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 avente ad oggetto l’occupazione temporanea di un’area demaniale marittima di
mq 384,68 circa nel porto di Alghero, radice del molo di sottoflutto, da destinare all’esposizione di
imbarcazioni ed accessori per la nautica da diporto dal 01/02/2018 al 31/10/2018, presentata dal Centro
Nautisport di Alghero, titolare della concessione demaniale marittima rinnovata con determinazione n.
801, rep. n. 238 del 22 aprile 2010, prorogata fino al 31/12/2020 con determinazione prot. n. 50212, rep. n.
2827 del 22/12/2015.

Ai sensi dell’art. 18 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione
marittima), si rende noto che il Centro Nautisport di Alghero, rappresentato dall’Amministratore Unico
Gervasio Madeddu, titolare della concessione demaniale marittima sopra riportata, ha presentato
istanza di occupazione temporanea di un tratto di banchina di mq 384,68 circa nel porto di Alghero,
radice del molo di sottoflutto, da destinare all’esposizione di imbarcazioni ed accessori per la nautica
da diporto, eventualmente accoglibile con riferimento al periodo decorrente dal 1 febbraio al 31 ottobre
2018. L’area indicata nell’istanza è ubicata nell’area prospicente la concessione di cui il Centro
nautico è titolare.
Gli atti relativi alla predetta istanza sono depositati per la consultazione, presso il Servizio demanio e
patrimonio e autonomie locali di Sassari come sotto individuato.
Si invitano tutti coloro che abbiano interesse a presentare domande concorrenti e/o osservazioni che
ritengano opportune entro il 3 gennaio 2018.
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 Alghero, nell’Albo dell’Ufficio
Circondariale Marittimo di Alghero e nel sito internet ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna
per un periodo minimo quindici giorni consecutivi.
Il Direttore del Servizio
Dott. Giovanni Antoni Carta

