
 
 

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  di Cagliari 

  

    

Il Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari  

Avviso relativo all’istanza presentata dalla Soc. Delcomar srl Compagnia di Navigazione 

codice fiscale 01217940905 con sede in Cagliari Piazza del Carmine n. 22 finalizzata al 

rilascio del rinnovo della concessione demaniale marittima n. 57 rep. 77/2005 del reg. della 

Capitaneria di Porto e prorogata sino al 31.12.2017, per occupare un’area demaniale 

marittima della superficie di mq. 63,70 località Molo Nuovo Sporgente del Comune di 

Carloforte adibita a box biglietteria,linea telefonica, rampe disabili, dissuasori di sosta 

condotta idrica, allaccio fognario e pozzetto. 

Ai sensi dell’art. 18 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, si rende noto 
che la con istanza acquisita al protocollo in data 19 febbraio 2017 la Soc. Delcomar srl Compagnia 
di Navigazione codice fiscale 01217940905 con sede in Cagliari Piazza del Carmine n. 22  ha 
chiesto il rilascio del rinnovo della concessione demaniale marittima n. 57 rep. 77/2005 del reg. 
della Capitaneria di Porto e prorogata sino al 31.12.2017, per occupare un’area demaniale 
marittima della superficie di mq. 63,70 località Molo Nuovo Sporgente del Comune di Carloforte 
adibita a box biglietteria,linea telefonica, rampe disabili, dissuasori di sosta condotta idrica, allaccio 
fognario e pozzetto. 

 

Il presente avviso è pubblicato per 20 giorni  (dal 23 febbraio al 14 marzo 1017) sul sito web 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna – sezione concessioni demaniali – inoltre è 

inviato al Comune di Carloforte per la pubblicazione sul proprio sito istituzionale e per l’affissione 

all’Albo Pretorio,, con invito a tutti gli interessati a presentare eventuali osservazioni  motivate entro 

il giorno 14.03.2018. 

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 ed Urbanistica – Servizio Demanio e Patrimonio Cagliari. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Direttore del Servizio dott. Renato Serra. 

UFFICIO IN CUI SI PUO’ PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI: Servizio Demanio e Patrimonio 

Cagliari – Viale Trieste n. 186 Cagliari -. Orario di ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì 

dalle ore 11,00 alle ore 13,00 – martedì e mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,00 

Inizio pubblicazione 23/02/2018              Il Direttore del Servizio 

Fine pubblicazione 14/03/2018           Renato Serra 
                  (firmato) 


