
Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione n° 06, Rep. n° 2721 
del 09/08/2018, proroga ope legis 

registrata all'Agenzia delle 
Entrate di Cagliari il 18/03/2021 al 

n° 720

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2021 al 
31/12/2021 

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

marittima per mantenere, utilizzare e gestire 
un banchinamento/un piazzale, un locale 

tecnico, una gru di sollevamento da 40 t (di 
proprietà) ecc…, ad uso cantieristica navale, 

a servizio della propria attività di cantiere, 
ubicata nella retrostante proprietà privata, 

complessivi mq 2.925,00

SNO Service Srl
Importo totale                                

€ 3.857,87
Proroga ope legis prot. n° 

5577 del 18/03/2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima  n°35/2020 rep. 2997 

del 09.09.2020 proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 21.09.2020  
al n°2553 

Anno 1 dal 
01.01.2024 al 
31.12.2024 

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

l’occupazione e l’uso di un’area di complessivi 
mq 1.030,22 allo scopo di mantenere impianti 

idrici, elettrici e telefonici a completamento 
dell’accosto per navi gasiere con relativo 

gasdotto.

Società Butan Gas SpA Importo totale € 4.350,52
Proroga ope legis prot. n° 

8414 del 26.04.2021 

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima  n°34/2017 rep. 35 del 

06.07.2017 proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Olbia il 19.07.2017  al 
n°1131 

Anno 1 dal 
01.01.2021al 
31.12.2021 

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

l’occupazione e l’uso di un’area di complessivi 
mq 2.720,23 allo scopo di mantenere e 

gestire un cantiere navale

Società La Darsena di Nuvoli 
Lorenzo & C. 

Importo totale € 3.588,45
Proroga ope legis prot. n° 

8413 del 26.04.2021 

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima  n°48/2017 rep. 49 del 

07.12.2017 proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Olbia il 13.05.2021  al 
n°1207 

Anno 1 dal 
01.01.2021al 
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 Marina Service 
Yachting S.r.l.s.

Importo totale € 11.935,58
Proroga ope legis prot. 
n°10041 del 13.05.2021 

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Licenza di C.D.M. n. 14/2020, rep. 
n°2966 in data 24/02/ 2020, 

proroga ope legis registrata 
all'Agenzia delle Entrate di 

Cagliari il 13/05/2021 al n° 1206

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2021 al 
31/12/2021 

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 
S.R.L.

Importo totale                                
€ 5736,99

Proroga ope legis prot. n° 
10047 del 13/05/2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione n° 25, Rep. n° 2981, 
del 09/07/2020, proroga ope legis 

registrata all'Agenzia delle 
Entrate di Cagliari il 24/05/2021 al 

n° 1340

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2024 al 
31/12/2024 

Olbia – Loc. Cala Saccaia. Concessione 
demaniale marittima allo scopo di mantenere, 

occupare e gestire aree/opere/specchio 
acqueo a servizio del cantiere navale di 
proprietà, non contiguo, sito al di là della 

strada, per complessivi mq 2.092,61.

Sea Motors Fresi Srl. Importo totale € 2.760,01                                
Proroga ope legis prot. n° 

10838 del 24/05/2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione n° 32, Rep. n° 33, 
del 19/06/2017, proroga ope legis 

registrata all'Agenzia delle 
Entrate di Cagliari il 24/05/2021 al 

n° 1342

Anni 1 (uno)  dal 
01/07/2021 al 
30/06/2022 

Olbia (SS) - Viale Isola Bianca. Richiesta 
posizionamento di una struttura amovibile 

prefabbricata e area asservita, per noleggio 
auto, moto e bici elettriche, per complessivi 

mq 85,55.

Sinergy Solar Srls Importo totale €2.500,00                                
Proroga ope legis prot. n° 

10836 del 24/05/2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione n° 08, Rep. n° 2726, 
del 04/09/2018, proroga ope legis 

registrata all'Agenzia delle 
Entrate di Cagliari il 24/05/2021 al 

n° 1338

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2021 al 
31/12/2021 

Golfo Aranci (SS) – Porto Commerciale – 
Concessione demaniale marittima allo scopo 
di mantenere un prefabbricato adibito a bar 
ristoro, area asservita, una tettoia in legno, 

tenda parasole, tubazioni e insegne 
pubblicitarie, per complessivi mq 272,16, il 

tutto a servizio della propria attività 
commerciale.

Ditta Individuale Fasolino 
Monica Rita

Importo totale € 5.942,36                               
Proroga ope legis prot. n° 

10835 del 24/05/2021



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione n° 53, Rep. n° 3037, 
del 17/12/2020, proroga ope legis 

registrata all'Agenzia delle 
Entrate di Cagliari il 24/05/2021 al 

n° 1341

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2021 al 
31/12/2021 

Olbia (SS) - Località Cala Saccaia - 
Concessione demaniale marittima, allo scopo 

di mantenere, utilizzare e gestire un 
banchinamento con bacino destinato a travel-

lift, piazzale, specchio acqueo asservito 
ecc…, per complessivi mq 6.097,63, adibito a 
“base nautica”, a servizio della propria attività 
di cantiere, ubicata nella retrostante proprietà 

privata.  

I Cantieri di Levante Srl Importo totale 8.042,34                                
Proroga ope legis prot. n° 

10837 del 24/05/2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione n° 38, Rep. n° 3110, 
del 21/10/2020, proroga ope legis 

registrata all'Agenzia delle 
Entrate di Cagliari il 03/06/2021 al 

n° 1415

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2021 al 
31/12/2021 

Olbia (SS) - Radice Isola Bianca - Variazione 
ex art. 24 Cod. Nav., allo scopo di rimodulare 

la posizione del pontile e del prefabbricato 
adibito a sede sociale, senza variazione di 

superfici, della concessione demaniale 
marittima n° 17, Rep. 2826, del 01/04/2019, 

per mantenere e gestire uno specchio 
acqueo, area asservita, pontili ed opere varie, 

a servizio della nautica da diporto, 
complessivi mq 6.040,00.

Nuova Stemasub Srl Importo totale € 17.583,68                                
Proroga ope legis prot. n° 

11630 del 03/06/2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione n° 46, Rep. n° 3025, 
del 12/11/2020, proroga ope legis 

registrata all'Agenzia delle 
Entrate di Cagliari il 03/06/2021 al 

n°  1412

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2021 al 
31/12/2021 

Olbia (SS) – Molo Brin – Concessione 
demaniale marittima per complessivi mq 
556,32, allo scopo di poter proseguire i 

lavori/operazioni di definitiva cessazione e 
dismissione dell’impianto distributore 

carburanti “marino” (P.V.M. 17804), con 
relativa bonifica e messa in pristino stato 

dell’area interessata. 

ENI Spa - Divisione Refining & 
Marketing

Importo totale € 6.651,75                                
Proroga ope legis prot. n°  

11639 del 03/06/2021



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione n° 35, Rep. n° 2864, 
del 12/08/2019, proroga ope legis 

registrata all'Agenzia delle 
Entrate di Cagliari il 03/06/2021 al 

n° 1413

Anni 1 (uno)  dal 
21/10/2020 al 
20/10/2021

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

mantenere, utilizzare e gestire uno specchio 
acqueo, un banchinamento/piazzale/bacino 

travel lift, un locale tecnico, un’area verde, un 
prefabbricato amovibile per quadro elettrico, 

una gru di sollevamento da 40 t (di proprietà), 
un travel lift mobile da 80 t (di proprietà) a 
servizio della propria attività di cantiere, 

ubicata nella retrostante proprietà privata, per 
complessivi mq 5.574,28.

Nausika Yacht Srl. Importo totale € 13.513,82                                 
Proroga ope legis prot. n° 

11637 del 03/06/2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Presidente

Licenza di C.D.M. n. 23/2020, rep. 
n°2982 in data 09/07/2020, 

proroga ope legis registrata 
all'Agenzia delle Entrate di 

Cagliari il 28/07/2021 al n° 1945

Anni 1 (uno)  dal 
31/12/2023 al 
31/12/2024 

Olbia (SS) - Viale Isola Bianca  – 
Concessione da adibire ad attività 

commerciale per la vendita di articoli di 
artigianato, complessivi mq 110,80

Ditta Individuale Brigaglia 
Giovanna.

Importo totale € 2.500,00
Proroga ope legis prot. n° 

17444 del 11/08/2021



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Presidente

Licenza di C.D.M. n. 02/2018, rep. 
n°2695 in data 12/07/2018, 

proroga ope legis registrata 
all'Agenzia delle Entrate di 

Cagliari il 29/07/2021 al n° 1946

Anni 1 (uno)  dal 
14/06/2022 al 
14/12/2023 

Olbia (SS) – Via Principe Umberto n. 3 – 
Istanza (nuovo rilascio) di concessione 

demaniale marittima, per la durata di anni 
(quattro), per occupazione temporanea di 

un’area al fine di posizionare opere di facile 
rimozione quali carrelli espositivi, sagome 

illustrative, cartoline illustrate, libri turistici, tre 
tende parasole (ancorate al muro) e n° 1 

insegna luminosa, il tutto allo scopo di 
pubblicizzare la propria attività del retrostante 

locale commerciale.

Artigianato PASELLA Srl. Importo totale € 2.500,00
Proroga ope legis prot. n° 

17441 del 11/08/2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Presidente

Licenza di C.D.M. n. 29/2019, rep. 
n°2855 in data 22/07/2019, 

proroga ope legis registrata 
all'Agenzia delle Entrate di 

Cagliari il 28/07/2021 al n° 1954

Anni 1 (uno)  dal 
20/05/2023 al 
20/05/2024 

Olbia (SS) – località Mogadiscio – Sacra 
Famiglia - Concessione per l’occupazione e 

l’uso di complessivi mq. 6.626,42 di aree 
demaniali marittime/specchi acquei, allo 

scopo di, mantenere e gestire un “punto di 
ormeggio” costituito da: quattro pontili 
galleggianti con relativi corpi morti e 

catenarie,   ed annesse passerelle di accesso 
sia fisse che basculanti, il tutto destinato 

all’ormeggio di piccole imbarcazioni e natanti 
da diporto, per gli iscritti della A.S.D. “Marina 
Sacra Famiglia”, per lo svolgimento dei fini e 

dell’attività associativa della stessa.

