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Avviso relativo all’istanza avente ad oggetto l’occ upazione temporanea di un’area demaniale marittima di 

mq 16 circa nel porto di Alghero, banchina Dogana d al 1 maggio al 15 ottobre 2018, allo scopo di 

posizionare un gazebo, una rastrelliera per bicicle tte e quattro fioriere, presentata dal Consorzio Por to di 

Alghero società consortile a responsabilità limitat a, titolare della concessione demaniale marittima p er 

fornire servizi di assistenza alle unità da diporto  in transito, con l’obbligo di mantenere efficienti  e 

perfettamente funzionanti le colonnine di servizio posizionate lungo le banchine Dogana e Sanità, 

rinnovata con determinazione prot. n. 10620, rep. n . 366 del 29 marzo 2012 e prorogata fino al 31/12/2 020 

con determinazione prot. n. 49747, rep. n. 2784 del  18/12/2015.  

Ai sensi dell’art. 18 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione 

marittima), si rende noto che il Consorzio Porto di Alghero società consortile a responsabilità limitata, 

rappresentato dal presidente pro-tempore, Sig. Giancarlo Piras,  titolare della concessione demaniale 

marittima sopra riportata, ha presentato istanza di occupazione temporanea, nel periodo decorrente 

dal 1 maggio al 15 ottobre 2018, di un tratto di banchina di mq 16 circa nel porto di Alghero, banchina 

Dogana, antistante l’area in concessione, allo scopo di posizionare una struttura di ombreggio, 

strumentale al servizio di assistenza alle unità da diporto in transito, e di una rastrelliera per cinque 

biciclette da mettere a disposizione dell’utenza in transito a titolo gratuito. 

La struttura di ombreggio, semplicemente appoggiata al suolo, è composta da un gazebo con telaio 

portante in acciaio e copertura in tela plastificata, avente una superficie in pianta di m 4 x m 4 e da 

quattro fioriere di cm 40 x cm 40 ciascuna, utili per l’ancoraggio del gazebo; la rastrelliera occupa 

un’area di m 0,50 x m 1. 

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 le osservazioni che ritengano opportune 

entro il 23 marzo 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. 
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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 Antonio Carta  


