2020, rep. n° 

2962 in data 24/02/2020

Anni 1 (uno), dal 01 
gennaio 2020 al 31 

dicembre 2020

Oggetto: Porto di Olbia (SS) – Stazione Marittima 
– Isola Bianca - Concessione demaniale 

marittima per l’occupazione e l’uso di aree, per 
complessivi mq. 52,22 allo scopo di mantenere e 
gestire un locale demaniale marittimo necessario 
per poter svolgere ed esercitare la propria attività 

istituzionale destinata/adibita a servizi di 
pilotaggio.

Corpo dei Piloti del Porto
Canone: 3.105,78 € 

(tremilacentocinque/78); Periodo: 1 (uno)  
anno  dal 01/01/2020 al 31/12/2020; 

Istanza acquisita al prot. n. 23204 del 
29/11/2019. Attivata la prevista Istruttoria di 

rito, come consta agli atti. In data 
08/01/2020 ed acquisita al prot. n° 00324, e 

successivamente integrata il 09/01/2020 
prot. n°. 00408 il Concessionario ha 

provveduto, previa richiesta di questa 
AdSP,  a far pervenire la necessaria 

documentazione per addivenure al rilascio 
del tititolo concessorio.



Demanio Nord 
Sardegna Il Presidente Licenza di C.D.M. n. 11/2020, rep. 

n°2963 in data 27/02/2020

Anni 1 (uno), dal 01 
gennaio 2020 al 31 

dicembre 2020

Stazione Marittima - Olbia (SS), locale demaniale 
marittimo di mq. 44,98,  un magazzino mq.30,64 

mq per poter svolgere ed esercitare la propria 
attività di commercio al dettaglio .

Compagnia del Mediterraneo 
S.r.l.

canone  € 4.228,49 
(quattromiladueceontoventotto/49), 

periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 , 
risulta essere stato già corrisposto. 

Istanza acquisita al prot. n° 22834 del 
26/11/2019 e successiva documentazione 
integrativa registrata al prot. n° 23700 del 

06/12/2010. Attivata la prevista Istruttoria di 
rito, come consta agli atti. In data 

10/01/2020 ed acquisita al prot. n° 582 il 
Concessionario ha provveduto, previa 

richiesta di questa AdSP,  a far pervenire la 
necessaria documentazione per addivenire 

al rilascio del titolo concessorio.

Demanio Nord 
Sardegna Il Presidente Licenza di C.D.M. n° 12/2020, rep. 

n°2963 in data 27/02/2020

Anni 1 (uno), dal 01 
gennaio 2020 al 31 

dicembre 2020

Stazione Marittima - Olbia (SS), locale demaniale 
marittimo di mq. 372,14,  un locale esterno adibito 

a magazzino di  mq.19,55, ed una cella frigo di 
mq. 6,00  per poter svolgere ed esercitare la 
propria attività di bar o esercizio assimilabile. 

Ligabue S.p.A
canone  € 28.000,00 (ventottomila/00), 
periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 , 

risulta essere stato già corrisposto. 

Istanza acquisita al prot. n° 23100 del 
28/11/2019  e prot. n° 23240 del 

02/12/2020. Attivata la prevista Istruttoria di 
rito, come consta agli atti. In data 

24/01/2020 al prot. n° 1855 ed al n° 2194 
del 28/01/2020, il Concessionario ha 
provveduto, previa richiesta di questa 
AdSP,  a far pervenire la necessaria 

documentazione per addivenire al rilascio 
del titolo concessorio.

Demanio Nord 
Sardegna Il Presidente Licenza di C.D.M. n° 13/2020, rep. n° 

2965 in data 27/02/2020

Anni 1 (uno), dal 01 
gennaio 2020 al 31 

dicembre 2020

Stazione Marittima - Olbia (SS), locale demaniale 
marittimo di mq. 785,17,  un locale esterno di  
mq.17,12  per poter svolgere ed esercitare la 

propria attività di ristorazione .

Giuseppe S.r.l

canone   € 43.930,11 
(quarantatremilanovecentotrenta/11), 

periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 , 
risulta essere stato già corrisposto un 
acconto in data 16/01/2020 di cui al 

predetto importo di €  21.966,05, pari al 
50% del canone. Il saldo del canone dovrà 

essere corrisposto entro il 30.11.2020. 