A.S.D. “Marina Sacra 
Famiglia”.

 Importo totale € 14.573,95
Proroga ope legis prot. n° 

17443 del 11/08/2021



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Licenza di C.D.M. n. 04/2020  rep. 
n° 2946  in data 17/01/2020,  
proroga ope legis registrata 
all'Agenzia delle Entrate di 

Cagliari il 28/07/2021 al n° 1955

Anni 1 (uno)  dal 
31/12/2023 al 
31/12/2024 

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. Importo totale € 34.152,15
Proroga ope legis prot. n° 

17446 del 11/08/2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Licenza di C.D.M. n. 37/2016  rep. 
n° 44  in data 18/08/2016 e 

Licenza di Subingresso n. 16, 
Rep. 2740, del 12.10.2018,  

proroga ope legis registrata 
all'Agenzia delle Entrate di 

Cagliari il 13/07/2021 al n° 1731

Anni 1 (uno)  dal 
31/12/2020 al 
31/12/2021 

Olbia (SS) – Loc. Lido del Sole – 
Concessione demaniale marittima,  di 
complessivi mq. 1.728,32 allo scopo di 

mantenere e gestire un pontile galleggiante, 
specchi acquei, due passerelle di accesso, ed 

un basamento, da destinare all’ormeggio 
delle unità da diporto dei propri associati..

 Associazione Pontile Lido del 
Sole

Importo totale € 9.000,11
Proroga ope legis prot. n° 

1731 del 13/07/2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Licenza di C.D.M. n. 26/2017, rep. 
n° 26 in data 11/05/2017, proroga 
ope legis registrata all'Agenzia 

delle Entrate di Cagliari il 
28/07/2021 al n° 1956

Anni 1 (uno)  dal 
31/12/2020 al 
31/12/2021 

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

marittima di specchi acquei, aree demaniali, 
pontili ed opere varie, per complessivi mq. 

778,54, da adibire a base nautica.

PEZZA Matteo Mario e 
PETZA Davide s.n.c. 

Importo totale € 2.500,00
Proroga ope legis prot. n° 

17445 del 11/08/2021



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima  n°04/2019 rep. 2799 

del 19.02.2019 proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari  il 28.07.2021  
al n° 1962 

Anno 1 dal 
01.01.2024 al 
31.12.2024 

Olbia - Lido del Sole - Concessione 
Demaniale Marittima, allo scopo di 

posizionare e gestire complessivi mq. 
1.126,43 costituiti da aree demaniali 

marittime e specchio acqueo per realizzare 
uno stabilimento balneare attrezzato per i 
diversamente abili con specchio acqueo 

giochi, area giochi su spiaggia, 
ombrelloni/gazebo e lettini, spogliatoi, bagni 

con docce, torretta per l’assistente alla 
balneazione, deposito attrezzature, area per 

n. 01 (uno) distributore automatico di 
bevande e pedana per il camminamento dei 
disabili con annessa guida per gli ipovedenti. 

A.S.D. My Sportabilità Importo totale € 2.500,00
Proroga ope legis prot. n° 

17988 del 23.08.2021 

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente
Licenza di C.D.M. n. 51/2017, rep. 

n° 53 in data 18/12/2017

Proroga 12 (dodici) 
mesi, dal 01 

gennaio 2020 al 31 
dicembre 2021

Oggetto: Olbia (SS) – Via Principe Umberto 5 
– “rinnovo” concessione (nuovo rilascio), per 
l’occupazione ed uso, di un’area demaniale 

marittima, per complessivi mq. 62,40 (oltre ad 
eventuali volumetrie che eccedono la quota + 
2,70 mt.) allo scopo di mantenere e gestire 
una struttura (mq. 52,42) chiusa, movibile in 
metallo e legno (dehor) con tavolini, sedie, 

fioriere e due insegne pubblicitarie, a servizio 
del pubblico esercizio di bar antistante al 

locale commerciale denominato “Cafè 
Principe Umberto”.

Olbia Food Drink & Beverage 
S.R.L.

Canone: 2.500,00 € 
(duemilacinquecento); Periodo: 

12 mesi  dal 01/01/2020 al 
31/12/2021; 

Proroga ope legis prot. n° 
7669 del 15/04/2021.  Il 

Concessionario ha 
provveduto a far pervenire la 
necessaria documentazione 

per addivenure al rilascio 
della proroga di 12 (dodici) 
mesi del tititolo concessorio 

con prot. n° 10824 del 
24/05/2021.



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione n° 26, Rep. n° 2979, 
del 12/07/2021, proroga ope legis 

registrata all'Agenzia delle 
Entrate di Cagliari il 28/07/2021 al 

n° 1967

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2021 al 
31/12/2021 

Olbia (SS) – Zona Industriale – Cala Saccaia 
– Variazione scopo concessione demaniale 
marittima n° 42/2019, rilasciata alla Lomar 

International Marine Srl, ai sensi dell’art. 24, I 
comma, del Regolamento per l’esecuzione 
del Codice della Navigazione, allo scopo di 
mantenere e gestire un banchinamento, un 
piazzale, specchi acquei, una gru, ad uso 

cantieristica navale, variato da base nautica, 
a servizio della propria attività di cantiere, 

ubicata nella retrostante proprietà privata, per 
complessivi mq 1.642,00.

Lomar International Marine Srl Importo totale € 2.500,00                                 
Proroga ope legis prot. n° 

17369 dell'11/08/2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione n° 21, Rep. n° 2976, 
del 12/07/2021, proroga ope legis 

registrata all'Agenzia delle 
Entrate di Cagliari il 28/07/2021 al 

n° 1966

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2024 al 
31/12/2024 

Olbia (SS) - Radice Viale Isola Bianca – 
Concessione demaniale marittima per 

mantenere e gestire un parco giochi per 
bambini, complessivi mq 610,66 (oltre MC 

220,50 per volumetrie che eccedono + 2,70 
mt).

Impresa Individuale Moino 
Patrizia

Importo totale € 2.500,00                                
Proroga ope legis prot. n° 

17367 dell'11/08/2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Atto di sottomissione suppletivo 
n° 03 del 27/07/2007, proroga ope 
legis registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 28/07/2021 al 
n° 1963

Anni 1 (uno)  dal 
16/11/2020 al 
15/11/2021

Olbia – Località Su Arrasolu. Atto di 
sottomissione n° 03 del 16/11/2005 ed atto di 

sottomissione suppletivo n° 03 del 
27/07/2007 (art. 24 Reg. C.N.) per realizzare 
e gestire opere di banchinamento, piazzale, 

pontile su pali, travel-lift ecc… per 
complessivi mq 20.432,00.

SNO Srl. Importo totale € 26.937,18                                 
Proroga ope legis prot. n° 

17365 dell'11/08/2021



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione n° 43, Rep. n° 3015, 
del 12/07/2021, proroga ope legis 

registrata all'Agenzia delle 
Entrate di Cagliari il 28/07/2021 al 

n° 1960

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2022 al 
31/12/2022 

Olbia (SS) - Isola Bianca. Subingresso ex art. 
46 Cod. Nav. e art. 30 Reg. Cod. Nav., nella 
concessione demaniale marittima n° 19, Rep. 

2824, del 01/04/2019, allo scopo di 
mantenere e gestire uno specchio acqueo, un 
piazzale/banchina, un capannone (di cui una 
parte da adibire a deposito DHL), una cabina 

elettrica prefabbricata, ad uso cantieristica 
navale e diporto nautico, complessivi mq 

12.910,00.

SYS PROVISION Srl Importo totale € 32.122,76                                
Proroga ope legis prot. n° 
17364 ddell'11/08/2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione n° 28, Rep. n° 32, 
del 12/07/2021, proroga ope legis 

registrata all'Agenzia delle 
Entrate di Cagliari il  28/07/2021 

al n° 1949

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2021 al 
31/12/2021 

Olbia (SS) – Molo 1 Bis della Radice dell’Isola 
Bianca – Variazione ex art. 24 Reg. Cod. 

Nav. all’Autorizzazione n. 01/2019, 
all’Autorizzazione n. 58/2017 e alla 

Concessione n. 28/2016, Rep. 32, in data 07 
luglio 2016, per complessivi mq 20.259,00, 

con un aumento di complessivi mq 1.318,00 
di specchi acquei, di cui mq 65,00 + 314,00 di 
specchi acquei liberi (zone evoluzione + stalli 

ormeggio) e mq 939,00 di specchi acquei 
occupati da opere di facile rimozione 

(catenarie e corpi morti), al fine di una messa 
in sicurezza degli ormeggi, ed allo scopo di 

mantenere e gestire delle opere pertinenziali, 
pontili galleggianti, aree e specchi acquei, 

sede sociale ed opere varie, il tutto destinato 
a servizio ed allo svolgimento delle proprie 

attività e scopi associativi, finalizzato a diporto 
nautico.

