
 

COMUNE DI OLBIA 
Settore Pianificazione e Gestione del Territorio 

 
 

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE 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. NOMINA COMMISSIONE DI GARA E DETERMINAZIONE DELLA DATA 

DELLA SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA.  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

Visto il DPCM 26 aprile 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del 

virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale; 

Considerato che le misure di contenimento previste dal DPCM impediscono di effettuare la seduta pubblica 

in presenza, visto l’elevato numero delle domande presentate alla selezione; 

Ritenuto opportuno, per consentire il regolare svolgimento della procedura, utilizzare la modalità telematica 

tramite la piattaforma Cisco Webex Meetings; 

Vista la propria determinazione n. 2167 del 27/05/2020: bando pubblico per l'assegnazione delle 

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. Nomina commissione di gara e 

determinazione della data della seduta pubblica telematica. 

COMUNICA 

Che la Commissione per la valutazione delle richieste d’iscrizione al registro di cui all’art. 68 del Codice 

della Navigazione (C.D.N.) del Comune di Olbia, sarà composta dai seguenti membri: 

-   Presidente: Ing. Davide Molinari, Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio; 

-   Componente: Geom. Antonio Marongiu, Funzionario del Servizio Gestione del Territorio, Portualità 

e Demanio; 

-  Segretario verbalizzante: Dott. Giovanni Occhioni, Impiegato dell’Ufficio Demanio marittimo 

comunale; 

Che la seduta si svolgerà in modalità telematica il giorno 3 giugno 2020, alle ore 9.00. La seduta sarà 

accessibile al link: https://meetingsemea21.webex.com/meet/pr952680501, dal quale potrà essere scaricato 

l’applicativo Cisco Webex Meetings, o tramite App Desktop. Per partecipare occorrerà inserire il proprio 

nome, cognome ed un indirizzo e-mail. 

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. 

Nel sito web istituzionale http://www.comune.olbia.ot.it/ (sezione notizie) è disponibile tutta la 

documentazione necessaria. 

 

Il Dirigente 

Ing. Davide Molinari 
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