Istanza acquisita al prot. n° 23196 del 
29/11/2019 . Attivata la prevista Istruttoria 

di rito, come consta agli atti. In data 
15/01/2020 ed acquisita al prot. n° 1033 e 

in data 17/01/2020 al prot. n° 1253, il 
Concessionario ha provveduto, previa 

richiesta di questa AdSP,  a far pervenire la 
necessaria documentazione per addivenire 

al rilascio del titolo concessorio.

Demanio Nord 
Sardegna Il Presidente Licenza di C.D.M. n. 14/2020, rep. n° 

2966  in data 24.02.2020

Anni 1 (uno), dal 01 
gennaio 2020 al 31 

dicembre 2020

Porto di Olbia (SS) - Stazione Marittima - Isola 
Bianca – Piano Terra- Concessione demaniale 
marittima per utilizzare, mantenere e gestire un 

locale demaniale marittimo di mq. 81,38 
(ottantuno/38) necessario per poter svolgere ed 
esercitare la propria attività destinata ad agenzia 

marittima/biglietteria.

Grimaldi Sardegna Srl

Periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 =   
€ 5.845,12 

(cinquemilaottocentoquarantaciqneu/12).C
anone pagato.                       

Istanza acquisita al prot. n. 22355 del 
19.11.2019, nonché, la successiva 

integrazione pervenuta in data 10.12.2019 
acquisita al prot. n° 23941 . Attivata la 

prevista Istruttoria di rito, come consta agli 
atti. In data 27.01.2020 ed acquisita al prot. 

n°1975 il Concessionario ha provveduto, 
previa richiesta di questa AdSP,  a far 

pervenire la necessaria documentazione 
per addivenure al rilascio del tititolo 

concessorio.



Demanio Nord 
Sardegna Il Presidente Licenza di C.D.M. n. 15/2020, rep. n° 

2968 in data 05/06/2020

Anni 1 (uno), dal 01 
gennaio 2020 al 31 

dicembre 2020

Olbia (SS) – Porto Isola Bianca – Stazione 
Marittima. Richiesta concessione allo scopo di 
poter utilizzare, mantenere e gestire un locale 

demaniale marittimo di mq. 10 (dieci) necessario 
per poter svolgere ed esercitare la propria attività 

destinata a biglietteria trasporto pubblico e 
autonoleggio Ncc e Rent-Car.

SUN LINES ELITE SERVICES 
S.R.L.

Periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 =   
€ 718,30 (settecentodiciotto/30).         

Canone pagato.                      

Istanza acquisita al prot. n. 23493 del 
04/12/2019. Attivata la prevista Istruttoria di 

rito, come consta agli atti. in data 
30/12/2019 al prot. n° 25414, nonché, la 

successiva integrazione pervenuta in data 
22/01/2020 acquisita al prot. n° 001615 il 

Concessionario ha provveduto, previa 
richiesta di questa AdSP,  a far pervenire la 

necessaria documentazione per 
addivenure al rilascio del tititolo 

concessorio.

Demanio Nord 
Sardegna Il Presidente Licenza di C.D.M. n. 16/2020, rep. 

n°2970 in data 05/06/2020

Anni 1 (uno), dal 01 
gennaio 2020 al 31 

dicembre 2020

Stazione Marittima - Olbia (SS) , locale demaniale 
marittimo di mq. 71,38  per poter svolgere ed 
esercitare la propria attività di servizi tecnico 

nautici in genere.

Gruppo Ormeggiatori del Porto di 
Olbia Soc. Coop. a.R.L.

canone   € 4.245,33 
(quattromiladuecentoquarantacinque/33), 

periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 , 
risulta essere stato già corrisposto.

Istanza acquisita al prot. n° 23264 del 
02/12/2019 . Attivata la prevista Istruttoria 

di rito, come consta agli atti. In data 
16/01/2020 ed acquisita al prot. n° 1147 e 

in data 12/02/2020 al prot. n° 3458, il 
Concessionario ha provveduto, previa 

richiesta di questa AdSP,  a far pervenire la 
necessaria documentazione per addivenire 

al rilascio del titolo concessorio.