ACLI – Circolo Diportisti 
Olbiesi

Importo totale € 50.518,10                                 
Proroga ope legis prot. n° 

17370 dell'11/08/2021



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione n° 39, Rep. n° 3011, 
del 21/10/2020, proroga ope legis 

registrata all'Agenzia delle 
Entrate di Cagliari il 04/08/2021 al 

n° 2030

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2025 al 
31/12/2025

Golfo Aranci (SS) – Via del Porto 3. 
Subingresso ex art. 46 Cod. Nav. e art. 30 

Reg. Cod. Nav., nella concessione demaniale 
marittima n° 01, Rep. n° 2940, del 09/01/2020 

per mantenere un fabbricato demaniale ad 
uso civile abitazione mq 79,71, ed area 

asservita (veranda) mq 14,16, per 
complessivi mq 93,87

Sig. Piero Patti Importo totale € 2.500,00                               
Proroga ope legis prot. n° 

18213 del 26/08/2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione n° 55, Rep. n° 3038, 
del 17/12/2020, proroga ope legis 

registrata all'Agenzia delle 
Entrate di Cagliari il 04/08/2021 al 

n° 2029

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2021 al 
31/12/2021 

Olbia (SS) – Località Cala Saccaia – 
Variazione ex art. 24 Reg. Cod. Nav., della 

concessione demaniale marittima n° 09, Rep. 
2727, del 04/09/2018, per posizionare, nello 

specchio acqueo già in concessione, un 
pontile galleggiante con relativa passerella di 

accesso, al fine di poter ormeggiare 
temporaneamente le imbarcazioni in attesa 
dei lavori di manutenzione, a servizio della 

propria attività di “base nautica”, ubicata nella 
retrostante proprietà privata, complessivi mq 

2.750,00.

CS Nautica Srl Importo totale € 15.036,16                                
Proroga ope legis prot. n° 

18208 del 26/08/2021



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione n° 26, Rep. n° 2767, 
del 10/12/2018, proroga ope legis 

registrata all'Agenzia delle 
Entrate di Cagliari il 04/08/2021 al 

n° 2028

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2022 al 
31/12/2022

Olbia (SS) – Loc. Punta Is Taulas – 
Concessione demaniale marittima allo scopo 
di mantenere e gestire aree/specchi acquei, 
un banchinamento/piazzale, bacino travel-lift 

(di proprietà), ecc, ad uso cantieristica 
navale, in luogo di base nautica, a servizio 

della propria attività, ubicata nella retrostante 
proprietà privata, complessivi mq 5.782,50.

Nautica di Puntaldia Srl Importo totale € 7.786,51                                 
Proroga ope legis prot. n° 

18210 del 26/08/2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione n° 07, Rep. n° 2958, 
del 13/02/2020, proroga ope legis 

registrata all'Agenzia delle 
Entrate di Cagliari il 04/08/2021 al 

n° 2027

Anni 1 (uno)  dal 
01/06/2023 al 
31/05/2024 

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

Importo totale     € 21.827,30                           
Proroga ope legis prot. n° 

18206 del 26/08/2021

Demanio Nord 
Sardegna

Il Presidente

Concessione n° 17, Rep. n° 19, 
del 03/06/2015, proroga ope legis 

registrata all'Agenzia delle 
Entrate di Cagliari il 04/08/2021 al 

n° 2025

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2021 al 
31/12/2021 

Olbia (SS) – Viale Isola Bianca (ex Idroscalo). 
Concessione demaniale marittima di 

complessivi mq. 14.711, per mantenere e 
gestire dei pontili galleggianti, dei box 

prefabbricati ad uso sede sociale, rimessa 
derive, deposito imbarcazioni, 4 gazebo, 

tenda solare, banchina in legno, aree 
demaniali scoperte, specchi acquei asserviti 

ecc…

Lega Navale Italiana - Sezione 
di Olbia

Importo totale € 23.758,10                              
Proroga ope legis prot. n° 

18209 del 26/08/2021



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione n° 12, Rep. n° 12, 
del 03/04/2017, proroga ope legis 

registrata all'Agenzia delle 
Entrate di Cagliari il  04/08/2021 

al n° 2023

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2021 al 
31/12/2021 

Olbia (SS) – Molo Benedetto Brin – 
Occupazione ed uso di aree e specchi acquei 

demaniali marittimi, per complessivi mq 
16.152,91, allo scopo di mantenere e gestire 

dei pontili galleggianti, banchina/piazzale, 
specchi acquei, sede sociale, opere varie di 
facile rimozione, aree a verde, ecc., il tutto 

destinato a servizio dei propri fini associativi e 
del diporto nautico

ASD Circolo Nautico Olbia Importo totale € 39.059,81                                
Proroga ope legis prot. n°  

18204 del 26/08/2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Licenza di C.D.M. n. 27/2020, rep. 
n°2980 in data 09/07/ 2020, 

proroga ope legis registrata 
all'Agenzia delle Entrate di 

Cagliari il 28/07/2021 al n° 1959

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2021 al 
31/12/2021 

Olbia (SS) – Porto Isola Bianca – Stazione 
Marittima. Concessione allo scopo di poter 

utilizzare, mantenere e gestire un locale 
demaniale marittimo di mq. 60 (sessanta) 

necessario per poter svolgere ed esercitare la 
propria attività destinata a ufficio 

amministrativo.

UNIONE SERVIZI PORTUALI 
S.R.L.

Importo totale                                
€ 4230,07

Proroga ope legis prot. n° 
17982 del 23/08/2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Licenza di C.D.M. n. 15/2020, rep. 
n°2968 in data 05/06/ 2020, 

proroga ope legis registrata 
all'Agenzia delle Entrate di 

Cagliari il 28/07/2021 al n° 1957

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2021 al 
31/12/2021 

Olbia (SS) – Porto Isola Bianca – Stazione 
Marittima. 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.

Importo totale                                
€ 2500

Proroga ope legis prot. n° 
17986 del 23/08/2021



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Licenza di concessione n° 
23/2017 rep. n° 23 in data 

26/04/2017, proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 12/07/2021 al 
n° 1958

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2021 al 
31/12/2021 

Golfo Aranci (SS) – Loc. “Il Lazzaretto” – 
L’occupazione e l’uso di complessivi mq. 
902,70, costituiti da: mq. 481,40 di area 

scoperta asservita con la messa in opera a 
verde attrezzato per l’abbellimento; mq. 
169,73 per un chiosco ed una veranda 

coperta da adibire a punto di ristoro; mq. 
192,87 per una terrazza scoperta per la posa 
di sedie, tavolini ed ombrelloni a servizio del 
locale commerciale; mq. 4,80 per un’area a 
deposito rifiuti delimitata da rete metallica; 
mq. 17,50 per un cavidotto interrato per 

l’approvvigionamento elettrico; mq. 36,40 per 
una condotta fognaria sotterrata per lo 

scarico dei liquami; n. 01 bombolone interrato 
per la fornitura di gas; mq. 05,40 (3,60+1,80) 

per l’installazione di n. 02 (due) insegne 
pubblicitarie luminose; ml. 60,51 di 

recinzione; il tutto per la somministrazione di 
alimenti e bevande a servizio del pubblico 
esercizio di bar – ristorante denominato 

“Gente di Mare”.

GENTE DI MARE 
RESTAURANT S.R.L.S.

Importo totale                                
€ 9.073,10 

Proroga ope legis prot. n° 
17985 del 23/08/2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima  n°19/2017 rep. 19 del 

11.04.2017 proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 28.07.2021 al 
n°1965 

Anno 1 dal 
01.01.2021al 
31.12.2021 

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

l’occupazione e l’uso di un’area demaniale 
marittima di complessivi mq 52,60 allo scopo 
di mantenere tre prefabbricati adibiti ad uso 

ufficio, spogliatoio e deposito attrezzi

Società GruppoOrmeggiatori e 
Barcaioli di Porto Torres

Importo totale € 2.500,00
Proroga ope legis prot. 
n°17361 del 11.08.2021 



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima  n°14/2019 rep. 2812 

del 28.02.2019 proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 28.07.2021  
al n°1953 

Anno 1 dal 
01.01.2023 al 
31.12.2023 

.Porto Torres (SS) – Loc. Porto Industriale- 
Concessione demaniale marittima per 
l’occupazione e l’uso di aree demaniali 

marittime allo scopo di mantenere e gestire 
una presa acqua di mare per complessivi mq 
16.882,84 cosi suddivisi: mq 14.756,68 area 

scoperta asservita, facile rimozione mq 
888,65, specchio acqueo mq 365,00, 

pertinenze mq 872,51

Società Versalis SpA Importo totale € 66.921,63
Proroga ope legis prot. n° 

17251 del 09.08.2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima  n°41/2020 rep. 3013 

del 21.10.2020 proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 28.07.2021  
al n°1952 

Anno 1 dal 
01.01.2024 al 
31.12.2024 

Porto Torres (SS) – Loc. Porto Industriale- 
Concessione demaniale marittima di cui alla 
licenza allo scopo di occupare una porzione 
di pertinenza demaniale per adibirla a sala 

d’attesa per passeggeri il tutto per 
complessivi mq 125,53.

Società Grimaldi S.r.l. Importo totale € 5.365,69
Proroga ope legis prot. n° 

17245 del 09.08.2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

  Concessione Demaniale 
Marittima  n°40/2020 rep. 3012 

del 21.10.2020 proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 28.07.2021  
al n°1951 

Anno 1 dal 
01.01.2024 al 
31.12.2024 

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

di occupare una porzione di pertinenza 
demaniale per adibirla ad uso ufficio e 

biglietteria il tutto per complessivi mq 132,20.

Società Grimaldi S.r.l. Importo totale € 5.650,80
Proroga ope legis prot. n° 

17246 del 09.08.2021



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima  n°03/2021 rep. 3052 

del 15.03.2021 proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 29.07.2021  
al n°1948 

Anno 1 dal 
01.01.2023 al 
31.12.2023 

Porto Torres (SS) – Bacino industriale – 
Concessione demaniale marittima allo scopo 
di mantenere e gestire un’area di mq 35.481 

così suddivisa: pontile solidi (mq 12.860), 
specchio acqueo (mq 22.621).

Società Eni Rewind SpA Importo totale € 207.461,45
Proroga ope legis prot. n° 

17247 del 09.08.2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima  n°40/2019 rep. 2887 

del 08.10.2019 proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 28.07.2021  
al n°10883 

Anno 1 dal 
01.01.2023 al 
31.12.2023 

Porto Torres (SS) – Loc. Porto Industriale- 
Concessione demaniale marittima  per 
l’occupazione e l’uso di aree demaniali 

marittime costituite da: (area torce mq 38.155 
– specchio acqueo mq 20.951- area 

demaniale marittima/ pontile liquidi mq 
14.815) e licenza supplettiva n° 05/2021 

rilasciata ai sensi dell’art 24 Reg. Cod. Nav. 
per un ampliamento di mq 21.943 (mq 20.000 
specchio acqueo - mq 1.943 area demaniale), 

per complessivi mq 95.846.

