
Area 
competente

Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto

Concessionario/Richiedent
e

Importo canone Estremi principali documenti

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente
  Concessione Demaniale Marittima  

n° 01/2021 rep. 3055 del 
15.03.2021

rinnovo dal 
01.01.2019 al 
31.12.2022 

Porto Torres- Loc. Scoglio Lungo- 
Concessione demaniale marittima allo scopo 

di mantenere e gestire una porzione di 
pertinenza demaniale adibita a 

terrazza/ristorante per complessivi mq 
128,00.

Società Scoglio Lungo S.r.l. 

€ 35.128,36 
(trentacinquemilacentoventotto/36) 

Canone totale provvisorio per tutto il 
periodo di validità della concessione 

fino  al 31.12.2022

Istanza prot. n° 6179  del 19.03.2020. 
Avviata istruttoria fogli prot. nn°11344, 

11345 dell'11.06.2020 e prot. n°  14461 
del 24.07.2020.

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente
  Concessione Demaniale Marittima  

n° 02/2021 rep. 3056 del 
15.03.2021

rinnovo dal 
01.01.2020 al 
31.12.2023 

Porto Torres- Loc. Porto Commerciale- 
Concessione demaniale marittima allo scopo 

di mantenere e gestire un prefabbricato di 
facile rimozione adibito alla rivendita di 

giornali e articoli vari, generi alimentari e 
bevande e n. 02 distributori automatici di 
alimenti e bevande d'asporto siti nell'area 

scoperta asservita.

Ditta Sambiagio William 

€ 1.447,60 
(millequattrocentosessantasette/60) 
Canone totale provvisorio per tutto il 
periodo di validità della concessione 

fino  al 31.12.2023

Is,tanza prot. n° 12366  del 26.06.2020. 
Avviata istruttoria fogli prot. nn°13409, 
13411 dell'08.07.2020 e prot. n° 17369 

dell'08.09.2020

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente
  Concessione Demaniale Marittima  
n°03/2021 rep. 3052 del 15.03.2021

rinnovo dal 
22.02.2019 al 
31.12.2022 

Porto Torres- Loc. Zona Industriale - 
Occupazione e uso di un'area demaniale 

marittima allo scopo di mantenere e gestire 
un'area di complessivi mq 35.481 cosi 

suddivisa: mq  12.860 pontile solidi; mq 
22.621 specchio acqueo

Società Eni Rewind SpA

€ 851.876,40 
(ottocentoconquantunomilaottocentose
ttantasei/40) Canone totale provvisorio 

per tutto il periodo di validità della 
concessione fino  al 31.12.2022

Istanza prot. 7683 del 11.04.2019. 
Avviata istruttoria fogli prot. n° 8690 
dell'08.07.2019 e prot. n° 9246 del 

10.05.2019 prot. n° 12099 del 
18.06.2019 prot. n°14610 del 

19.07.2019

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO



Area 
competente

Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto

Concessionario/Richiedent
e

Importo canone Estremi principali documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Demanio Nord 
Sardegna

Il Presidente
  Concessione Demaniale Marittima  

n° 04/2021 rep. 3054 del 
15.03.2021

rinnovo dal 
01.01.2020 al 
31.12.2023 

Porto Torres- Loc. Porto Commerciale- 
Concessione demaniale marittima allo scopo di 
mantenere e gestire un'officina per assistenza 

motori marini per complessivi mq 247,20

Società Blu Mare Service Srl 
Serviazi per la Nautica 

€ 4.930,00 
(quattromilanovecentotrenta/00) 

Canone totale provvisorio per tutto il 
periodo di validità della concessione 

fino  al 31.12.2023

Istanza prot. n° 24816  del 19.12.2019. 
Avviata istruttoria fogli prot. nn°25065, 

25068 del 20.12.2019.

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente
  Concessione Demaniale Marittima  
n°05/2021 rep. 3053 del 15.03.2021

Licenza 
supplettiva - 
variazione ai 
sensi dell'art. 

