
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Olbia Tempio 

Avviso relativo all’istanza di modifica, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di esecuzione del

Codice della Navigazione, della concessione demaniale n.  98/CPCA/2001 rilasciata alla Soc.

“Marina  di  Baunei  e  Santa  Maria  Navarrese  s.r.l.”  per  la  gestione delle  attività  marittime e

portuali del porticciolo turistico di Santa Maria Navarrese – Comune di Baunei.

Il Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di 

Nuoro e Olbia-Tempio
Ai  sensi  dell’art.  18  del  regolamento  per  l’esecuzione  del  Codice  della  Navigazione  (navigazione
marittima),  rende  noto  che  la  Soc.  Marina  di  Baunei  e  Santa  Maria  Navarrese  s.r.l. (P.I.
01087940910) con sede legale  in  Baunei  (Nu) in  P.zza Principessa di  Navarre  n.  1,   legalmente
rappresentata  dall’ Avv.  Sebastiano Tronci  (C.F.  TRN SST 74T13 H118O),  ha presentato,  in  data
14.11.2017, istanza di modifica della concessione demaniale marittima n. 98/CPCA/2001, rilasciata
per la  gestione delle  attività  marittime e portuali  nel  porticciolo  turistico  di  S.  Maria  Navarrese in
Comune di Baunei. La modifica richiesta riguarda un capannone-officina situato all’interno del porto e
ha per oggetto la realizzazione, nell’area di pertinenza del medesimo, di una recinzione, di una scala
esterna e di un ingresso carrabile.

Questo  ufficio  ha  attivato  il  procedimento  finalizzato  all’eventuale  rilascio  della  modifica  del  titolo
concessorio,  provvedendo  a  richiedere  agli  enti  coinvolti  i  relativi  pareri  per  i  diversi  profili  di
competenza. 

Gli atti relativi alla predetta istanza sono depositati, per la consultazione, presso il Servizio Demanio e
Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Olbia - Tempio come sotto individuato.

Si invitano tutti coloro che abbiano interesse a presentare le osservazioni che ritengano opportune
entro il giorno 10 gennaio 2018.

Si indicano, infine, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., i dati
relativi al procedimento:

a) AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Enti
Locali Finanze e Urbanistica.

b) UFFICIO  E  PERSONA  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO:  Servizio  Demanio  e
Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Olbia Tempio in via Dalmazia n. 4 NUORO; Dott.ssa
Sabina Bullitta.

c) UFFICIO IN CUI SI PUO’ PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI: Servizio Demanio e Patrimonio
e Autonomie Locali di Nuoro e Olbia Tempio in via Dalmazia n. 4 NUORO, Settore Demanio,
2° piano. Orario di ricevimento del pubblico:  dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 13,00.

Il  presente avviso  viene pubblicato  nell’Albo Pretorio  del  Comune di  Baunei,  nell’Albo degli  Uffici
Marittimi competenti per territorio e nel sito internet ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna
per  un  periodo  di  quindici  giorni  consecutivi  esclusivamente  per  l’acquisizione  di  eventuali
osservazioni. 

          Il Direttore del Servizio

                        Dott.ssa Sabina Bullitta

F.TO

Via Dalmazia n. 4  -  tel +39 0784239010 fax +39 0784239002 – eell.serv.dempatr.not@pec.regione.sardegna.it


