
 
 

 

Direzione generale enti locali e finanze 
Servizio demanio e patrimonio di Cagliari 

  

Il Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari 

Avviso relativo all’istanza presentata dalla società Sapore di Sale S.r.l. finalizzata ad 

ottenere la modifica dell’area in concessione  in Comune di Sant’Antioco, nella località del 

Porto commerciale. 

Ai sensi dell’art.18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, al fine di dare 

adeguata pubblicità, si rende noto che: 

 presso il competente Ufficio della Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Demanio e 

Patrimonio di Cagliari, è pervenuta l’istanza della società Sapore di Sale. S.r.l. con sede legale a 

Sant’Antioco via Calasetta, 58, tesa ad ottenere  la modifica dell’area in concessione con la 

realizzazione di nuovi pontili, servizi, posizionamento di gazebo e sollevatore per portatori di 

handicap e manutenzione della recinzione nell’area distinta in catasto al foglio 30 mappale 54, 

situata nel comune di Sant’Antioco località Porto Commerciale – Zona Istimo. 

Si invitano tutti coloro che abbiano interesse a presentare, alla Regione Autonoma della Sardegna 

– Assessorato degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica – Servizio demanio e patrimonio di Cagliari, 

Viale Trieste 186 – 09123 Cagliari, entro le ore 12,00 del giorno 9 agosto 2018 (15 ° giorno 

dalla pubblicazione) le osservazioni e/o opposizioni  che si ritengano opportune, a tutela dei loro 

eventuali diritti, con l’avvertenza che trascorso il termine stabilito, si darà corso al rilascio del 

predetto titolo. 

Presso questo Servizio, possono essere consultati gli atti relativi alla suddetta istanza. nei giorni 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, e i giorni di martedì e mercoledì, anche il 

pomeriggio, dalle ore 16,00 alle ore 17,00. 

Con riferimento a tale procedimento si informa che: 

l’Ufficio competente a disporre l’adozione del provvedimento è il Servizio Demanio e Patrimonio di 

Cagliari. 

Il presente atto viene pubblicato nell’Albo Pretorio on line  del Comune di Sant’Antioco, e nel sito 

internet della Regione Sardegna per un periodo di quindici giorni consecutivi. 

Giorno inizio pubblicazione 25  luglio  2018 

Giorno fine pubblicazione    9  agosto 2018 

Il Direttore del Servizio 

Renato Serra 


