
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 e autonomie locali di Sassari

Avviso  relativo  all’istanza  di  autorizzazione  all’occupazione  provvisoria  di  un’area  portuale  (porto  di

Castelsardo) della superficie di mq 344,75, presentata dal Sig. Spezziga Cesare Ignazio, Presidente della

Soc. Coop. di pesca La Posidonia a r. l., allo scopo di poter alare le  imbarcazioni da pesca per eseguire

gli ordinari lavori di manutenzione periodica, per il periodo dal 01.01.2018 al 31.03.2018.

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

rende noto che è pervenuta l’istanza presentata dal Sig. Spezziga Cesare Ignazio, Presidente della Soc. Coop. di

pesca La Posidonia a r. l., (acquisita al prot. n. 62443 del 12.12.2017) per l’occupazione temporanea di un’area

portuale nel porto di Castelsardo di mq 344,75 allo scopo di poter alare le imbarcazioni da pesca per eseguire gli

ordinari lavori di manutenzione periodica, per il periodo dal 01.01.2018 al 31.03.2018.

Al presente avviso è allegata planimetria indicativa della citata area. Si precisa che l’Amministrazione, a seguito

dell’acquisizione  del  parere della  competente Capitaneria  di  Porto,  si  riserva la  facoltà  di  imporre specifiche

prescrizioni ovvero di non assegnarla.

Si invitano tutti coloro che abbiano interesse a presentare  entro il 15/01/2018, ore 13:00 le osservazioni  e/o

istanze concorrenti.

Ciascun soggetto  può presentare  una sola istanza.  L’istanza  presentata da un  soggetto  singolo preclude la

possibilità di presentare ulteriori istanze in forma associata e viceversa.

Qualora pervengano istanze concorrenti per lo svolgimento della medesima attività l’area verrà assegnata tramite

sorteggio. 

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

procedimento:

a) AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti Locali,

Finanze e Urbanistica, Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari.

b) UFFICIO  E  PERSONA RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO: Servizio  demanio  e  patrimonio  e

autonomie locali di Sassari, via Roma 46, 07100 Sassari, Dott. Giovanni Antonio Carta.

c) UFFICIO  IN  CUI  SI  PUO’  PRENDERE  VISIONE  DEGLI  ATTI: Servizio  demanio  e  patrimonio  e

autonomie locali di Sassari, via Roma 46, 07100 Sassari.

Orario di ricevimento del pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle 13:00.

Il presente avviso viene pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune di Castelsardo, nell’Albo della Capitaneria di

Porto  di  Porto  Torres,  nell’Albo  dell’Ufficio  Locale  Marittimo di  Castelsardo  e  nel  sito  internet  ufficiale  della

Regione Autonoma della Sardegna per un periodo di minimo di quindici giorni consecutivi.

Il Direttore del Servizio

Dott. Giovanni Antonio Carta
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