Società Versalis SpA Importo totale € 541.709,27
Proroga ope legis prot. n° 

17250 del 09.08.2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima  n°31/2017 rep. 31 del 

01.06.2017 proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 28.07.2021 al 
n°1944 

Anno 1 dal 
01.01.2021 al 
31.12.2021 

Porto Torres – Bacino Industriale - 
Concessione demaniale marittima allo scopo 
di mantenere un’area destinata all’attività di 
alaggio e varo imbarcazioni mediante Travel 

lift per complessivi mq 1.015,00.

Società Marina di Fiume 
Santo S.r.l.

Importo totale € 2.504,27
Proroga ope legis prot. 
n°17244 del 09.08.2021 



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima  n°33/2017 rep. 34 del 

06.07.2017 proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 28.07.2021 al 
n°1943 

Anno 1 dal 
01.01.2021al 
31.12.2021 

Porto Torres (SS) – Loc. Porto Industriale – 
Concessione demaniale marittima  al fine di 
mantenere e gestire un prefabbricato adibito 

a chiosco bar, tabacchi più gazebo per 
complessivi mq 98,28 . .

Società F.lli Mangatia di 
Emanuele Posadino

Importo totale € 2.500,00
Proroga ope legis prot. 
n°17248 del 09.08.2021 

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima  n°21/2019 rep. 2890 

del 05.04.2019 proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Olbia il 04.08.2021 al 
n°2036 

Anno 1 dal 
01.01.2023 al 
31.12.2023 

Porto Torres (SS) – Loc. Porto Industriale - 
Concessione demaniale per l’occupazione e 
l’uso di un’area demaniale marittima di mq 

1.446,92 allo scopo di mantenere  un 
prefabbricato amovibile adibito ad officina, 
spogliatoio e ricovero attrezzature per mq 

300; un’area asservita per mq 900; un 
prefabbricato adibito a ricovero attrezzature 
per mq 105; un’area occupata da tubature di 
acqua potabile, grezza e scarico acque reflue 

per mq 141,92.  

Impresa Compagnia Portuale Importo totale € 11.163,38
Proroga ope legis prot. 
n°18218 del 26.08.2021 

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima  n°32/2020 rep. 3000 

del 21.09.2020 proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 04.08.2021 al 
n°2035 

Anno 1 dal 
01.01.2024 al 
31.12.2024 

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

di mantenere e gestire un’area demaniale 
marittima di complessivi mq 853,18 adibita a 

laboratorio di carpenteria navale. 

Società Cns S.r.l. Importo totale € 2.500,00
Proroga ope legis prot. n° 

18217 del 26.08.2021



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima  per Atto Formale 

n°01/2006 rep. 30 del 04.07.1997 
proroga ope legis registrata 
all'Agenzia delle Entrate di 

Cagliari il 04.08.2021 al n°2034 

Anno 1 dal 
04.07.2027 al 
03.07.2028

Porto Torres (SS) – Loc. Porto Industriale- 
Atto Formale n°01/2006, allo scopo di 

mantenere e gestire l’accosto per le navi 
gasiere e il gasdotto di collegamento con il 
deposito costiero GPL per complessivi mq 

5.254.

Società ButanGas S.p.A. Importo totale € 15.635,86
Proroga ope legis prot. n° 

18219 del 26.08.2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima  n°42/2020 rep. 3014 

del 21.10.2020 proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 04.08.2021 al 
n°2026 

Anno 1 dal 
01.01.2024 al 
31.12.20214

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

di mantenere un prefabbricato di facile 
rimozione adibito alla rivendita di articoli da 

regalo per complessivi mq 64,18.

Ditta Marcia Maria Luisa Importo totale € 2.500,00
Proroga ope legis prot. n° 

19525 del 14.09.2021



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima  n°33/2020 rep. 2999 

del 21.09.2020 proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 04.08.2021 al 
n°2024 

Anno 1 dal 
01.01.2024 al 
31.12.2024 

 Porto Torres (SS) – Loc. Porto Commerciale- 
Concessione demaniale marittima allo scopo 
di mantenere un’area di mq 1.283,40 adibita 
a cantiere navale con gru elettrica fissa per il 

varo e l’alaggio delle imbarcazioni.

Società Cns S.r.l. Importo totale € 2.500,00
Proroga ope legis prot. n° 

18215 del 26.08.2021



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Licenza di C.D.M. n. 08/2019, rep. 
n°2805 in data 26/02/ 2019, 

proroga ope legis registrata 
all'Agenzia delle Entrate di 

Cagliari il 04/08/2021 al n° 2033.

Anni 1 (uno)  dal 
31/12/2022 al 
31/12/2023

Golfo Aranci (SS) – Porto Commerciale – 
Loc. “Il Macello” – Concessione per 

l’occupazione ed uso di aree demaniali 
marittime per complessivi mq. 588,60, a 

servizio dell’esercizio di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande denominato 
“Ribal”, costituite da: - mq. 467,24 di aree 

occupate da opere di facile rimozione 
(chiosco prefabbricato con annessa veranda, 
contiguo pergolato e pavimentazione in legno 
sulla quale verranno installate all’occorrenza 

n. 04 (quattro) vele ombreggianti, per il 
posizionamento di sedie e tavolini con la 
messa in opera a verde attrezzato per 

l’abbellimento); - mq. 118,14 di aree occupate 
da cavidotti per l’approvvigionamento idrico, 
elettrico e fognario; - mq. 3,22 di aree libere 
(superficie virtuale per il posizionamento di - 
n. 01 insegna pubblicitaria monofacciale di 

mq. 2,50 (ml. 2,50 x ml. 1,00) e n. 01 insegna 
pubblicitaria monofacciale di mq. 0,72 (ml. 

1,20 x ml. 0,60)).

MABAL S.R.L.
Importo totale                                
€ 10.517,46 

Proroga ope legis prot. n° 
26957 del 14/12/2021



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Licenza di C.D.M. n. 31/2020, rep. 
n°2995 in data 07/08/ 2020, 

proroga ope legis registrata 
all'Agenzia delle Entrate di 

Cagliari il 04/08/2021 al n° 2032.

Anni 1 (uno)  dal 
31/12/2023 al 
31/12/2024 

Olbia (SS) Località Cala Saccaia – Zona 
Industriale – Concessione demaniale 

marittima, ex art. 36 del C.N., per 
mantenere e gestire una 

banchina/piazzale, scalo di alaggio, 
scogliera di protezione, aree/specchi 

acquei, bacin travel lift, ad uso 
cantieristica navale (D.I. 595/1995), per 
complessivi mq. 2.631 a servizio della 

propria attività, ubicata nella retrostante 
proprietà privata.

Ditta Individuale Cantiere 
Navale

FOIS Leonardo

Importo totale                                
€ 3.470,58 

Proroga ope legis prot. n° 
26956 del 14/12/2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Licenza di C.D.M. n. 28/2017, rep. 
n°28 in data 17/05/ 2017, proroga 
ope legis registrata all'Agenzia 

delle Entrate di Cagliari il 
04/08/2021 al n° 2031.

Anni 1 (uno)  dal 
31/12/2020 al 
31/12/2021 

Golfo Aranci (SS) – Porto Commerciale – 
Occupazione ed uso di aree demaniali 

marittime per complessivi mq. 237,90, di 
cui mq. 159,50 di aree demaniali 

marittime asservite per mantenere e 
gestire un box, area asservita per posa 
tavolini, sedie e pagoda, mq. 78,40 di 
conduttura, idrica ed elettrica, e n. 6 
scritte pubblicitarie monofacciali, a 

servizio del pubblico esercizio di bar – 
ristorante denominato “La Finestrella sul 

Porto”.

BIEMME S.n.c. di 
       FRANCHI Elisabetta & 

C.

Importo totale                                
€ 4.716,30 

Proroga ope legis prot. n° 
26954 del 14/12/2021



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Licenza di C.D.M. n. 32/2019, rep. 
n°2857 in data 22/07/ 2019, 

proroga ope legis registrata 
all'Agenzia delle Entrate di 

Cagliari il 04/08/2021 al n° 2022.

Anni 1 (uno)  dal 
31/12/2022 al 
31/12/2023 

Olbia (SS) Località Cala Saccaia – Zona 
Industriale – Concessione demaniale 

marittima, ex art. 36 del C.N., per 
mantenere e gestire una 

banchina/piazzale, scalo di alaggio, 
scogliera di protezione, aree/specchi 

acquei, bacin travel lift, ad uso 
cantieristica navale (D.I. 595/1995), per 
complessivi mq. 2.631 a servizio della 

propria attività, ubicata nella retrostante 
proprietà privata.

LA MARINA DI TILIBBAS 
S.C.S.D.

Importo totale                             € 
11.767,84 

Proroga ope legis prot. n° 
26952 del 14/12/2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima di subingresso n. 

07/2017 Rep. 7 del 06.03.2017 in 
favore della Società Fiume Santo 
S.p.A. nell'Atto Formale 02/1995 
del 09.03.1995 prorogata a suo 

tempo al 31.12.2020 ai sensi della 
L. 340/2000 secondo comma, 

prorogata ope legis all'Agenzia 
delle Entrate di Cagliari al n° 

2208 in data 31.08.2021 

Anno 1 dal 
01.01.2021 al 
31.12.2021 

Porto Torres – Località Fiume Santo. Opera 
di presa acqua di mare ed impianti accessori 

a servizio della centrale termoelettrica di 
Fiume Santo. Licenza di subingresso n° 

07/2017 rep. 7 in favore della Società Fiume 
Santo S.p.A. nell’Atto Formale 02/1995 del 

09/03/1995 per complessivi mq 71.510.