24 
(ampliamento) 

della 
concessione 
demaniale 
40/2019 

decorrenza: 
fino al 

31.12.2022 la 
scadenza 

naturale della 
concessione 

Porto Torres- Loc. Zona Industriale - Rilascio 
licenza supplettiva ai sensi dell'art. 24 co.2 
del Reg.Cod. Nav. della cdm n° 40/2019 al 
fine di occupare un'area di complessivi mq 
21.943 cosi suddivisa: mq 20.000 specchio 

acqueo, mq 1.943 area demaniale

Società Versalis SpA

€ 201.409,96 
(duecentounomilaquattrocentonove/96) 

Canone totale provvisorio per tutto il 
periodo di validità della concessione 

fino  al 31.12.2022

Istanza prot. 3418 del 12.02.2020. 
Avviata istruttoria fogli prot. nn° 1337, 

1338 dell'11.06.2020



Area 
competente

Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto

Concessionario/Richiedent
e

Importo canone Estremi principali documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione n. 06/2021, rep. 
n°3064 in data 14/05/ 2021. 
Registrata a Cagliari in data 

20/05/2021 al n. 1280,

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. 13,40 

(tredici virgola quaranta) necessario per poter 
svolgere ed esercitare la propria attività 

destinata a biglietteria marittima.e.

PLAISANT & C SHIP 
AGENCY S.R.L.

962,46 
(NOVEMCENTOSESSANTADUE/46

) CANONE PAGATO.

Istanza acquisita al prot. n. 0025000 del 
20/12/2019 e successiva 

documentazione integrativa registrata a 
al prot. n° 25026 del 20/12/2019 e al 

prot. n°158 del 03/01/2020l prot.  
Attivata la prevista Istruttoria di rito, 

come consta agli atti. In data  
01/07/2020 ed acquisita al prot. 

n°12797 e in data 29/12/2020 al prot. n° 
24682, il Concessionario ha 

provveduto, previa richiesta di questa 
AdSP,  a far pervenire la necessaria 
documentazione per addivenure al 

rilascio del tititolo concessorio.

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale Marittima  
n°07/2021 rep. 3060 del 06.05.2021 

registrata all'A.E. di Cagliari al n. 
1154

rinnovo dal 
01.01.2020 al 
31.12.2023

Porto Torres (SS) – Loc. Porto Industriale – 
Sito sul pontile 1 (carichi liquidi) Concessione 
demaniale marittima per l’occupazione e l’uso 

di un’area di complessivi mq 2.633,93 allo 
scopo di mantenere e gestire un deposito 

costiero di oli minerali mediante oleodotto allo 
scopo di collegarlo con il mare. 

Società Eni SpA

€ 22.108,36 (ventiduemilacentotto/36) 
Canone totale provvisorio per tutto il 
periodo di validità della concessione 

fino  al 31.12.2023

Istanza prot. 24856 del 19.12.2019. 
Avviata istruttoria fogli prot. 

nn°1512,1513 del 21.01.2020 e prot. n° 
11258 del 10.06.2020 



Area 
competente

Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto

Concessionario/Richiedent
e

Importo canone Estremi principali documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente
  Concessione Demaniale Marittima  
n°08/2021 rep. 3061 del 06.05.2021

rinnovo dal 
01.01.2020 al 
31.12.2023 

Porto Torres (SS) – Loc. Porto Industriale - 
Concessione demaniale marittima per 

l’occupazione e l’uso di un’area di complessivi 
mq 470,98 allo scopo di mantenere una 

canaletta per il posizionamento di un 
cavidotto telefonico.

Società Shipping 
Mediterranean Sealog SpA

€ 9.726,72 
(novemilasettecentoventisei/72) 

Canone totale provvisorio per tutto il 
periodo di validità della concessione 

fino  al 31.12.2023

Istanza prot. 203056 del 18.10.2019. 
Avviata istruttoria fogli prot. n° 21517 
del 07.11.2019 e prot. n° 23845 del 

09.12.2019 

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale Marittima  
n°09/2021 rep. 3066 del 15.05.2021  
registrata all'Agenzia delle Entrate 
di Cagliari il 20.05.2021 al n° 1281 

Anni 4 dal 
01.01.2021 al 
31.12.2024 

Porto Torres (SS) – Porto Commerciale- 
Rilascio di una concessione demaniale 

marittima di anni 4 allo scopo di mantenere e 
gestire un pontile galleggiante più specchio 

acqueo asservito da destinare alla nautica da 
diporto per complessivi mq 812,62.

