
 

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 

Direzione Generale  
Servizio Pesca e Acquacoltura 

 

Oggetto:  Approvazione della concessione demaniale marittima a favore della Vivarium 
Società Cooperativa di uno specchio acqueo della superficie di 64.669 m2 nel 
mare territoriale antistante il comune di Alghero da destinare ad allevamento di 
molluschi (Mytilus spp, Ostrea edulis e Crassostrea gigas ).  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTO  il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, che ha trasferito alla Regione le funzioni 

esercitate dall’autorità marittima statale in materia di pesca e saline sul 

Demanio marittimo e nel mare territoriale; 

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull’organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTE                le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15 della L.R. 29.5.2007 n. 2 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione 

(Legge finanziaria 2007) pubblicata nel B.U.R.A.S del 31 maggio 2007, n. 18, 

suppl. ord. n. 2, in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale 

dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, 

acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la 

valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui 

all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le 

competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, 

stagni e laghi salsi della Sardegna; 

VISTO  il decreto dell’Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale                     

n. 410/DecA/7 del 5 marzo 2015 con il quale è stata disposta l’approvazione del 

nuovo assetto organizzativo della direzione generale dell’Assessorato 

medesimo;  

Siglato da: ROBERTA CADDEO
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VISTO  il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 28135/75 del 6 agosto 2019 con il quale sono state conferite al dirigente 

Giorgio Pisanu le funzioni di direttore del Servizio Pesca e acquacoltura presso 

la Direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale;  

VISTO  il Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327; 

VISTO  il Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con 

DPR 15 febbraio 1952 n. 328; 

VISTO  il D.Lgs. 09/01/2012, n. 4 recante “Misure per il riassetto della normativa in 

materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 

2010, n. 96; 

 VISTO  il Decreto n. 2300/DecA/45 del 4 settembre 2018 recante “Deliberazione della 

Giunta regionale n. 64/16 del 2 dicembre 2016. Direttive per il rilascio delle 

concessioni demaniali marittime per finalità di molluschicoltura.”;  

VISTO   il Decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro pastorale n. 

3016/DecA/62 del 30 novembre 2017 recante “Modalità di calcolo dell’importo 

delle cauzioni per il rilascio delle concessioni demaniali marittime di specchi 

acquei di mare territoriale per lo svolgimento di attività di acquacoltura”; 

VISTA  l’istanza presentata tramite Modello di domanda D1 dalla Vivarium Società 

Cooperativa prot. entrata n 1603 del 1 febbraio 2019 volta alla concessione 

demaniale marittima di uno specchio acqueo della superficie di 64.669 m2 nel 

mare territoriale antistante il comune di Alghero, da utilizzarsi per attività di 

allevamento di molluschi bivalvi (Mytilus spp, Ostrea edulis e Crassostrea 

gigas);  

VISTO  il parere preliminare favorevole espresso dalla Capitaneria di Porto Torres con 

nota protocollo n. 7952 del 17 aprile 2019, ferme restando le prescrizioni in 

materia di segnaletica marittima che l’istante dovrà richiedere al competente 

Comando Zona Fari di La Maddalena per il tramite della stessa Capitaneria di 

Porto;  

Siglato da: ROBERTA CADDEO
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CONSIDERATO che in data 9 maggio 2019 un Avviso pubblico relativo all’istanza della Vivarium 

Società cooperativa è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per 

l'esecuzione del Codice della Navigazione (D.P.R. 15.02.1952, n. 328), sul sito 

istituzionale della RAS, per la presentazione di eventuali istanze concorrenti o 

osservazioni e che un Avviso informativo dell’avvenuta pubblicazione è stato 

pubblicato sul BURAS n. 22 Parte III del 16 maggio 2019, sull’albo pretorio del 

comune di Alghero e sull’albo pretorio della Ufficio Circondariale Marittimo di 

Alghero;  

PRESO ATTO  che alla data del 4 giugno 2019, fissata quale scadenza della pubblicazione 

dell’Avviso pubblico non è pervenuta alcuna osservazione e/o istanza 

concorrente; 

VISTA  la nota protocollo n. 11135 del 27 giugno 2019 con la quale è stata convocata la 

conferenza di servizi derisoria ex articolo 14 comma 2 della Legge 241/1990;  

