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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 
UFFICIO AMBIENTE   

 
Numero di Registro Generale: 1443 

Del:  11/10/2022 

 
OGGETTO: ADOZIONE AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE POSTI ORMEGGIO MARINERIE 

IN GESTIONE AL COMUNE DI LA MADDALENA-  
 

IL DIRIGENTE  
PREMESSO che: 

✓ le competenze relative alla Portualità sono state attribuite, tramite Decreto Sindacale, alla 
Direzione LL.PP. - Opere Pubbliche Strategiche - Programmazione; 

✓ lo sviluppo della portualità turistica è obiettivo strategico dell’Amministrazione in quanto 
determina importanti ricadute economiche per le attività commerciali e turistiche oltreché una 
quota importante di proventi per il bilancio dell’Ente; 

VISTI: 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n°95 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

• il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

• lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità’; 

• il regolamento delle marinerie di La Maddalena; 

• Il Decreto Sindacale n°02 del 04/02/2021 con il quale sono state conferite all’Arch. Marco Dessole 
le funzioni dirigenziali e le relative attribuzioni delle seguenti Direzioni: 

o Direzione Lavori Pubblici, Opere Pubbliche Strategiche e Programmazione; 

• La determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, Opere Strategiche e 
Programmazione – Registro Generale n°195 del 18/02/2021, con la quale si dispone di conferire 
all’Arch. Silvia Cera, gli incarichi di Posizione Organizzativa afferenti i Servizi Lavori Pubblici, 
Programmazione Opere Strategiche, Ambiente e S.I.U., Cimiteriale, Tutela del Paesaggio e Vigilanza 
Edilizia, Manutenzioni, Protezione Civile e Sicurezza sui luoghi di lavoro, Portualità e Trasporti; 

CONSIDERATO che: 
- ai sensi dell’art. 4 del Regolamento adottato con deliberazione del C.C. 60 del 19/09/2022 è necessario 
adottare apposito avviso pubblico così da consentire la stesura di una graduatoria per l’assegnazione dei 
posti di ormeggio; 
- relativamente ai posti ormeggio di Stagnali presso l’Isola di Caprera si procederà secondo quanto stabilito 
dal vigente regolamento ma vincolando l’effettiva assegnazione alle verifiche positive circa la sicurezza 
delle infrastrutture;  
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RITENUTO necessario indire un’apposita manifestazione di interesse finalizzata ad acquisire adesioni al fine 
di procedere alla redazione di una graduatoria per l’assegnazione dei posti barca; 
VISTO lo schema di avviso pubblico e dello schema di domanda per la manifestazione di interesse, allegati 
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;  
CONSIDERATO che la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per il Comune di La 
Maddalena alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati ed offerenti; 
ATTESTATA l’assenza di conflitto di interesse ex artt. 6-7 D.P.R. n.62/2013 e relativo obbligo di astensione 
da parte della scrivente e dei tecnici istruttori; 
VISTI: 

− il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.; 
− il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  
− lo Statuto Comunale;  

DETERMINA 
 

• DI ADOTTARE, per quanto espresso nella parte introduttiva del presente atto, l’allegato schema di 
avviso pubblico per l’assegnazione dei posti barca nelle marinerie del Comune di la Maddalena e il 
relativo schema di domanda di partecipazione; 

• DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse all’Albo 
Pretorio on line nel sito Istituzionale del Comune e del Porto Turistico dalla data di adozione del 
presente atto e sino al 15/11/2022 compreso;  

• DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/12 convertito con modificazioni dalla Legge 
134/12, si procederà alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

(istruttore: Cera S.) 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
Arch. Marco Dessole 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 
 
Si Attesta che presente atto avente numero di Registro Generale : 1443 e Numero Registro di Servizio : 460 del 
11/10/2022, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 
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