Società Motomarsarda di Di 
Meglio Gennario s.a.s.

Importo totale € 10.000 (diecimila/00). 
Canone totale per tutto il periodo della 

concessione fino al 31.12.2024

Istanza prot. n° 20206  del 22.10.2020. 
Rinuncia alla proroga prot. 23437 del 

02.12.2020. Avviata istruttoria fogli prot. 
nn°23851, 23853 del 07.12.2020 e prot. 

n° 2224 del 02.02.2021.

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale Marittima  
n°10/2021 rep. 3065 del 19.05.2021  
registrata all'Agenzia delle Entrate 
di Cagliari il  19.05.2021 al n°1282 

Anni 4 dal 
01.01.2021 al 
31.12.2024 

Porto Torres (SS) – Loc. Porto Commerciale - 
Banchina Alti Fondali - Darsena Interna del 
Porto Concessione demaniale marittima per 

l’occupazione e l’uso di un’area di complessivi 
mq 6.266,76 allo scopo di mantenere e 

gestire un pontile galleggiante e i relativi posti 
barca destinati all nautica da diporto

ASD L'Onda 1943

Importo totale € 40.065,84 
(quarantamilasessantacinque/84) 

Canone totale per tutto il periodo della 
concessione fino al 31.1.2024.

Istanza prot. n° 22040 del 26.10.2020, 
rinuncia alla proroga prot. n° 22366 del 
17.11.2020. Avviata istruttoria prot. nn° 
23596, 23599 del 03.12.2020e prot. n° 

22822 del 03.02.2021



Area 
competente

Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto

Concessionario/Richiedent
e

Importo canone Estremi principali documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente
  Concessione Demaniale Marittima  

n° 11/2021 rep. 3072 del 
28.06.2021

rinnovo dal 
10.12.2019 al 
09.12.2023 

Olbia (SS) – Piazzale B. Brin – Concessione 
Demaniale Marittima per mantenere e gestire 
un chiosco allo scopo di offrire un servizio tipo 

box office/biglietteria tipo commerciale, 
complessivi mq 31,20, di cui mq 9.30 box e 

mq 21,90 come area di asservimento.

Soc. Sun Lines Srl.

Importo complessivo canoni da 
corrispondere, per tutto il periodo di 

validità della presente concessione:  € 
8.426,36 

(ottomilaquattrocentoventisei/36), 
salvo eventuale conguaglio.

Istanza prot. n° 21239  del 04.11.2019. 
Avviata istruttoria fogli prot. nn°22125, 

22126 dell'15.11.2019.  

Direzione 
Valorizzazione 
del Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente
Licenza di Concessione Demaniale 

Marittima n. 12 – Rep. n. 3082 in 
data 28/07/2021

Anni 4 
(quattro), dal 
01/01/2020 al 
31/12/2023 

Olbia (SS) - Zona Industriale - Loc. Cala 
Saccaia  – Concessione demaniale marittima 

per complessivi mq. 823,85, allo scopo di 
mantenere e gestire un pontile galleggiante 

con passerella, uno scalo di alaggio 
prefabbricato, aree e specchi acquei asserviti 
e condotta scarico per acque meteoriche, il 
tutto da adibire a “base nautica” a servizio 

della propria attività di cantiere ubicata nella 
retrostante proprietà privata.

Ditta Individuale Cantiere 
Navale Marino di Giacomo 

Marino

€ 8.607,08 (ottomilaseicentosette/08), 
salvo eventuale conguaglio

 Istanza acquisita al prot. n° 23171 in 
data 29.11.2019



Area 
competente

Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto

Concessionario/Richiedent
e

Importo canone Estremi principali documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione 
del Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente
Licenza di C.D.M. ex art. 36 C.N.  n. 