VISTO   il parere favorevole espresso dall’Agenzia del Demanio – direzione regionale 

della Sardegna con nota protocollo n. 7517 del 18 luglio 2019; 

VISTA  la nota protocollo n. 16646 del 1 agosto 2019 con la quale il Servizio Valutazioni 

Ambientali (SVA) dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha comunicato 

che l’intervento è escluso sia dalle procedure di verifica/VIA che dal 

procedimento di Valutazione d’incidenza ambientale;    

VISTO   il parere favorevole all’immersione in mare dei corpi morti per l’ancoraggio degli 

impianti in sospensione espresso ai sensi dell’art. 109 c.1 lettera b) del D. Lgs. 

152/2006 dalla Provincia di Sassari con nota protocollo n. 36160 del 28 agosto 

2019; 

VISTO  il nulla osta prot. n. 7071 del 18 settembre 2019 rilasciato ex art. 19 del D.Lvo. 

n. 374/1990 sul progetto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio 

delle dogane di Sassari n quanto le opere non risultano di ostacola all’attività di 

vigilanza doganale; 

VISTA  la nota protocollo n. 11196 del 9 ottobre 2019 con la quale il Ministero per i beni 

e le attività culturali - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le 

Siglato da: ROBERTA CADDEO

Prot. N. 20449 del 25/11/2019
Determinazione n.663



 

ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 

Direzione Generale  
Servizio Pesca e Acquacoltura 
                                                                                          

 
 

4/7 
 

province di Sassari e Nuoro ha comunicato il proprio nulla osta alla 

realizzazione dell’impianto in quanto sul fondale marino oggetto d’intervento 

non si sono rilevati elementi di interesse archeologico; 

VISTO  il parere tecnico favorevole sul progetto reso ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 15 

febbraio 1952, n. 328 dal Servizio del Genio Civile di Sassari con 

Determinazione del Direttore prot. n. 32478 del 17 ottobre 2019 alle condizioni 

che si riportano di seguito: 

- le opere dovranno essere conformi al progetto vistato che costituisce parte 

integrante del parere, 

- ultimati i lavori e prima dell’utilizzo delle opere il concessionario dovrà 

ottenere l’esito del collaudo tecnico da eseguirsi a spese dello stesso 

concessionario e inviato al Servizio del Genio Civile di Sassari , 

- il concessionario dovrà sollevare l’amministrazione regionale interessata al 

demanio marittimo da qualsiasi intervento, di diversa natura e genere, 

presente e o futuro, in merito alle opere da realizzare, per eventuali danni 

che le stesse dovessero arrecare, direttamente o indirettamente, a persone, 

cose ed a terzi in genere, 

- il parere tecnico non esime il concessionario dall’obbligo di chiedere, a sua 

cura e spese, alle amministrazioni competenti, tutte le autorizzazioni e 

licenze che, per effetto dei lavori in argomento, si rendessero necessari, 

sollevando le amministrazioni regionali e dello Stato interessate al demanio 

marittimo da qualsiasi obbligo verso le suddette amministrazioni. 

RITENUTO che non sia necessario attendere il parere della Direzione generale della 

Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio tutela 

del paesaggio e vigilanza della Sardegna settentrionale in quanto dal parere 

espresso dalla provincia di Sassari - protocollo entrata n. 36160 del 28 agosto 

2019 - si evince l’assenza di biocenosi marine protette nel sito di interesse; 

VISTO  il verbale prot. n. 17339 del 10 ottobre 2019 con il quale la Commissione di 

valutazione, nominata con Determinazione n. 14577/487 del 29 agosto 2019, 

Siglato da: ROBERTA CADDEO
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ha espresso un giudizio positivo sul Piano di Gestione dello specchio acqueo 

richiesto presentato dalla Vivarium Società Cooperativa; 

PRESO ATTO  che la Vivarium Società cooperativa, a garanzia dell’adempimento di tutte le 

condizioni e gli obblighi stabiliti nell’atto di concessione, ai sensi dell’art. 17 del 

