COMUNE DI OLBIA
SETTORE PIANIFICAZIO NE E GESTIONE DEL TE RRITORIO

AVVISO PUBBLICO DI PROROGA AI SENSI DELL’ART. 3-BIS, COMMA 2-SEXIES DELLA
LEGGE 27 NOVEMBRE 2020, N. 159, RELATIVO ALLE AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO,
SU AREE DEL DEMANIO MARITTIMO NELLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL
COMUNE DI OLBIA, DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ART. 68 DEL CODICE DELLA
NAVIGAZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Visto l’art. 3-bis, comma 2-sexies della Legge 27 novembre 2020, n. 159: conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del
sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
Considerato che il succitato articolo prevede che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni,
autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono
stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2;
Vista la propria determinazione n. 783 del 24/02/2020: selezione pubblica per l’assegnazione delle
autorizzazioni per l’esercizio, su aree pubbliche del demanio marittimo nella competenza territoriale del
comune di Olbia, delle attività di cui all’art.68 del codice della navigazione. Approvazione atti di gara.
VISTA la propria determinazione n. 2700 del 30 giugno 2020: selezione pubblica per l’assegnazione delle
autorizzazioni per l’esercizio, su aree pubbliche del demanio marittimo nella competenza territoriale del
comune di Olbia, delle attivita' di cui all’art.68 del codice della navigazione - Approvazione verbale di gara
n. 3 e graduatoria finale
Preso atto che le autorizzazioni rilasciate in seguito alla procedura ad evidenza pubblica sono scadute il
31/12/2020.
COMUNICA
Che le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione, scadute il 31/12/2020,
saranno valide fino a 90 giorni oltre la data di scadenza dello stato di emergenza, attualmente fissato per il 30
aprile 2021.

DISPONE
Che il presente avviso sia pubblicato sul portale istituzionale comunale. Tutti gli interessati possono
contattare, per maggiori informazioni, l’Ufficio demanio marittimo del Comune di Olbia al numero telefono:
0789 52022, e-mail ufficiodemanio@comune.olbia.ot.it.
Il Dirigente
Ing. Davide Molinari
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