13/2021, rep. n°3089, in data 
09/09/2021

Anni 05 
(cinque), dal 01 
gennaio 2020 
al 31 dicembre 

2024. 
Compresa un 

anno di proroga 
"ex lege" 
connessa  

all’emergenza 
epidemiologica 
da Covid-19”" 
recepita con 

Decreto 
Presidente 

AdSP n° 414 
del 04.11.2020

Olbia (SS) – Zona Industriale – Cala Saccaia

– Concessione demaniale marittima – rinnovo

di cui alla licenza n° 19/2018 - e contestuale

variazione del relativo scopo/destinazione

d’uso della stessa, da “base nautica” a

“cantieristica navale” (D.I. 595/95), per

mantenere, utilizzare e gestire un piazzale, 

un banchinamento con bacino travel-lift

(carroponte di proprietà del Concessionario),

una scogliera di protezione, un’ area destinata

a fioriera ecc... Il tutto, per occupare

complessivi mq. 2.433,55, allo scopo di

essere utilizzati per lo svolgimento ed

esercizio dell’attività di cantiere navale del

Concessionario, a servizio e connessa allo

stesso, ubicato nella retrostante proprietà

privata.

OLBIA BOAT SERVICE 
S.R.L.

Canone totale provvisorio di €. 
16.108.90 (sedicimilacentootto/90),  
per tutto il periodo di validità della 

Concessione, salvo eventuale 
conguaglio e da aggiornarsi 

annualmente in base ai rispettivi +/- 
indici ISTAT. I canoni relativi agli anni 
2020 e 2021 risultano regolarmente 

corrisposti.

Istanza acquisita al prot. n. 23069 del 
28.11.2019 e successive note 

integrative, al fine di presentare la 
richiesta documentazione per 
addivenire al rilascio del titolo 

concessorio:  da ultimo pervenute ai 
prott. n°  11073/2021  del 26.05.2021 

ed al  n° 15881 del 23.07.2021. Risulta 
espletata, come consta agli atti,  la 

relativa istruttoria di rito tra cui anche la 
pubblicazione dell'istanza "ad evidenza 

pubblica".



Area 
competente

Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto

Concessionario/Richiedent
e

Importo canone Estremi principali documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione 
del Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente
Licenza di C.D.M. ex art. 36 C.N.  n. 

14/2021, rep. n°3085, in data 
09/09/2021

Anni 05 
(cinque), dal 01 
gennaio 2020 
al 31 dicembre 

2024. 
Compresa un 

anno di proroga 
"ex lege" 
connessa  

all’emergenza 
epidemiologica 
da Covid-19”" 
recepita con 

Decreto 
Presidente 

AdSP n° 414 
del 04.11.2020

Olbia (SS) – Zona Industriale – Cala Saccaia

– Concessione demaniale marittima – rinnovo

di cui alla licenza n° 20/2018 - e contestuale

variazione del relativo scopo/destinazione

d’uso della stessa, da “base nautica” a

“cantieristica navale” (D.I. 595/95), per

mantenere, utilizzare e gestire un piazzale, un

banchinamento con bacino travel-lift (impianto

di sollevamento di proprietà del richiedente),

specchi acquei ecc... Il tutto, per occupare

complessivi mq. 3.433,64, allo scopo di

essere utilizzati per lo svolgimento ed

esercizio dell’attività di cantiere navale del

Concessionario, a servizio e connessa allo

stesso, ubicato nella retrostante proprietà

privata.

OLBIA BOAT SERVICE 
S.R.L.

Canone totale provvisorio di €. € 
22.729,01 

(ventiduemilasettecentoventinove/01),   
per tutto il periodo di validità della 

Concessione, salvo eventuale 
conguaglio e da aggiornarsi 

annualmente in base ai rispettivi +/- 
indici ISTAT. I canoni relativi agli anni 
2020 e 2021 risultano regolarmente 

corrisposti.

Istanza acquisita al prot. n. 23070 del 
28.11.2019 e successive note 

integrative, al fine di presentare la 
richiesta documentazione per 
addivenire al rilascio del titolo 

concessorio:  da ultimo pervenute ai 
prott. n°  11074/2021  del 26.05.2021 

ed al  n° 15882 del 23.07.2021. Risulta 
espletata, come consta agli atti,  la 

relativa istruttoria di rito tra cui anche la 
pubblicazione dell'istanza "ad evidenza 

pubblica".

Direzione 
Valorizzazione 
del Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente
Licenza suppletiva di Concessione 
Demaniale Marittima n. 15 – Rep. 

n.3087 in data 09/09/2021

Scadenza 
31/12/2022 

(data 
coincidente con 

la scadenza 
della 

concessione 
originaria + 1 

anno di proroga 
di cui al 
Decreto 

Presidenziale 
di questa 

Autorità n° 414 
del 

04/11/2020).