Regolamento del Codice della Navigazione, in data 21 novembre 2019 ha 

stipulato con la società Groupama Assicurazioni – Agenzia 23 la polizza 

fideiussoria n. 109840500 di € 11.317,00 (undicimilatrecentodiciasette/00), 

importo determinato in conformità al Decreto dell’Assessore dell’agricoltura e 

riforma agro pastorale n. 3016/DecA/62 del 30.11.2017, in favore 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, Servizio Pesca e 

acquacoltura. La polizza fideiussoria ha validità di cinque anni e dovrà essere 

rinnovata, almeno quattro mesi prima della relativa scadenza, pena la 

decadenza automatica  della concessione e la risoluzione del contratto in danno 

al concessionario; 

CONSIDERATO che la Vivarium Società cooperativa  dovrà corrispondere un canone annuo da 

calcolarsi ai sensi del Decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595, 

attuativo dell’articolo 3, comma 2 della legge 4 dicembre 1993, n.400, sulla 

base della superficie dello specchio acqueo occupato, da rivalutarsi 

annualmente sulla base dell’adeguamento ISTAT;  

PRESO ATTO che la Vivarium Società Cooperativa ha versato il canone dovuto per l’anno 

2019; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione degli esiti della procedura istruttoria, del 

provvedimento di concessione demaniale e dello schema di atto di concessione 

da stipularsi in forma pubblico amministrativa 

DETERMINA 

ART. 1  Di approvare gli esiti positivi della procedura istruttoria relativa all’istanza presentata 

dalla Vivarium Società Cooperativa - prot. entrata n 1603 del 1 febbraio 2019, volta 

alla concessione demaniale marittima di uno specchio acqueo nel mare territoriale 

antistante il comune di Alghero per lo svolgimento di attività di allevamento di 

molluschi bivalvi (Mytilus spp, Ostrea edulis e Crassostrea gigas). 

Siglato da: ROBERTA CADDEO
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ART. 2  Di approvare la concessione demaniale marittima a favore della Vivarium Società 

Cooperativa avente sede ad Alghero (SS), codice fiscale e partita I.V.A. 

02659350900, di uno specchio acqueo nel mare territoriale antistante il comune di 

Alghero, per lo svolgimento di attività di allevamento di molluschi bivalvi (Mytilus spp, 

Ostrea edulis e Crassostrea gigas). 

ART. 3  Di procedere alla stipula dell’atto di concessione in forma pubblico amministrativa 

tramite ufficiale rogante presente all’interno dell’amministrazione e di approvare, a 

tal fine, lo schema di atto di concessione allegato alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale. 

ART. 4  Lo specchio acqueo, della superficie di 64.669 m2, è rappresentato nella tavola di 

progetto allegata alla presente per farne parte integrante – Allegato 1 ed è 

individuato dai seguenti punti:  

PUNTO COORDINATE WGS84 COORDINATE GAUSS-BOAGA 

LATITUDINE LONGITUDINE NORD EST 

1 40°57’82,20’’ 8°29’93,20’’ 4492183,06 1440721,79 

2 40°57’78,60’’ 8°30’14,60’’ 4492141,66 1440902,60 

3 40°57’35,80’’ 8°30’08,60’’ 4491666,97 1440848,05 

4 40°57’36,10’’ 8°29’99.00’’ 4491670,94 1440766,81 

ART. 5  La concessione avrà validità dal giorno di stipula dell’atto di concessione, per la 

durata di anni 20. 

ART. 6  La concessione sarà soggetta alle condizioni stabilite nella presente determinazione, 

nello schema di atto di concessione allegato, nonché alla disciplina contenuta nel 

Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento di Esecuzione. 

ART. 7  La realizzazione e la gestione dell’impianto sarà soggetta alle condizioni poste dalle 

Amministrazioni intervenute nel procedimento e riportate nelle premesse della 

presente determinazione. 

Siglato da: ROBERTA CADDEO
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ART. 8  L’attività di commercializzazione del prodotto per uso umano è condizionata al 

rilascio della Classificazione dello specchio acqueo ai fini della produzione di 

molluschi bivalvi vivi ai sensi della normativa vigente. 

La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna digitale ed è 

trasmessa, per il tramite della Direzione Generale, all’Assessore dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale, ai sensi dell’articolo 21 della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico al Direttore Generale 

dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine rispettivamente di 30 e 60 giorni 

decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 

della Sardegna (BURAS). 

 
Il Direttore del Servizio 

Giorgio Pisanu 

 
 
 
 

Siglato da: ROBERTA CADDEO
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GIORGIO
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