Società Fiume Santo S.p.A. Importo totale € 29.562,25
Proroga ope legis prot. 

n°19556  del 15.09.2021



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima di subingresso n. 

08/2017 Rep. 8 del 06.03.2017 in 
favore della Società Fiume Santo 
S.p.A. nell'Atto Formale 01/1987 
del 19.09.1987 prorogata a suo 

tempo al 31.12.2020 ai sensi della 
L. 340/2000 secondo comma, 
prorogata ope legis registrata 

all'Agenzia delle Entrate di 
Cagliari al n° 221 in data 

31.08.2021 

Anno 1 dal 
01.01.2021 al 
31.12.2021 

Porto Torres – Località Fiume Santo. Opera 
di presa acqua di mare ed impianti accessori 

a servizio della centrale termoelettrica di 
Fiume Santo. Licenza di subingresso n° 

08/2017 rep. 8 in favore della Società Fiume 
Santo S.p.A. nell’Atto Formale 01/1987 del 

19/09/1987 per complessivi mq 35.550.

Società Fiume Santo S.p.A. Importo totale € 27.102,21
Proroga ope legis prot. 

n°19557  del 15.09.2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima di subingresso Rep. 23 

in favore della Società Nautica 
Service S.r.l. nella cdm n°51/2010 
rep. 54 del 13.12.2010 rilasciata 

alla Soc. Cormorano S.r.l. e 
prorogata a suo tempo con la 
licenza n. 05/2014 rep. 6 del 

03.03.2014 fino al 31.12.2020 ai 
sensi del 1 comma 547, art. 1 

della L. 24.12.2012 n. 228 (legge 
di stabilita 2013 G.U. n. 502 del 

29.12.2021 suppl. ord. 212) 
ulteriormente prorogata ope 

legis registrata all'Agenzia delle 
Entrate di Cagliari il 01.09.2021  

al n°2214 

Anno 1 dal 
01.01.2021 al 
31.12.2021 

.Porto Torres – Loc. Porto Commerciale -
Concessione demaniale marittima per 

l’occupazione e l’uso di un’area demaniale di 
mq 6.663,00 allo scopo di mantenere e 
gestire dei pontili galleggianti, specchio 

acqueo asservito, porzione di banchina e 
manufatti precari.

Società Nautica Service S.r.l. Importo totale € 7.600,27
Proroga ope legis prot. n° 

19528 del 14.09.2021



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima  n°04/2021 rep. 3054 

del 15.03.2021 proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 31.08.2021 al 
n°2210 

Anno 1 dal 
01.01.2024 al 
31.12.2024 

Porto Torres (SS) – Porto Commerciale- 
Concessione demaniale marittima allo scopo 
di mantenere e gestire un’officina per motori 

marini per complessivi mq 247,20.

Società Blu Mare Service S.r.l. Importo totale € 2.500,00
Proroga ope legis prot. 
n°19591 del 15.09.2021 

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima  n°52/2020 rep. 3043 

del 17.12.2020 proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 01.09.2021  
al n°2215 

Anno 1 dal 
01.01.2024 al 
31.12.2024 

Porto Torres – Porto Commerciale - 
Concessione demaniale marittima allo scopo 

di mantenere e gestire un’area adibita a 
bar/tavola calda, tabaccheria e rivendita di 
articoli vari, più veranda di complessivi mq 

643,10 così suddivisi:
mq 298,79 (pertinenza demaniale)
mq 244,31 (area scoperta adibita a 

marciapiede);
mq 100,00 (opera di facile rimozione, gazebo 

in legno).

Società Food Service S.r.l. Importo totale € 14.503,32
Proroga ope legis prot. n° 

19530 del 14.09.2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima  n°20/2019 rep. 2889 

del 05.04.2019 proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 01.09.2021 al 
n° 2223

Anno 1 dal 
01.01.2023 al 
31.12.2023 

Porto Torres (SS) – Porto Industriale – 
Concessione demaniale marittima allo scopo 

di mantenere un manufatto adibito alla 
rivendita di giornali, cartolibreria e artigianato 

sardo per complessivi mq 77,86.

Società Sels di Derosas 
Pasqualina s.n.c.

Importo totale € 2.500,00
Proroga ope legis prot. 
n°19551 del 15.09.2021 



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima  n°51/2020 rep. 3042 

del 17.12.2020 proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 01.09.2021 al 
n°2222 

Anno 1 dal 
01.01.2024 al 
31.12.2024 

Porto Torres (SS) – Porto Commerciale- - 
Concessione demaniale marittima allo scopo 

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

per la nautica per complessivi mq 360,00.

Società RG Marine S.r.l. Importo totale € 2.500,00
Proroga ope legis prot. 
n°19590 del 15.09.2021 

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente
Licenza di C.D.M. n. 27/2019, rep. 

n° 2846 in data 20/06/2019

Proroga 12 (dodici) 
mesi, dal 01 

gennaio 2023 al 31 
dicembre 2023

Oggetto: Olbia (SS) – Corso Vittorio 
Emanuele II, 3 e 7 – Occupazione ed uso di 

aree demaniali marittime per complessivi mq. 
44,02, allo scopo di mantenere opere di facile 
rimozione (tenda solare con chiusure laterali) 
di mq. 26,85, sulla quale sono presenti n. 02 

insegne pubblicitarie non luminose di mq. 
4,65 ciascuna, un’area demaniale marittima 
asservita di mq. 17,17 per la posa di sedie, 
tavolini ed ombrelloni, all’interno della quale 

verrà posizionato n. 01 cavalletto pubblicitario 
bifacciale di mq. 1,16 per lato, il tutto a 

servizio del pubblico esercizio di bar nell’area 
antistante ed adiacente il locale commerciale, 

denominato “Caffè Gregorio”.

Waterfront S.r.l.s.

Canone: € 2.500,00 
(duemilacinquecento/00); 

Periodo: 12 (dodici) mesi dal 
01/01/2023 al 31/12/2023; 

Proroga ope legis prot. n° 
8396 del 26/04/2021. Il 

Concessionario ha 
provveduto a far pervenire la 
necessaria documentazione 

per addivenure al rilascio 
della proroga di 12 (dodici) 
mesi del titolo concessorio 

con prot. n° 14706 del 
08/07/2021.



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente
Licenza di C.D.M. n. 21/2017, rep. 

n° 21 in data 26/04/2017

Proroga 12 (dodici) 
mesi, dal 01 

gennaio 2021 al 31 
dicembre 2021

Oggetto: Olbia (SS) – Corso Vittorio 
Emanuele II, 1/A – Occupazione ed uso di 

aree demaniali marittime per complessivi mq. 
76,24, allo scopo di mantenere sedie, tavolini 
e tenda solare per mq. 74,00, e n. 01 (uno) 
cavalletto pubblicitario bifacciale di mq. 1,12 

per lato, nell’area antistante il locale 
commerciale a servizio del pubblico esercizio 

di bar – ristorante denominato “L’Ostro”.

Sardinia Sub Sailing S.R.L.

Canone: € 2.500,00 
(duemilacinquecento/00); 

Periodo: 12 (dodici) mesi dal 
01/01/2021 al 31/12/2021; 

Proroga ope legis prot. n° 
8328 del 23/04/2021. Il 

Concessionario ha 
provveduto a far pervenire la 
necessaria documentazione 

per addivenure al rilascio 
della proroga di 12 (dodici) 
mesi del titolo concessorio.

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente
Licenza di C.D.M. n. 09/2020, rep. 

n° 2961  in data 24/02/2020

Proroga 12 (dodici) 
mesi, dal 01 

gennaio 2021 al 31 
dicembre 2021

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: € 2.500,00 
(duemilacinquecento/00); 

Periodo: 12 (dodici) mesi dal 
01/01/2021 al 31/12/2021

Proroga ope legis prot. n° 
11599 del 03/06/2021. Il 

Concessionario ha 
provveduto a far pervenire la 
necessaria documentazione 

per addivenure al rilascio 
della proroga di 12 (dodici) 
mesi del titolo concessorio 

con prot. n° 13812 del 
28/06/2021. 

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente
Licenza di C.D.M. n. 18/2020, rep. 

n° 2975  in data 26/06/2020

Proroga 12 (dodici) 
mesi, dal 01 

gennaio 2021 al 31 
dicembre 2021

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

gestire un locale demaniale marittimo di mq. 
80 necessario per poter svolgere ed 

esercitare la propria attività destinata/adibita 
a rivendita tabacchi e giornali.

Sinergest Olbia S.P.A.

Canone: € 5.639,70 
(cinquemilaseicentotrentanove/7
0) ; Periodo: 12 (dodici) mesi dal 

01/01/2021 al 31/12/2021

Proroga ope legis prot. n° 
11988 del 08/06/2021. Il 

Concessionario ha 
provveduto a far pervenire la 
necessaria documentazione 

per addivenure al rilascio 
della proroga di 12 (dodici) 
mesi del titolo concessorio 

con prot. n° 13228 del 
21/06/2021.



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente
Licenza di C.D.M. n. 06/2020, rep. 

n° 2959 in data 30/01/2020

Proroga 12 (dodici) 
mesi, dal 01 

gennaio 2021 al 31 
dicembre 2021

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. 

 Società Trans Services Soc. 
Coop.

Canone: € 2.500,00 
(duemilacinquecento/00); 

Periodo: 12 (dodici) mesi dal 
01/01/2021 al 31/12/2021

Proroga ope legis prot. n° 
11431 del 01/06/2021. Il 

Concessionario ha 
provveduto a far pervenire la 
necessaria documentazione 

per addivenure al rilascio 
della proroga di 12 (dodici) 
mesi del titolo concessorio 

con prot. n° 14970 del 
12/07/2021.

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente
Licenza di C.D.M. n. 17/2020, rep. 

n° 2969  in data 05/03/2020

Proroga 12 (dodici) 
mesi, dal 01 

gennaio 2021 al 31 
dicembre 2021

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

gestire un locale demaniale marittimo di mq. 
79 necessario per poter svolgere ed 

esercitare la propria attività destinata/adibita 
alla vendita di prodotti dell’artigianato locale.

