
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

 Servizio Demanio

 Servizio Demanio

DETERMINAZIONE

N. 1649 del 01/07/2020

N. Sett. 400 /DS_II del 01/07/2020

OGGETTO: “ISTITUZIONE DI AREE DESTINATE ALLA PRATICA SPORTIVA INDIVIDUALE 
ALL’INTERNO DI UNA PORZIONE DI LITORALE DEL LIDO SAN GIOVANNI AI SENSI 
DELL’ART. 22-BIS COMMA 9 BIS DELLA L. R. N. 45/1989 COME INTRODOTTO DALLA L. 
R. N. 3 DEL 21 FEBBRAIO 2020 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE CON 
AUTORIZZAZIONE STAGIONALE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AD 
A.S.D. O ALTRE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO. APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO ED ALLEGATI

VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 28 maggio 2020 recante: 
“ISTITUZIONE DI AREE DESTINATE ALLA PRATICA SPORTIVA INDIVIDUALE ALL’INTERNO DI UNA PORZIONE DI 
LITORALE DEL LIDO SAN GIOVANNI AI SENSI DELL’ART. 22-BIS COMMA 9 BIS DELLA L. R. N. 45/1989 COME 
INTRODOTTO DALLA L. R. N. 3 DEL 21 FEBBRAIO 2020 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE CON 
AUTORIZZAZIONE STAGIONALE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AD A.S.D. O ALTRE
ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E DIRETTIVE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE DOG BEACH PRESSO 
MARIA PIA E LA STALLA”;

PRESO ATTO che è stato conferito mandato ed incarico al Dirigente del Settore 6 – Servizio Demanio - di 
predisporre tutte le procedure per l’individuazione di proposte, da parte di Associazioni Sportive 
dilettantistiche o altre associazioni senza scopo di lucro, finalizzate all’affidamento in gestione con 
autorizzazione stagionale da parte dell’amministrazione comunale per le attività sportive 
individuali e di squadra – nel momento in cui vi fossero disposizioni per l’esercizio di attività 



sportive di squadra – ritenendo utile allo scopo la pubblicazione di idoneo avviso pubblico per 
manifestazione di interesse;

PRESO ATTO, altresì, che la Giunta Comunale ha deliberato di valutare favorevolmente e 
considerare proficua e utile l’attivazione di sinergie tra Associazioni, finalizzata a progettare 
insieme tra loro e con l’amministrazione, gli spazi, le attività, le modalità di gestione, la logistica e 
tutte le misure che, coerentemente ai protocolli di sicurezza ed alle linee guida anticontagio, 
saranno necessarie per garantire il contemperamento tra le esigenze di contenimento della 
diffusione epidemiologica del virus Sars-Cov-2 con le ragioni di riespansione progressiva delle altre 
libertà costituzionali di pari rango temporaneamente compresse;

VISTO l’avviso pubblico predisposto dal dirigente competente, finalizzato all’affidamento in 
gestione, con autorizzazione stagionale, da parte dell’Amministrazione Comunale ad A.S.D. o altre 
Associazioni senza scopo di lucro, di aree destinate alla pratica sportiva individuale all’interno di 
una porzione di litorale del lido San Giovanni, corredato del Modello di istanza (Allegato 1) e della 
relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

DATO ATTO che il presente atto non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio 
dell’Ente;

VISTI

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii;

- la L. R. n. 45/89 come modificata, da ultimo, dalla L. R. n. 3/2020;

- l’ordinanza balneare RAS 2020;

- le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive del 9 giugno 2020, 
approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

- l’ordinanza sindacale n. 8/2020;

- il D. Lgs. n. 159/2011;

- il D. Lgs. n. 231/2001;

VISTO il Decreto Sindacale n. 33 del 23.06.2020, di conferimento dell’incarico Dirigenziale al Dott. 
Ing. Michele Fois;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:



- di approvare l’avviso pubblico finalizzato all’affidamento in gestione, con autorizzazione 
stagionale, da parte dell’Amministrazione Comunale ad A.S.D. o altre Associazioni senza scopo di 
lucro, di aree destinate alla pratica sportiva individuale all’interno di una porzione di litorale del 
lido San Giovanni, ed il Modello di istanza (Allegato 1), allegati al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che i termini di prima candidatura sono fissati al 15.07.2020 e che le successive 
istanze di candidatura saranno prese in considerazione nell’eventualità in cui risultino ancora 
spazi non affidati;

- di dare atto che sono ammesse a partecipare esclusivamente le Associazioni Sportive 
Dilettantistiche e le associazioni no-profit;

- di dare atto che la procedura non è finalizzata né concretizza, in sostanza o in astratto, ipotesi di 
concessione di aree demaniali marittime, ma solo ed esclusivamente mera gestione temporanea 
di attività finalizzate alla pratica sportiva individuale e che pertanto non sono dovuti i canoni 
demaniali marittimi, non configurandosi in capo alle ASD situazioni giuridiche soggettive di regime 
concessorio;

- di dare atto che verrà rilasciata una autorizzazione stagionale da parte del Servizio Demanio;

- di dare atto che non si configura una procedura di individuazione del contraente e che, 
pertanto, non si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 se non per la necessaria verifica 
della sussistenza dei motivi di esclusione dalla possibilità di contrarre con la P.A.;

- di garantire adeguata pubblicità all’avviso suindicato mediante la sua pubblicazione all’albo 
pretorio online e nel sito internet istituzionale dell’Ente;

- di trasmettere la presente all’Ufficio Stampa per la opportuna pubblicità sui social e sui media.

Il Dirigente



FOIS MICHELE / ArubaPEC S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


