COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Via Roma n, 125 - 08029 Siniscola
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Tei. 0784/870837-870838 - fax 0784/878300

PROT. N, 4764
PRATICA DEMANIALE:N. 1/14
AUTORIZZAZIONE DEMANIALE. N. 1 dei 6.03.2014
Al Sig. Gabriele Giacca
Presidente della A.S.D. Arcieri Arcos
P.zza De Bernardi, 8
08100 NUORO fNUÌ
e p.c.

Alla R.A.S.
Servizio Demanio e Patrimonio Or/stano Nuora e Medio Campidano
Via Cagliari, 238
09170 ORISTANO
All'Ufficio Locale Marittimo
Area Porto
08020 La Caletta Siniscola
siniscola(S>auardiacostiera.it
Alla Capitaneria di Porto di O/fa/a
Molo Brin
07026 OLBIA
Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servìzio Ispettorato Ripartimentale di Nuora
Stazione Forestale di Siniscola
Via Mameli
08029 Siniscola (NU)
cfva.sir. sfsin iscola (a> reaion e. sardean a. it
Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio Ispettorato Ripartimentale di Nuora
Base Logistico Operativa Navale di La Caletta
Vai Cagliari s.n. e.
08020 La Caletta di Siniscola (NU)
cfva.blon.sn (SireQione.sardeqna.it

Oggetto: Autorizzazione temporanea demaniale per lo svolgimento di una manifestazione di
gara di Tiro con l'Arco 3D nella spiaggia di Capo Comino.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO

l'art. 41 Legge Regionale n. 9/2006 che attribuisce ai Comuni le funzioni in materia di "elaborazione ed
approvazio.ne 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 della giunta regionale n. 29/15 del 22.05.2008 avente per oggetto "L.R. 12.06.2006, n.
9: Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Approvazione definitiva delle direttive per la

redazione del P.U.L. e l'esercìzio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di
zone del mare territoriale'';
VISTA

la deliberazione dì giunta regionale n. 53/66 del 4.12.2009 avente per oggetto: "LR. 12 giugno 2006, n.
9, articoli 40 e 41. Atto di indirizzo applicativo in materia di trasferimento ai Comuni delle competenze
inerenti la gestione del demanio marittimo per finalità turistico- ricreative ";

VISTO

il Codice della Navigazione ed il Regolamento di esecuzione (navigazione marittima);

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 richiesta avanzata dal Sig. Giaccu Gabriele in qualità di Presidente dell'A.S.D. Arcieri Arcos P.zza De
Bernardi, 8 — 08100 NUORO per l'autorizzazione all'occupazione di arenile per la Manifestazione dì
gara di Tiro con l'Arco 3D lungo la Spiaggia di Capo Comino per i giorni 8-9 marzo 2014 dalle ore 8.00
alle ore 20.00 ( come in allegata planimetria );

VISTE

le richieste di parere inviate agli enti in indirizzo in data 13.aprile.2014;

RITENUTO

che nulla osta per il rilascio di detta autorizzazione;

AUTORIZZA S.D.T.
Art. 1

II Sig. Giaccu Gabriele in qualità dì Presidente dell'A.S.D. ARCIERI ARCOS con sede in P.zza De Bernardi,
8 — 08100 Nuoro per lo svolgimento di manifestazone di gara di Tiro con l'Arco 3D in località Capo
Comino il giorno 8-9 marzo 2014 dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ( come in allegata planimetria ).

ART. 2

A.S.D. ARCIERI ARCOS con sede in P.zza De Bernardi, 8 - 08100 Nuoro, è autorizzata al transito con i
seguenti mezzi gommati leggeri Toyota Land Cruiser targato AE246NA e Jeep Cherokee targato
CJ881DR per il solo trasporto ed allestimento delle attività di gara per i giorni 8-9.marzo.2014,
seguendo il percorso evidenziato sulla planimetria.

ART. 3

L'Amministrazione Comunale e le altre Amministrazioni si ritengono sollevate da qualsiasi
danno fosse arrecato a persone, animali o cose in conseguenza o per effetto della presente.

ART. 4

II titolare della presente autorizzazione dovrà acquisire, preventivamente l'inizio dello
svolgimento della manifestazione, e, pena la decadenza della presente, tutte le altre
autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

ART.5

L'area concessa dovrà essere mantenuta in stato di decoro e pulizia e, al termine del periodo
autorizzato, la stessa dovrà essere restituita in pristino stato.

ART. 6

La presente autorizzazione non costituisce deroga all'acquisizione di ulteriori autorizzazioni
da parte di altre, distinte autorità.

ART. 7

Tutte le operazioni dovranno essere effettuate in maniera tale da non interferire con la
pubblica fruizione dell'arenile.

ART. 8

L'autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento per ordine e sicurezza pubblica,
per l'inosservanza delle prescrizioni cui è sottoposta e/o per abuso del titolare;

SIN1SCOLA, 6.03.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
. PIERO SCANU

Responsabile del Servizio: geom. Piero Michele Scanu-( tei. 078487086S } MaìlPEC: urbanistica @pjg.comune.siniscola.nu,it
Responsabile del Procedimento geom. Maurizio Coda ( tei. 0784870837; MailPEC: ambìente@pec.comune.sin|scolg.nujt' • f'--