Vidor S.R.L.

Canone: € 5,569,21 
(cinquemilacinquecentosessanta

nove/21); Periodo: 12 (dodici) 
mesi dal 01/01/2021 al 

31/12/2021; 

Proroga ope legis prot. n° 
11605 del 03/06/2021. Il 

Concessionario ha 
provveduto a far pervenire la 
necessaria documentazione 

per addivenure al rilascio 
della proroga di 12 (dodici) 
mesi del titolo concessorio 

con prot. n° 15042 del 
13/07/2021.

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente
Licenza di C.D.M. n. 10/2020, rep. 

n° 2962 in data 24/02/2020

Proroga 12 (dodici) 
mesi, dal 01 

gennaio 2021 al 31 
dicembre 2021

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: 3.048,32 € 
(tremilaquarantotto/32); Periodo: 
12 (dodici) mesi dal 01/01/2021 

al 31/12/2021; 

Proroga ope legis prot. n° 
11327 del 31/05/2021. Il 

Concessionario ha 
provveduto a far pervenire la 
necessaria documentazione 

per addivenure al rilascio 
della proroga di 12 (dodici) 
mesi del titolo concessorio 

con prot. n° 13562 del 
24/06/2021. 



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima  n°50/2020 rep. 3041 

del 17.12.2020 proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 15.09.2021 al 
n° 2290 

Anno 1 dal 
01.01.2024 al 
31.12.2024

Porto Torres (SS)  - Località Porto 
Commerciale. Concessione demaniale 

marittima allo scopo di mantenere e gestire 
un distributore carburanti (GASOLIO SIF) per 

la pesca e specchio acqueo asservito (PV 
carburanti marino ENI codice numero 7990) 

per complessivi 229,35.

Società Eni Refining & 
Marjeting S.p.A.

Importo totale € 2.500,00
Proroga ope legis prot. n° 

20038 del 21.09.2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima  n°07/2021 rep. 3060 

del 03.05.2021 proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 15.09.2021 al 
n° 2289 

Anno 1 dal 
01.01.2024 al 
31.12.2024 

Porto Torres (SS) –  Località Porto 
Commerciale . Concessione demaniale 

marittima allo scopo di mantenere e gestire 
un deposito costiero di oli minerali mediante 
oleodotto allo scopo di collegarlo con il mare.

Società Eni SpA Importo totale € 5.424,83
Proroga ope legis prot. n° 

20039 del 21.09.2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima  n°34/2020 rep. 2998 

del 09.09.2020 proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 15.09.2021 al 
n° 2287 

Anno 1 dal 
01.01.2024 al 
31.12.2024 

Porto Torres (SS) – Loc. Acque Dolci – 
Concessione demaniale marittima avente ad 
oggetto un prefabbricato di facile rimozione 

per la somministrazione di alimenti e bevande 
più sedie e tavolini e relativa pedana in legno 

per complessivi mq 98,00.

Chiosco Acque Dolci di Luvoni 
Sebastiano

Importo totale € 2.500,00
Proroga ope legis prot. n° 

20043 del 21.09.2021



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Licenza di C.D.M. n. 06/2021, rep. 
n°3064 in data 14/05/ 2021, 

proroga ope legis registrata 
all'Agenzia delle Entrate di 

Cagliari il 15/09/2021 al n° 2285

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2021 al 
31/12/2021 

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.

PLAISANT & C SHIP 
AGENCY S.R.L.

Importo totale                                
€ 2500,00

Proroga ope legis prot. n° 
20641 del 29/09/2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Atto formale n.01 rep. 02 in data 
23/02/2004 registrato a Olbia e n. 
01 rep. n. 08 in data 28/03/2006 
registrato a Olbia, proroga ope 
legis registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 15/09/2021 al 
n° 2286

Anni 1 (uno)  dal 
22/02/2020 al 
22/02/2021 

Loc. Cala Saccaia del Comune di Olbia (SS) - 
Concessione demaniale marittima allo scopo 
di mantenere, utilizzare e gestire una gru, una 

banchina per alaggio e varo imbarcazioni e 
uno specchio acqueo per complessivi mq. 

3195,37.

CONSORZIO INDUSTRIALE 
PROVINCIALE 

 NORD EST SARDEGNA – 
GALLURA

 (CIPNES – GALLURA.

Importo totale                                
€ 5463,45

Proroga ope legis prot. n° 
20643 del 29/09/2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale Marittima  
n°19/2020 rep. 2972 del 

19.06.2020 proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle Entrate 

di Cagliari  il 15.09.2021  al n° 2284

Anno 1 dal 
01.01.2024 al 
31.12.2024 

Olbia - Lido del Sole -  Occupazione ed uso di 
aree demaniali marittime e specchi acquei, 
per complessivi mq. 405,25, allo scopo di 
mantenere e gestire un camminamento in 

legno ed un pontile per l’ormeggio di 
imbarcazioni da diporto costituito da opere di 

facile e di difficile rimozione con annesso 
specchio acqueo asservito.

Antonio Morandin Importo totale € 2.500,00
Proroga ope legis prot. n° 

21171 del 06.10.2021 



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima  n°02/2021 rep. 3056 

del 15.03.2021 proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 03.11.2021  
al n° 2568 

  Concessione 
Demaniale 
Marittima  

n°02/2021 rep. 
3056 del 

15.03.2021 
proroga ope legis 

registrata 
all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 
03.11.2021  al n° 

2568 

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

l’occupazione e l’uso di un’area di complessivi 
mq 58,05 allo scopo di mantenere  e gestire 
un prefabbricato di facile rimozione adibito 

alla rivendita di giornali/articoli diversi, generi 
alimentari e bevande, e n° 02 distributori 

automatici di alimenti e bevande d'asporto siti 
nell'area scoperta asservita

Ditta Sambiagio William Importo totale € 2.500,00
Proroga ope legis 

prot.n°24909 del 19.11.2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima  di subingresso 

n°09/2019 rep. 2796 del 
14.02.2019 in favore della Soc. 

Sardinia Nautic Assistance 
S.r.l.s. nell'Atto Formale 01/2008 

e Atto supplettivo 01/2009 
rilasciato alla Soc. Servizi Nautici 
Asinara S.r.l., proroga ope legis 

registrata all'Agenzia delle 
Entrate di Cagliari il 03.11.2021  

al n° 2567 

Anno 1 dal 
08.11.2022 al 
08.11.2023 

Porto Torres (SS) –Porto Industriale – Molo 
ASI - Concessione demaniale marittima allo 

scopo di mantenere e gestire una base 
nautica/cantiere navale per complessivi mq 

21.200. 

Società Sardinia Nautic 
Assistance S.r.l.s.

Importo totale € 27.961,33
Proroga ope legis 

prot.n°24910 del 19.11.2021



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente 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 30.05.2021 proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 21.10.2021 al 
n°2484 

Anno 1 dal 
01.01.2024 al 
31.12.2024 

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

Importo totale € 2.500,00
Proroga ope legis prot. n° 

22596 del 21.10.2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione n° 44, Rep. n° 3016, 
del 21/10/2020, proroga ope legis 

registrata all'Agenzia delle 
Entrate di Cagliari il  03/11/2021 

al n° 2564

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2024 al 
31/12/2024

Olbia (SS) Località “Ex SEP”, Via dei Lidi – 
Concessione demaniale marittima, allo scopo 

di occupare, mantenere e gestire un’area 
demaniale marittima/specchio acqueo, due 
fabbricati di proprietà dello Sato, struttura 
alaggio per canoe disabili, ecc., il tutto per 

complessivi mq 1.126,07, da adibire ad 
attività sportiva senza fini di lucro.

ASD Circolo Canottieri Olbia Importo totale € 5.012,00                                 
Proroga ope legis prot. n° 

24881 del 18/11/2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima  n° 29/2018 rep. 2771  

del  27.12.2018 proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 21.10.2021 al 
n°2485 

Anno 1 dal 
01.01.2021 al 
31.12.2021 

Porto Torres (SS) –Porto Commerciale- 
Banchina Segni - Concessione demaniale 
marittima di cui alla licenza n° 29/2018 allo 
scopo di mantenere un fabbricato adibito a 

deposito lubrificanti per complessivi mq 9,00.

Società Rum Antonio & 
Umberto snc

Importo totale € 2.500,00
Proroga ope legis prot. n° 

22587 del 21.10.2021 



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima  n° 30/2018 rep. 2772  

del  27.12.2018 proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 21.10.2021 al 
n°2485 

Anno 1 dal 
01.01.2021 al 
31.12.2021 

Porto Torres (SS) –Porto Commerciale- 
Concessione demaniale marittima di cui alla 
licenza n° 30/2018 per l’occupazione e l’uso 
di un’area demaniale marittima allo scopo di 
mantenervi un distributore carburanti S.I.F. 

per mq 441,50.

Società Rum Antonio & 
Umberto snc

Importo totale € 7.075,18
Proroga ope legis prot. n° 

22595 del 21.10.2021 

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima  n°31/2018 rep. 2773 

del 27.12.2018 proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 21.10.2021 al 
n°2484 

Anno 1 dal 
01.01.2022 al 
31.12.2022 

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

di mantenere e gestire una pesa a bilico 
(pertinenza demaniale).

Società Shipping 
Mediterranean Sealog SpA

Importo totale € 1.268,43 
(canone oggetto di scorporo)

Proroga ope legis prot. n° 
22597 del 21.10.2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima  per Atto Formale 

n°01/2015 rep. 36 del 30.11.2015 
proroga ope legis registrata 

presso l'agenzia delle Entrate di 
Cagliari il        21.10.2021 al n° 

2488    

Anno 1 dal 
28.02.2030 al 
28.02.2031 

Porto Torres (SS) – Loc. Porto Industriale - 
Atto Formale per l’occupazione e l’uso di aree 

demaniali marittime per complessivi mq 
10.350 allo scopo di mantenere un terminal di 

merci alla rinfusa. 

