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OGGETTO: Atto di indirizzo per la concessione di una porzione di area demaniale 
marittima in località Su Guventeddu per il posizionamento di n° 2 
campi di Beach Tennis per il periodo estivo Luglio-Settembre. 

 
 

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 05 (cinque) del mese di luglio alle ore 10:30 

nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE 

La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza 

con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa 

ASSESSORI P A 

COLLU ILARIA 

 

A 

FARNETI EMANUELE P 

 

PIRISINU OMBRETTA 

 

A 

USAI FILIPPO P 

 

ZUCCA MASSIMILIANO P 

 

 
 
 
 
 

 

 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 05/07/2019 

 

 

Proponente: Giunta Comunale 

 

PREMESSO CHE: 

Con istanza del 2 aprile 2019 l’Associazione Sportiva Dilettantistica BEACH TENNIS PULA ha 
chiesto ai competenti uffici comunali l’autorizzazione per il posizionamento temporaneo di n. 2 
campi da beach tennis nell’area demaniale marittima di mq. 400 distinta in Catasto al Foglio 38 
mappale 913 (ex 781), nella spiaggia di “Su Guventeddu”, per il periodo 01 giugno 2019 – 30 
settembre 2019; 

Il competente Ufficio Comunale (Settore Tecnico) con nota prot. 13084 del 22 maggio 2019, ha 
comunicato all’Associazione, che pur avendo l’amministrazione comunale precisato che nella 
spiaggia de Su Guventeddu (nota prot. 16849 del 27 luglio 2018) non sarebbe stato più possibile 
per il futuro il rilascio di concessioni demaniali per via delle limitate dimensioni della spiaggia in 
relazione all’elevato tradizionale livello di fruizione da parte dei cittadini di Pula, era stata 
comunque assunta la decisione di rilasciare, in via del tutto eccezionale e limitatamente al 
periodo di giorni 20, una ulteriore concessione demaniale in quel sito; 

VISTA la nota prot. 13886 del 31 maggio 2019 dell’Associazione Sportiva Dilettantistica BEACH 
TENNIS PULA, con la quale viene rappresentato che l’area di Campu Mattu, già oggetto di 
concessione nel 2018, risulterebbe poco idonea alla pratica sportiva del beach tennis ed 
inutilizzabile a causa di recenti mareggiate che avrebbero modificato il piano della spiaggia; 

CONSIDERATO che l’Associazione, in ragione delle motivazioni esposte chiede un riesame della 
pratica proponendo una concessione temporanea per il periodo luglio/settembre nella spiaggia di 
Su Guventeddu; 

RITENUTO, alla luce dello stato attuale delle spiagge di Pula, che la operatività e fruibilità è 
fortemente limitata dalla presenza di banchi di alghe spiaggiate, di dovere pertanto, in via del 
tutto eccezionale, prevedere per la corrente stagione, il rilascio della concessione demaniale per 
l’esercizio della pratica del beach tennis, nella spiaggia de Su Guventeddu; 

VISTO l’articolo 12 delle Linee Guida per la predisposizione del PUL (Piano di Utilizzo del Litorale) 
che prevede che “Le amministrazioni comunali in assenza di PUL possono rilasciare autorizzazioni 
temporanee per un periodo non superiore a 20 giorni, per lo svolgimento di attività ludoricreative, 
sportive di spettacolo che comportino il posizionamento di strutture di facile rimozione. Al 
predetto termine possono essere sommati ulteriori quattro giorni, due antecedenti e due 
successivi all’evento, per consentire le operazioni di montaggio e smontaggio delle eventuali 
strutture” 

VISTA la nota prot. 25119 del 4 giugno 2018 delle Regione Autonoma della Sardegna Servizio 
Demanio e Patrimonio, con la quale si evidenzia che al comma 9 dell’articolo 16 della legge 
regionale 3 luglio 2017 n° 11 è previsto che la disposizioni di cui ai commi 4 e 5 entrano in vigore 
a far data dalla pubblicazione del PUL sul Bollettino Ufficiale della RAS e, in sua assenza, la 
localizzazione delle strutture di cui al comma 3 è ammessa, compatibilmente con le previsioni 
contenute negli strumenti urbanistici comunali, per un periodo non superiore a quello della 
stagione balneare, salva la differente durata già prevista da legittimi titoli abilitativi, autorizzatori 
e concessori. In assenza di PUL è inoltre consentita la realizzazione, senza limiti temporali, di 
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strutture di facile rimozione della superficie non superiore a 30 mq e connesse a corridoi di 
lancio, finalizzate all’esercizio di attività sportive direttamente connesse all’uso del mare. 

 

La stessa nota regionale evidenzia poi che tra le strutture indicate al comma 3 sono previste le 
“strutture finalizzate all’esercizio di attività ludico- ricreative direttamente connesse all’uso del 
mare” e ritiene che “le strutture sportive e ludico ricreative, possano essere autorizzate, pur in 
assenza di PUL, con autorizzazioni annuali con decorrenza dal 1° gennaio al 31dicembre di ogni 
anno e conseguente rilascio di un titolo di pari durata”.  

 

RITENUTO, per le sopra esposte motivazioni, di concedere l’uso dell’area demaniale marittima di 
mq. 400 distinta in Catasto al Foglio 38 mappale 913 (ex 781), ricadente nella spiaggia di “Su 
Guventeddu”, limitatamente al periodo luglio 2019 – settembre 2019, per lo svolgimento di 
attività sportive direttamente connesse all’uso del mare; 

All’unanimità dei voti validamente espressi; 

 

D E L I B E R A   

 
Di concedere l’uso dell’area demaniale marittima di mq. 400  distinta in Catasto al Foglio 38 
mappale 913 (ex 781), ricadente nella spiaggia di “Su Guventeddu”, limitatamente al periodo 
luglio 2019 – settembre 2019, per lo svolgimento di attività sportive direttamente connesse 
all’uso del mare, attivando mediante i competenti uffici comunali, le relative procedure previste 
in materia di concessioni demaniali; 
 

Di rendere noto mediante pubblicazione di idoneo avviso, presso l’albo pretorio del Comune e 
presso il BURAS, al fine di dare pubblicità e trasparenza alla richiesta pervenuta, e verificare se vi 
siano domande concorrenti, così come meglio precisato nella nota RAS prot. 25119 del 4 giugno 
2018; 
 
Di incaricare i competenti uffici comunali della esecuzione della presente deliberazione 
costituente preciso atto operativo e di indirizzo; 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del Decreto 
Legislativo numero 267/2000. 
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti: 
 
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE    
 

Il Responsabile del Servizio Interessato 
Firmato Geometra Donato Deidda 

Pula,  05/07/2019 

 
 
 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
          La Presidente                                                                    Il Segretario Comunale 
      F.to Carla Medau                               F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa 
 

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 12/07/2018 
   

  Il Segretario Comunale 
           F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Pula 12/07/2018  

L’Istruttore Amm.vo Delegato 
Firmato Giuseppina La Corte 

 


