COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO

Via Roma n. 125 – 08029 Siniscola
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Tel. 0784/870838 – 870804 - fax 0784/878300

PROTOCOLLO n. 14723/2014
PRATICA DEMANIALE N. 7/2014
ISCRIZIONE N. 5/2014
Alla Ditta Fall Mbayang
Via Piemonte, 47
SINISCOLA (NU)
e p.c.
Alla Regione Autonoma della Sardegna
Servizio Territoriale demanio e Patrimonio
Via Dalmazia, 4
08100 NUORO
vcanu@regione.sardegna.it
Alla Regione Autonoma della Sardegna
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Via Mameli
08029 Siniscola (NU)
adlai@regione.sardegna.it
Alla Capitaneria di Porto di Olbia
Molo Brin
07026 OLBIA
siniscola@guardiacostiera.it

Anticipata Mail
Oggetto: Ditta Fall Mbayang . Iscrizione ai sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione.
Anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO

l’art. 41 Legge Regionale n. 9/2006 che attribuisce ai Comuni le funzioni in materia di
“elaborazione ed approvazione dei Piani di utilizzazione dei litorali; concessioni, sui beni del
demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico-ricreative, su aree scoperte
o che comportino impianti di facile rimozione; le altre funzioni amministrative riguardanti il
demanio marittimo ed il mare territoriale non riservate alla Regione o allo Stato”.

VISTA

la deliberazione di giunta regionale n. 5/1 del 29.01.2013 avente per oggetto: “Delib. G.R. n.
25/42 del 1° Luglio 2010 concernente le Linee Guida per la predisposizione del piano di
utilizzo dei Litorali (PUL). Integrazioni e Specificazioni. Proroga termini. Deroghe all’art. 24.“;

VISTI

il r.d. 30 marzo 1942, n. 327, di approvazione del Codice della Navigazione ed il D.P.R.
15.02.1952, n. 328, con cui è stato approvato il Regolamento per l’esecuzione del Codice
della Navigazione;

VISTI

in particolare, l’art. 68 del Codice della Navigazione e l’art. 61 del suo Regolamento per il
quale coloro che esercitano un’attività nel lambito del demanio marittimo sono soggetti, nello
svolgimento di tale attività, all’iscrizione in appositi registri;

VISTA

l’istanza, acquisita agli atti di questo ufficio con prot. n.13859 del 15 Luglio 2014, del Signor
Fall Mbayang nata a Pikine (Senegal) e residente in Rovato in Via del Cesare Battisti,89 (
ora in via Piemonte,47 in Siniscola)) in qualità di titolare della Ditta omonima Partita I.V.A.
03508510983 con la quale chiede di essere iscritto al registro di cui all’art. 68 del Codice della

Navigazione per l’attività di vendita ambulante in forma itinerante sul demanio marittimo
spiaggia (La Caletta- Siniscola)
VISTA

la deliberazione di giunta municipale n. 53 del 30.03.2010 avente per oggetto: “Attribuzione
obiettivo e dotazioni di bilancio al responsabile del settore pianificazione urbanistica e
gestione del territorio. Integrazione scheda P.E.G. gestione demanio marittimo”;

VISTA

la deliberazione di consiglio comunale n. 33 in data 10. 08.2009 con la quale è stato adottato il
Piano di Utilizzo dei Litorali;

VISTA

la deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 29.03.2010 avente per oggetto “ Esame
osservazioni al P.U.C. – Adozione definitiva. Approvazione rapporto ambientale V.A.S. –
Approvazione sintesi non tecnica del rapporto ambiente V.A.S.”;

VISTA

la deliberazione di G. M. n. 88 del 21.05.2010 avente per oggetto “ Esame osservazioni al
P.U.C. – Adozione definitiva. Approvazione rapporto ambientale V.A.S. – Approvazione sintesi
non tecnica del rapporto ambiente V.A.S.”;

VISTA

la deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 29.03.2010 avente per oggetto “ Esame
osservazioni al P.U.C. – Adozione definitiva. Approvazione rapporto ambientale V.A.S. –
Approvazione sintesi non tecnica del rapporto ambiente V.A.S.”;

VISTA

la deliberazione di G. M. n. 114 del 30.05.2012 avente per oggetto “ Attività di commercio
itinerante e delle altre attività connesse alle finalità turistico ricreative esercitate nel demanio
marittimo. Direttive.” In cui le spiagge maggiormente interessate al flusso turistico balneare
vengono suddivise in tre grossi ambiti territoriali:
• AMBITO 1 “La Caletta – S. Lucia (Mandras)”;
e prevedendo la vendita itinerante di tessuti abbigliamento, teli, ecc. ( num. Chiuso max 5);

ACCERTATA l’insussistenza di motivi ostativi per l’iscrizione dell’associazione sopra generalizzata nel
Registro 2014 ai sensi del precitato art. 68 del Codice della Navigazione;
per quanto sin qui esposto

ISCRIVE
La Ditta Fall Mbayang nata a Pikine (Senegal) e residente in Via Piemonte,47 - 08029
Siniscola in qualità di titolare della Ditta omonima avente Partita I.V.A. 03508510983 sopra
generalizzata, al n. 5 del Registro 2014 ai sensi dell’art. 68 Codice della Navigazione per
l’espletamento dell’attività di vendita ambulante in forma itinerante sul demanio marittimo e
del mare territoriale nella seguente località:
• AMBITO 1 “La Caletta – S. Lucia (Mandras)”;
La Ditta Fall Mbayang qualità di titolare della Ditta omonima Partita I.V.A. 03508510983 è,
altresì, tenuta ad osservare le disposizioni contenute nella vigente ordinanza che “disciplina
le attività esercitabili sul demanio marittimo- Ordinanza Balneare 2014 ” emanata
dall’Amministrazione Regionale, ed inoltre quella emessa dalla competente Capitaneria di
Porto di Olbia;
La presente iscrizione non sostituisce in alcun modo autorizzazione e/o licenza per
l’occupazione di aree demaniali marittime per le quali è prevista la concessione demaniale
marittima ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione;
SINISCOLA, 29.07.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. PIERO MICHELE SCANU
…..……………………………………….
Responsabile del Servizio: geom. Piero Michele Scanu – ( tel. 0784870865 )
Responsabile del Procedimento geom. Maurizio Coda ( tel. 0784870837; Email manutenzioni@comune.siniscola.nu.it )