Società Shipping 
Mediterranean Sealog SpA

Importo totale € 18.050,88 
Proroga ope legis prot. n° 

22598 del 21.10.2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

  Concessione Demaniale 
Marittima  n°05/2019 rep. 2801 

del 14.02.2019 proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari  il 03.11.2021  
al n° 2572

Anno 1 dal 
01.01.2024 al 
31.12.2024 

Anno 1 dal 01.01.2024 al 31.12.2024 Associazione Oftal Sardegna Importo totale € 4.862,82 
Proroga ope legis prot. n° 

24783 del 18.11.2021 



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Licenza di C.D.M. n. 47/2020, rep. 
n°3026 in data 12/11/ 2020, 

proroga ope legis registrata 
all'Agenzia delle Entrate di 

Cagliari il 03/11/2021 al n° 2571

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2021 al 
31/12/2021 

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

locale demaniale marittimo di mq. 250 
(duecentocinquanta) necessario per poter 
svolgere ed esercitare la propria attività 

destinata a biglietteria e uffici sociali.

MOBY S.P.A.
Importo totale                                
€ 16,919,10

Proroga ope legis prot. n° 
25147 del 23/11/2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Licenza di C.D.M. n. 20/2020, rep. 
2971, in data 19 giugno 2020, 

registrato a Cagliari, proroga ope 
legis registrata all'Agenzia delle 
Entrate di Cagliari il 3/11/2021 al 

n° 2570

Anni 1 (uno)  dal 
31/12/203 al 
31/12/2024 

Golfo Aranci (SS) – Loc. “Porto Commerciale” 
– Testata del Molo T4 – Trasmissione della 
Licenza di C.D.M. n. 20/2020, rep. 2971, in 
data 19 giugno 2020, per l’occupazione ed 

uso di pertinenze demaniali marittime e 
specchi acquei demaniali marittimi per 
complessivi mq. 1.114,40, allo scopo di 
mantenere e gestire un distributore di 
carburanti per uso nautico e da diporto 
costituito da opere di facile e di difficile 

rimozione con annesso specchio acqueo 
asservito.

Concessionario: “Langella 
Giovanni & Salvatore S.n.c. – 

Distributore carburanti”.
Affidatario: “Langella Simone 

& Giuseppe S.n.c.”.

Importo 2021                               
€ 2500,00

Proroga ope legis prot. n° 
25139 del 23/11/2021



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione demaniale 
marittima di cui all’Atto formale 

n°04/2004 rep. n°17 del 
29/10/2004, registrato ad Olbia;

 - Atto suppletivo n° 02/2007 rep. 
n°12 del 18/09/2007, registrato ad 

Olbia;
 - Licenza di subingresso n. 

30/2019 rep. n°2854 del 
11/07/2019, registrata a Cagliari. 

proroga ope legis registrata 
all'Agenzia delle Entrate di 

Cagliari il 03/11/2021 al n° 2569

Anni 1 (uno)  dal 
28/10/2054 al 
28/10/2055 

Olbia, Loc. Sa Marinedda. 
Concessione demaniale marittima 

cinquantennale per complessivi mq.  78.868, 
allo scopo di realizzare mantenere e gestire 

un porto turistico per il diporto nautico.

MARINA DI OLBIA 
YACHTING SERVICES S.R.L. 

Importo 2021                                
€ 134,163,00

Proroga ope legis prot. n° 
25149 del 23/11/2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Licenza di C.D.M. n. 28/2018  
rep. n° 2770  in data 

17/12/2018,  proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 03/11/2021 
al n° 2562

Anni 1 (uno)  dal 
31/12/2020 al 
31/12/2021 

Golfo Aranci (SS) – Loc. ”Porto 
Commerciale” – Concessione demaniale 
marittima, per complessivi mq. 322,18, 
allo scopo di mantenere un cavidotto 
interrato e n. 01 colonnina elettrica, a 

servizio del rimorchiatore, della Società 
istante, ormeggiato in banchina nel Porto 

di Commerciale di Golfo Aranci. 

TEC.MA. Tecnologie 
Marittime S.r.l.

Importo totale  € 5.650,96 
Proroga ope legis prot. n° 

24941 del 19/11/2021



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Licenza di C.D.M. n. 02/2020  
rep. n° 2939  in data 

09/01/2020,  proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 03/11/2021 
al n° 2560

Anni 1 (uno)  dal 
31/12/2022 al 
31/12/2023 

Golfo Aranci (SS) – Porto Commerciale – 
Concessione demaniale marittima allo 
scopo di mantenere e gestire un locale 

prefabbricato con annessa tettoia, 
cavidotto, 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 M.C.
Importo totale  € 2.500,00 

Proroga ope legis prot. n° 
24936 del 19/11/2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Licenza di C.D.M. n. 11/2020  
rep. n° 3072  in data 

28/06/2021,  proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 03/11/2021 
al n° 2566

Anni 1 (uno)  dal 
09/12/2023 al 
09/12/2024 

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 totale  € 2.500,00 
Proroga ope legis prot. n° 

24946 del 19/11/2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Licenza di C.D.M. n. 24/2020  
rep. n° 2983  in data 

07/09/2020,  proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 03/11/2021 
al n° 2565

Anni 1 (uno)  dal 
09/12/2023 al 
09/12/2024 

Golfo Aranci (SS) – Porto Commerciale – 
Concessione demaniale marittima di 
complessivi mq. 117,82, allo scopo di 

mantenere e gestire un chiosco 
prefabbricato con una tenda parasole, 
adibito allo svolgimento della propria 

attività commerciale destinata alla vendita 
di oggettistica da regalo.

Ditta Individuale Antonio 
PADIGLIA

Importo totale  € 2.500,00 
Proroga ope legis prot. n° 

24943 del 19/11/2021



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Licenza di C.D.M. n. 08/2020  
rep. n° 2560  in data 

24/02/2020,  proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 03/11/2021 
al n° 25631

Anni 1 (uno)  dal 
09/12/2023 al 
09/12/2024 

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

Pescherecci – Concessione per 
l’occupazione ed uso di complessivi mq. 

604,32 di aree demaniali marittime, il tutto 
a servizio del pubblico esercizio di 

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

ZERO81 S.r.l.s. Importo totale  € 2.500,00 
Proroga ope legis prot. n° 

24942 del 19/11/2021

Direzione 
Valorizzazione del 

Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Licenza di C.D.M. n. 31/2019  
rep. n° 2856  in data 

22/07/2019,  proroga ope legis 
registrata all'Agenzia delle 

Entrate di Cagliari il 03/11/2021 
al n° 2561

Anni 1 (uno)  dal 
31/12/2021 al 
31/12/2022 

Golfo Aranci (SS) – Porto Commerciale – 
Concessione demaniale marittima, ex art. 
36 del C.N., per l’occupazione e l’uso di 

aree, di complessivi mq. 22,66 allo scopo 
di mantenere e gestire un’edicola per la 
rivendita di riviste e giornali, con relativa 

tenda parasole e due piccoli box metallici 
per esposizione/contenitore

Ditta Individuale ROMANO 
Valentina

Importo totale  € 2.500,00 
Proroga ope legis prot. n° 

24939 del 19/11/2021

Direzione 
Valorizzazione 
del Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione demaniale 
marittima di cui alla licenza n. 

05/2020, Rep. n. 2959, del 
27.02.2020, proroga ope legis  

registrata a Cagliari il 
31.08.2021 al n. 2203

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2024 al 
31/12/2024 

Oggetto: Olbia (SS) – Via Principe 
Umberto – Licenza di concessione 

demaniale marittima, per
                 l’occupazione ed uso di 

complessivi mq. 405,57,  allo scopo di 
posizionare   strutture   amovibili 

costituite complessivamente da n. 18 
(stalli) di operatori economici titolari di 

regolare  licenza di
Commercio Ambulante Iscritti all’ Ass.ne 

Culturale “Archè”. 

Associazione Culturale 
Archè

Importo totale                                
€ 45.000,00

Proroga ope legis prot. n° 
19778 del 17/09/2021



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione 
del Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione demaniale 
marittima di cui alla licenza n. 

45/2020, Rep. n. 3027, del 
12.11.2020,  proroga ope legis 

registrata a Cagliari il 
15.09.2021 al n. 2282.

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2023 al 
31/12/2023 

Oggetto: Olbia (SS) – Loc. Cala Saccaia - 
Zona Industriale - Concessione 

demaniale marittima allo scopo di 
mantenere, utilizzare aree/ specchi 

acquei, opere (banchina, piazzale, bacino 
travel-lift ecc…), n.1 impianto di 

sollevamento con portata massima di 160 
tonn. (di proprietà della Società). Il tutto, 
per complessivi mq. 6.331, allo scopo di 

essere utilizzati per lo svolgimento ed 
esercizio dell’attività di “cantiere navale”, 

di cui al D.I. 595/95, a servizio e 
connessa allo stesso, ubicato nella 

retrostante proprietà privata. 

Cantiere Nautico B&A 
S.r.l.

Importo totale                                
€ 8.509,97

Proroga ope legis prot. n° 
21625 del 12/10/2021

Direzione 
Valorizzazione 
del Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione demaniale 
marittima n. 11/2020, rep n. 

2963, del 27.02.2020, proroga 
ope legis registrata a Cagliari il 

15.09.2021 al n. 2283. 

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2021 al 
31/12/2021. 

 Oggetto: Porto di Olbia (SS) - Isola 
Bianca  - Stazione Marittima. 

Concessione demaniale marittima allo 
scopo di occupare , utilizzare , mantenere 
e gestire un locale demaniale marittimo di 
mq. 44,98, un magazzino di mq. 30,64, il 

tutto necessario per poter svolgere ed 
esercitare la propria attività di commercio 

al detteglio.  

Compagnia del 
Mediterraneo S.r.l.

Importo totale                                
€ 4.148,30

Proroga ope legis prot. n° 
22319  del 19/10/2021



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione 
del Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione demaniale 
marittima n. 26/2019, rep n. 

