
   
  

AVVISO 
 

 
GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO E DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI CUI ALL’ART.68 DEL CODICE 
DELLA NAVIGAZIONE – PROROGA SCADENZA TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZE AL 30.06.2020. 

Richiamato il Regolamento per la gestione del demanio marittimo e la disciplina delle attività di cui all’art. 

68 del Codice della Navigazione, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 30.04.2020; 

Dato atto che con il sopra richiamato Regolamento è stato previsto il termine del 31 maggio dell’anno di 

competenza per la presentazione di istanze relative all’iscrizione al Registro ex art. 68 del Codice della 

Navigazione e volte al rilascio di Concessioni Demaniali Marittime a carattere stagionale. 

Richiamata l’ordinanza RAS n.29 del 14.06.2020 “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e 
prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. 
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica” con la quale, tra l’altro, viene prorogata al 14.07.2020 l’apertura di attività economiche e 
produttive sulla base di specifiche linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome in data 16 maggio 2020 ed allegate al DPCM (All. 17), a decorrere dal 18 maggio 2020; 
 
Valutata pertanto l’opportunità di prorogare i termini per la presentazione delle istanze legate ad attività di 
tipo turistico e ricettivo, vista l’incertezza sulla possibilità di operare che ha caratterizzato questo periodo; 
 

Si comunica 

La proroga al 30.06.2020 della scadenza per la presentazione delle istanze di cui agli art. 3, 7 e 13 del 

Regolamento per la gestione del demanio marittimo e la disciplina delle attività di cui all’art. 68 del Codice 

della Navigazione, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.04.2020; ovvero istanze 

relative all’iscrizione al Registro ex art. 68 del Codice della Navigazione e volte al rilascio di Concessioni 

Demaniali Marittime a carattere stagionale. 

Ogni informazione in merito al presente avviso potrà essere richiesta tramite e-mail al seguente indirizzo: 

ambiente@pec.palau.it. 

 
Palau, 19/06/2020 
 

         Il Responsabile del Settore 

Ambiente e Demanio – Porto Turistico 

                        Servizio Ambiente e Demanio 

                        Dott.ssa Barbara Perentin 

 

                  documento firmato digitalmente 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente (ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005): sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa. 
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