
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione generale enti locali e finanze 

Servizio demanio e patrimonio di Cagliari 

 

Codice fiscale 80002870923 

Avviso relativo all’ istanza di concessione demaniale marittima per finalità turistico ricreative 

relativa al recupero di un fabbricato parzialmente demolito della superficie di 26,00 mq circa e 

di un molo esistente della superficie di mq 35,42 oltre ad un’area scoperta della superficie di 

mq 68,26 in loc. Capo Spartivento del comune di Domus de Maria. 

Il Direttore del Servizio  

Ai sensi dell’art. 18 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione 

marittima), rende noto che la società SO.G.E.T., P.I. 03242390924, ha chiesto il rilascio di una 

concessione demaniale marittima per finalità turistico ricreative relativa al recupero di un fabbricato 

parzialmente demolito della superficie di 26,00 mq circa e di un molo esistente della superficie di mq 

35,42 oltre ad un’area scoperta della superficie di mq 68,26 in loc. Capo Spartivento del comune di 

Domus de Maria. 

Gli atti relativi alla predetta istanza sono depositati, per la consultazione, presso il Servizio demanio e 

patrimonio di Cagliari come sotto individuato. 

Si invitano tutti coloro che abbiano interesse, a presentare le osservazioni che ritengano opportune 

entro le ore 13,00 del giorno 04.10.2017.  

Entro tale termine possono essere presentate eventuali domande concorrenti con le modalità sotto 

indicate: 

Istanza in bollo mediante compilazione del modello D1, approvato con decreto del Direttore generale 

per le Infrastrutture e Navigazione Marittima e Interna pubblicato in G.U. del 05/08/2009 n.180, 

supplemento ordinario, sottoscritto dal richiedente e dal tecnico responsabile del rilievo, debitamente 

compilato in tutte le sue parti e comprensivo dello stralcio cartografico prodotto dal S.I.D.  

All’istanza deve essere allegata la sotto elencata documentazione: 

- autocertificazione attestante il possesso requisiti morali e professionali, resa dal 

rappresentante legale ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

accompagnata da copia del documento d’identità del dichiarante, compilata secondo il 

modello di autocertificazione allegato al presente avviso; 

- attestazione, in originale, dell’avvenuto pagamento dell’importo di € 155,00 

(centocinquantacinque/00) per spese di istruttoria, dovute ai sensi dell’art. 11 del regolamento 

del codice della navigazione, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente 
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acceso presso UniCredit S.p.a. – Tesoreria regionale, intestato a Regione Autonoma della 

Sardegna - codice IBAN: IT/ 15 / W / 02008 / 04810 / 000010951778 (per i bonifici da banche 

estere dovrà essere indicato il codice BIC SWIFT: UNCRITM1H60), ovvero, mediante 

versamento sul conto corrente postale n. 60747748, intestato alla “Regione Autonoma della 

Sardegna – Servizio Tesoreria” indicando quale causale “Capitolo EC 372.064 - C.d.R. 

00.04.01.03 spese istruttorie cdm”. (In ogni caso si comunica che i versamenti in contanti di 

somme a favore della Regione possono essere effettuati presso qualunque sportello Unicredit 

SpA ubicato sul territorio nazionale.) 

- progetto, sottoscritto da un tecnico abilitato, con indicazione delle superfici oggetto 

dell’istanza, della tipologia delle strutture e delle opere in progetto. (in formato PDF più una 

copia cartacea vidimata in originale) 

Il progetto deve contenere i seguenti elaborati: 

1) relazione tecnico - illustrativa con indicazione delle attività che si intendono esercitare; 

2) planimetria quotata in scala 1:500 o altra scala idonea, nella quale devono essere 

rappresentate le superfici e le opere richieste; 

3) corografia I.G.M. in scala 1:25.000 in cui venga evidenziata la zona di interesse; 

4) eventuale documentazione e simulazione fotografica; 

 

Si indicano, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., i dati relativi al 

procedimento: 

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti 

Locali, Finanze ed Urbanistica Direzione Generale Enti Locali e Finanze - Servizio Demanio e 

Patrimonio di Cagliari – viale Trieste 186 - 09123 Cagliari - +39 070 606 6645/ +39 070 606 4252 /+39 

070 606 4242 /Fax: +39 070 606 4230 – Pec: eell.dempatr.ca@pec.regione.sardegna.it 

posta elettronica eell.demanio.patrimonio@regione.sardegna.it 

Sito Internet http://www.regione.sardegna.it Servizi alle Imprese, Sezione “concessioni demaniali”. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Direttore del Servizio, Dott. Renato Serra. 

UFFICIO IN CUI SI PUO’ PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI: Servizio Demanio e Patrimonio di 

Cagliari, viale Trieste 186, Cagliari, Orario di ricevimento del pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 

11,00 alle 13,00. 



 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione generale enti locali e finanze 

Servizio demanio e patrimonio di Cagliari 

 

 

 
 
 
 3/3 

 

Il presente avviso viene pubblicato nell’albo pretorio del Comune di Domus de Maria e nel sito internet 

ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna: www.regione.sardegna.it. nella parte “Servizi alle 

imprese”, Sezione “concessioni demaniali” per un periodo di venti giorni consecutivi.  

 

Giorno inizio pubblicazione:       14.09.2017 

Giorno fine pubblicazione:          04.10.2017 

Il Direttore del Servizio 

Renato Serra 


