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Avviso relativo all’istanza di concessione di demanio idrico regionale presentata dalla Società 

Terme di Sardegna s.r.l per l’autorizzazione al posizionamento di una modesta condotta di m. 

110,00 in agro di Fordongianus, area demaniale, in corrispondenza di una tratta parallela al 

fiume Tirso ubicata in tangenza alla rete di delimitazione dell’Area Storica Termale Romana. 

Il DIRIGENTE 

Si rende noto che la Società Terme di Sardegna S.r.l. ha chiesto il rilascio di una concessione di 

demanio idrico per il posizionamento di una modesta condotta di m. 110 in agro di Fordongianus, area 

demaniale, in corrispondenza di una tratta parallela al fiume Tirso ubicata in tangenza alla rete di 

delimitazione dell’Area Storica Termale Romana. 

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

patrimonio e autonomie locali di  Oristano come sotto individuato. 

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

entro il giorno 27 settembre 2018.  

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

indicate: 

All’istanza deve essere allegata la sotto elencata documentazione: 

- istanza in bollo da 16.00 sottoscritta dal richiedente e dal tecnico responsabile, nella quale 

dovranno essere chiaramente individuate le aree di demanio idrico regionale  

- 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; 

- Relazione Tecnico illustrativa dell’intervento che si intende realizzare. 

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 e Urbanistica,     . 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Direttore del Servizio, (ex art.30, comma 4, L.R.n.31/1998), 

Dott. Giovanni Antonio Carta. 
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UFFICIO IN CUI SI PUO’ PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI: Servizio demanio e patrimonio e 

autonomie locali di Oristano, via Cagliari n.238 –Palazzi “Saia”  2°piano- 09170 Oristano.                                    

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  Fordongianus e nel sito internet 

ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna nella parte “Servizi alle imprese”, “Sezione 

concessioni demaniali” per un periodo di trenta giorni consecutivi.  

F.TO Il Dirigente 

(art. 30, comma 4, L.R. n. 31/1998) 

Giovanni Antonio Carta 

 