Olbia (SS) – Loc. Su Arrasolu. Variazione ex 
art. 24 Cod. Nav., specchio acqueo in 

ampliamento mq 1.023,00 per cantieristica 
navale di cui al D.I. 595/1995, della 

concessione demaniale marittima n° 18, Rep. 
n° 2745, del 24/10/218, rilasciata allo scopo di 
mantenere e gestire aree demaniali marittime, 

mq 3.892,00, e specchi acquei liberi, mq 
1.279,00, a servizio di “base nautica”, per un 

totale di mq 6.194,00.

Costruzioni Marittime Eredi 
Giulio DESTRO Sas

Importo totale                                    € 
20.616,00 

Istanza acquisita al prot. n° 24674 del 
17/12/2020  e successiva 
documentazioneagli atti. 



Area 
competente

Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto

Concessionario/Richiedent
e

Importo canone Estremi principali documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione 
del Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente
Licenza di Concessione Demaniale 

Marittima n. 16 – Rep. n. 3086 in 
data 09/09/2021

Anni 5 (cinque) 
dal 01/08/2020 
al 31/07/2025 

Porto Torres - Loc. Porto Commerciale – 
Rilascio concessione demaniale marittima 

allo scopo di mantenere e gestire una 
pertinenza demaniale, mq 27,12, adibita a 

punto informazioni turistiche e biglietteria per 
escursioni presso il Parco Nazionale dell’Isola 

dell’Asinara.

Soc. Coop. Punta Scorno
Importo totale                                  € 

11.927,05 

Istanza acquisita al prot. n° 22318 del 
18/11/20219  e successiva 
documentazioneagli atti. 

Direzione 
Valorizzazione 
del Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente
Licenza di Concessione Demaniale 

Marittima n. 17 – Rep. n. 3088 in 
data 09/09/2021

Anni 4 
(quattro), dal 
01/01/2021 al 
31/12/2024 

Olbia (SS) - Loc. Su Tappaiu. Concessione 
demaniale allo scopo di mantenere e gestire 

un’area demaniale marittima scoperta, 
officina/falegnameria, scivolo d’alaggio, 

banchine/pontili in legno, specchio acqueo 
libero, ad uso cantieristica navale, a servizio 

della propria attività di cantiere, per 
complessivi mq 5.211,62.

F.lli MORO S.a.s. di Antonio 
e Massimo MORO

Importo totale                                   € 
27.495,04 

Istanza acquisita al prot. 20144 del 
15/10/2020 e successiva 
documentazioneagli atti. 



Area 
competente

Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto

Concessionario/Richiedent
e

Importo canone Estremi principali documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione 
del Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente
Licenza di Concessione Demaniale 

Marittima n. 18 – Rep. n.3090 in 
data 09/09/2021

Anni 4 
(quattro), dal 
01/01/2020 al 
31/12/2023

Oggetto: Olbia (SS) - Zona Industriale - Cala 
Saccaia - Concessione demaniale marittima 
allo scopo di mantenere, utilizzare e gestire 
una banchina/piazzale, specchio acqueo, un 
pontile galleggiante, uno scalo di alaggio, un 
fabbricato demaniale ad uso magazzino, a 
servizio della propria attività di cantieristica 

navale, per complessivi mq 3.639,42.

Cantiere Nautico Cranchi 
Spa

Importo totale                                   € 
19.200,56 

(diciannovemiladuecento/56)

Istanza acquisita al prot. n.21223 in 
data 02/11/2020 e successiva 

documentazioneagli atti. 

Direzione 
Valorizzazione 
del Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale Marittima  
n°19/2021 rep. 3079 del 28.07.2021  
registrata all'Agenzia delle Entrate 
di Cagliari il  26.08.2021 al n° 2159 

Anni 4 dal 
01.01.2021 al 
31.12.2024 

Porto Torres (SS). Loc. Porto Commerciale –  
Concessione demaniale marittima allo scopo 
di mantenere e gestire uno specchio acqueo 
destinato all’ormeggio di unità da diporto per 

complessivi mq 796,00.

