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DETERMINAZIONE N.  1044   DEL    24  maggio  2010 

 
 
Oggetto:               Ordinanza balneare 2010. Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo. 
                            Modifica della lettera s) dell’articolo 3.  
 

 
I Direttori dei Servizi Demanio e Patrimonio 

 

VISTO  l’articolo 105 del decreto legislativo 31/03/1998 n. 112, così come modificato dall’art. 9 

della legge 16/03/2001 n. 88, in materia di “Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della 

legge15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  il decreto legislativo 17/04/2001 n. 234, recante “Norme di attuazione dello Statuto 

speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in 

attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997”; 

VISTO  il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione (navigazione 

marittima);  

VISTA la legge regionale 11/10/1985, n. 23 ed, in particolare, l’art. 29, in base al quale le 

Amministrazioni comunali, il cui territorio comprenda zone costiere, devono dotarsi di un 

piano che individui i necessari accessi pubblici al mare mediante opportuni tracciati viari 

e pedonali; 

VISTA  la legge 05/02/1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle 

persone disabili; 

VISTO il decreto legislativo 31/03/1998, n. 114 avente ad oggetto: “Riforma della disciplina 

relativa al commercio a norma dell’art. 4, comma 4 della L. 15/03/1997, n. 59”; 

VISTA la Legge 08/07/2003, n. 172, contenente disposizioni in materia di riordino della nautica 

da diporto e del turismo nautico; 
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VISTO il decreto ministeriale 29/07/2008, n. 146, Regolamento di attuazione dell’art. 65 del 

sopra citato decreto legislativo n. 171/2005; 

VISTO il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 rubricato “Norme in materia ambientale”, come 

modificato dal decreto legislativo n. 284 del 2006 e dal decreto legislativo. n. 4 del 2008; 

VISTI la legge 24/11/1981, n. 689 e il decreto legislativo 30/12/1999, n. 507 recante 

”Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell’art. 1 

della legge 25/06/1999, n. 205”; 

VISTA  la legge regionale 18/05/2006, n. 5, recante norme in materia di commercio; 

VISTA la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 recante “Conferimento di funzioni e compiti agli 

enti locali”;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2009, n. 53/66 recante “Art. 8 lett. a) 

della Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Atto di indirizzo in materia di competenze 

di trasferimento ai Comuni; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 febbraio 2003, n. 18, con il quale, nel 

modificare il precedente D.P.G.R. n 115/2001, è stata approvata la ridefinizione delle 

competenze dei Servizi istituiti nell’ambito della Direzione Generale degli EE.LL. Finanze 

ed Urbanistica di questo Assessorato, nonché i successivi Decreti del Presidente della 

Regione n. 188/2004, n. 66/2005 e n. 89/2005; 

VISTA la determinazione interdirettoriale del 6 maggio 2010, n. 916 titolata “Ordinanza balneare 

2010. Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo.”; 

RILEVATO che nella lettera s) dell’art. 3 titolato “Prescrizioni estese all’intero territorio della 

Sardegna sull’uso delle spiagge e degli specchi acquei antistanti”, esposto a pagina 8 

della determinazione interdirettoriale indicata al succitato comma, è necessario sopprime- 
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 re le parole <<nelle zone di mare riservate alla balneazione e>>, costituendo le 

medesime mero refuso dattilografico;  

 

DETERMINANO 
 

ART. 1 Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

ART. 2   Di sopprimere, nella lettera s) dell’art. 3 titolato “Prescrizioni estese all’intero territorio 

della Sardegna sull’uso delle spiagge e degli specchi acquei antistanti”, esposto a pagina 

8 della determinazione interdirettoriale del 6 maggio 2010, n. 916, le parole <<nelle zone 

di mare riservate alla balneazione e>>, costituendo le medesime mero refuso 

dattilografico.  

ART. 3 Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 

della Sardegna e nel sito istituzionale dell’Amministrazione regionale: 

http://www.regione.sardegna.it, nonché per estratto in due quotidiani regionali. 
 

 

La presente determinazione viene trasmessa, per il tramite del Direttore Generale, all’Assessore regionale 

degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 9 della L.R. 13 

novembre 1998, n. 31. 
 
 
          Servizio Centrale Demanio e Patrimonio                                         Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano 

                                                                                                Nuoro e Medio Campidano 

                      (Dott. Giovanni Pilia)                        (Dott.ssa Maria Giovanna Campus) 

                             FIRMATO                                                                                             FIRMATO 

 

 Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari                             Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio -Olbia,  

     (Dott.ssa Anna Paola Fois)                                                                        (Dott. Giuseppe Luigi  Deligia)  

                             FIRMATO                                                                                             FIRMATO 

                                                                                                                   