2843, del 11.06.2019, proroga 
ope legis registrata a Cagliari il 

15.09.2021 al n. 2288. 

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2021 al 
31/12/2021. 

 Oggetto: Golfo Aranci (SS) Piazzetta dei 
Pescatori – Concessione demaniale 
marittima per mantenere, utilizzare e 

gestire, un fabbricato demaniale 
(pertinenza ex art. 29 C.N.) ed area 

asservita, per complessivi mq. 191,44, 
allo scopo di utilizzarlo come centro di 

aggregazione sociale.  

Comune di Golfo Aranci
Importo totale                                

€ 2.500,00
Proroga ope legis prot. 

n°21660  del 12.10.2021. 

Direzione 
Valorizzazione 
del Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione demaniale 
marittima di cui alla licenza n. 

20/2017, Rep. n. 20, del 
13.04.2017, proroga ope legis 

registrata a Cagliari il 
31.08.2021 al n. 2205.

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2021 al 
31/12/2021 

Oggetto: : Golfo Aranci (SS) – Stazione 
Marittima e Porto Commerciale – 

Concessione demaniale
marittima, di cui mq. 77,00 di pertinenze 

demaniali marittime di proprietà dello 
Stato (locali ad uso 

biglietteria / ufficio), n. 04 (quattro) 
insegne pubblicitarie luminose e n. 03 

(tre) insegne pubblicitarie 
non luminose. 

Forship S.p.A.
Importo totale                                
€  20.020,30 

Proroga ope legis prot. n° 
19780  del 17/09/2021

Direzione 
Valorizzazione 
del Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione n° 16/2020, Rep. 
n° 2970 del 05/06/2020, proroga 
ope legis registrata a Cagliari il 

31.08.2021 al n. 2209.

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2021 al 
31/12/2021 

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

Concessione demaniale marittima, allo 
scopo di occupare, utilizzare, mantenere 
e gestire un locale demaniale marittimo di 
mq. 71,38, necessario per poter svolgere 
ed esercitare la propria attività di servizi 

tecnico-nautici in genere.  

Società Coop. Gruppo 
Ormeggiatori 

del Porto Di Olbia 

Importo totale                                
€ 4.166,79

Proroga ope legis prot. n° 
19782  del 17/09/2021



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione 
del Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione n° 15/2018, Rep. 
n° 2739 del 12 10.2018, proroga 
ope legis registrata a Cagliari il 

31.08.2021 al n. 2207.

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2022 al 
31/12/2022 

Oggetto: Olbia (SS) – Molo n. 9 del 
Pontile Isola Bianca e Molo Cocciani Nord 

del Porto Cocciani – Concessione 
demaniale marittima per l’occupazione ed 
uso di complessivi mq. 74,07 (mq. 54,57 
+ mq. 19,50), allo scopo di mantenere n. 
02 (due) casotti / box amovibili da adibire 
a ricovero equipaggiamenti / attrezzi da 

lavoro per totali mq. 54,57 presso il Molo 
n. 9 del Pontile Isola Bianca, e 

posizionare n. 01 (uno) ulteriore casotto / 
box amovibile da adibire a ricovero 

equipaggiamenti / attrezzi da lavoro per 
globali mq. 19,50 presso il Molo Cocciani 

Nord del Porto Cocciani.

Società Coop. Gruppo 
Ormeggiatori 

del Porto Di Olbia 

Importo totale                                
€ 2.500,00

Proroga ope legis prot. n° 
19783  del 17/09/2021

Direzione 
Valorizzazione 
del Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione n° 14/2015, Rep. 
n° 16  del 08/05/2015, proroga 
ope legis registrata all'Agenzia 

delle Entrate di Cagliari il 
28/07/2021 al n° 1961. Licenza 

di subingresso alla predetta 
concessione, n.01/2016 rep  n. 

01, del 12.02.2016, registrata ad 
Olbia in data 19.02.2016 al n. 

119 serie 1^ , avente scadenza 
originaria al 31.12.2020, proroga 
ope legis registrata a Cagliari il 

12.07.2021 al n.1961.

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2021 al 
31/12/2021 

Oggetto:Olbia (SS) località “Lido del Sole” 
- concessione demaniale marittima per 

occupare aree per complessivi mq. 
1.399,92, allo scopo di   mantenere e 
gestire uno “stabilimento balneare” 

realizzato con opere di facile rimozione, 
con relativa spiaggia asservita, pedane e 
percorsi amovibili di supporto, chiosco bar 

ecc. 

Mau Beach S.r.l.s.
Importo totale                                

€ 2.500,00
Proroga ope legis prot. n° 

17777  del 18/08/2021



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione 
del Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione demaniale 
marittima n. 16/2019, rep n. 

2825, del 01.04.2019, proroga 
ope legis registrata a Cagliari il 

31.08.2021 al n. 2104.

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2023 al 
31/12/2023. 

 Oggetto: Golfo Aranci (SS) - Porto 
Commerciale  - Area limitrofa al Molo 

Pescherecci - Concessione per l' 
occupazione ed uso di aree demaniali 

marittime per complessivi mq. 67,11 , allo 
scopo di mantenere opere di facile 

rimozione  (chiosco prefabbricato ad uso 
ufficio ) di mq. 28,00, con annessa 

veranda coperta di mq. 24,00, 
posizionare delle fioriere e delimitazione 

per abbellimento per mq. 06,00 e 
superfici virtuali per realizzare un 

cavidotto per l' approvigionamento idrico, 
elettrico e fognario di mq. 9,11 , a servizio 
del chiosco prefabbricato a duso ufficio.   

MUSELLA Mauro 
Candido.

Importo totale                                
€ 2.500,00

Proroga ope legis prot. n° 
19779  del 17/09/2021

Direzione 
Valorizzazione 
del Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione demaniale 
marittima n. 30, rep n. 2994, del 
18.08.2020, proroga ope legis 

registrata a Cagliari il 
28.07.2021. 

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2024 al 

31/12/2024 al n. 
1950

 Oggetto: Golfo Aranci (SS) Porto 
Pescherecci - Concessione demaniale 

marittima - rinnovo  - ex art. 36 del C.N., 
per la durata di anni (quattro) per 

mantenere e gestire una banchina/ 
piazzale, scalo di alaggio, specchi acquei 

liberi asserviti, cavidotto pe rlinea 
elettrica, n.1 gru Pagnottelli da 30 tonn. di 
proprietà dello Stato, per complessivi mq. 

1.300,66, il tutto adibito a cantieristica 
navale, in luogo di base nautica.  

MUSELLA Mauro 
Candido.

Importo totale                                
€ 2.500,00

Proroga ope legis prot. n° 
17775  del 18/08/2021



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione 
del Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione demaniale 
marittima di cui alla licenza n. 

06/2019, Rep. n. 2800, del 
14.02.2019, proroga ope legis 

registrata a Cagliari il 
20.10.2021 al n. 2558. 

Anni 1 (uno)  dal 
18/09/2021 al 
17/09/2022 

Oggetto: Olbia (SS) - Molo B. Brin – 
Piazza Elena di Gallura – Occupazione 
ed uso di aree demaniali marittime per 

complessivi mq. 100,60, a servizio 
dell’esercizio di rivendita al pubblico di 

quotidiani, periodici, cartoline e 
oggettistica varia, costituite da :- mq. 

25,20 come area occupata da un 
manufatto di facile rimozione (chiosco ad 

uso edicola); - mq. 14,40 come area 
scoperta asservita; mq. 13,90 come 

servitù di sporto (tende parasole); - mq. 
47,10 come cavidotto per collegamento 

elettrico. 

Ditta Individuale Paola 
AMBROSINO.

Importo totale                                
€ 2.500,00

Proroga ope legis prot. n° 
27044 del 15/12/2021

Direzione 
Valorizzazione 
del Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione demaniale 
marittima di cui alla licenza n. 

24/2018, Rep. n. 2766, del 
10.12.2018, proroga ope legis 

registrata a Cagliari il 
15.09.2021 al n. 2281. 

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2021 al 
31/12/2021 

Oggetto: Golfo Aranci (SS) Porto 
Commerciale – Occupazione ed uso di 

complessivi mq. 9.146,18 per mantenere, 
per i propri servizi di linea, l’utilizzo di beni 
demaniali portuali ed opere pertinenziali 

ex art. 29 Cod. Nav. (piazzale e banchina) 
di mq. 3.426,38, opere pertinenziali ex 

art. 29 Cod. Nav. (locale manovratori) di 
mq. 12,80 e specchio acqueo asservito 

per manovra nave) di mq. 5.707,00.

R.F.I. Rete Ferroviaria 
Italiana S.p.a

Importo totale                                
€ 80.190,11

Proroga ope legis prot. n° 
22321 del 19.10.2021.



Area competente Firmatario
Numero  registrazione e  tipo 

provvedimento 
Durata Luogo ed oggetto Concessionario/Richiedente Importo canone

Estremi principali 
documenti

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Direzione 
Valorizzazione 
del Patrimonio - 
Demanio Nord

Il Presidente

Concessione demaniale 
marittima di cui alla licenza n. 

20/2017, Rep. n. 20, del 
13.04.2017, proroga ope legis 

registrata a Cagliari il 
31.08.2021 al n. 2206.

Anni 1 (uno)  dal 
01/01/2024 al 
31/12/2024 

Oggetto: Golfo Aranci (SS) Porto 
Commerciale - Stazione Marittima – 

Concessione demaniale marittima, per 
mantenere e gestire un locale demaniale 
marittimo mq. 25,83 adibito ad uso ufficio 

direzionale, un’antenna VHF marino, il 
tutto allo scopo di essere utilizzato come 

sede operativa per l’espletamento dei 
propri compiti d’ istituto.  

Società Cooperativa 
A.R.L.

Gruppo Ormeggiatori del 
Porto 

Importo totale                                
€  € 2.686,27 

Proroga ope legis prot. n° 
19781  del 17/09/2021