ASD La Prana
Importo totale € 10.000 (diecimila/00) 
Canone totale per tutto il periodo della 

concessione fino al 31.1.2024.

Istanza prot. n° 20784 del 26.10.2020, 
rinuncia alla proroga prot. n° 22041 del 
12.11.2020. Avviata istruttoria prot. n° 
22788 del 23.11.2020 prot. n°22814 
de124.11.2020 e prot. n° 22825 del 

24.11.2020 e prot. n°2223 del 
02.02.2021



Area 
competente

Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto

Concessionario/Richiedent
e

Importo canone Estremi principali documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione 
del Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale Marittima  
n° 20/2021 rep. 3079 del 

28.07.2021 registrata all'Agenzia 
delle Entrate di Cagliari al n° 2161 

in data 26.08.2021

rinnovo dal 
01.01.2021 al 
31.12.2024

Porto Torres (SS) – Località Zona Industriale 
– Concessione demaniale marittima avente 

ad oggetto una presa acqua di mare per 
complessivi mq 20.594,56.

Società Eni Rewind SpA

€ 248.284,44 
(duecentoquarantottomiladuecentottant
aquattro/44) Canone totale provvisorio 

per tutto il periodo di validità della 
concessione fino  al 31.12.2024

Istanza prot. 19025,19026,19028,19029 
del 01.02.2020. Avviata istruttoria fogli 
prot. n° 20129, 20137 del 15.10.2020 

21515 del 04.11.2020, prot. n° 2225 del 
02.02.2021 

Direzione 
Valorizzazione 
del Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale Marittima  
in regolarizzazione amministrativa 

n°21/2021 rep. 3081 del 18.07.2021  
registrata all'Agenzia delle Entrate 
di Cagliari il  26.08.2021 al n°2160 

Anni 4 dal 
01.01.2019 al 
31.12.2022 

Porto Torres (SS) – Loc. Porto Commerciale -  
Concessione   demaniale marittima in 

regolarizzazione amministrativa della durata 
di anni 4 (quattro) con decorrenza 01.01.2019 

- 31.12.2022 allo scopo di mantenere un 
fabbricato adibito a sede sociale per 

complessivi mq 394,34.

Lega Navale Sezione Golfo 
dell'Asinara

Importo totale € 7.336,36 
(settemilatrecentotrentasei/36) Canone 

totale per tutto il periodo della 
concessione fino al 31.1.2022.

Istanza prot. n° 2825  del 07.02.2019,  
Avviata istruttoria prot. nn° 3593, 3595 

del 19.02.2019 e prot. n° 6057 del 
25.03.2019
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DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione 
del Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale marittima 
di subingresso ai sensi dell'art 46 
Cod. Nav. e 30 Reg. Cod. Nav. 

n°22/2021 rep. 3093 del 05.10.2021 
(subentrata alla concessione 

demaniale marittima n° 48/2017 
rilasciata a suo tempo alla Soc. 

Marina Service Yachting S.r.l.s. in 
scadenza al 31.12.2020 e prorogata 
ai sensi dell'art. 199 c. 3 lett.b) del 
D.L. 19/05/2020 n. 34 convertito 

nella Legge n. 77 del 17.07.2020) 
registrata all'Agenzia delle Entrate 
di Cagliari il 15.10.2021  al n°2157 

fino alla 
scadenza 

naturale della 
concessione 

originaria 
prevista al  
31.12.2021 

Porto Torres (SS) – Loc. Porto Industriale - 
Concessione demaniale marittima per 

l’occupazione e l’uso di un’area di complessivi 
mq 2.684,30 destinata alla nautica da diporto. 

Società Cantieri Navali del 
Golfo S.r.l.

Importo canone 2021 € 11.935,58 
(undicimilanovecentotrentacinque/58). 

Istanza prot. n° 12068  del 22.06.2020. 
Avviata istruttoria fogli prot. nn°12638, 
12643 del 30.06.2020 e prot. n° 18002 

del 15.09.2020 prot. n° 2276 del 
23.11.2020, prot. n° 5535 del 
18.03.2021,  prot. n°7378 del 
12.04.2021, prot. n°8672 del 
29.04.2021, prot. n°8946 del 

30.04.2021.


