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Il Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari 
 

Avviso relativo all’istanza di concessione nel Comune di Sant’Antioco – Piazza Martiri di 

Nassirya, presentata dall’Associazione Temporanea di scopo denominata “Maremosso”, al 

fine di occupare una superficie complessiva di mq 4689,06 da destinare all’ormeggio delle 

imbarcazioni da pesca e alle attività accessorie.  

 

Ai sensi dell’art.18 del regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, si rende noto 

che la Associazione Temporanea di scopo denominata “Maremosso”, avente sede legale in 

Sant’Antioco, Via dei Monti 15, Codice Fiscale 90038570926, con istanza assunta al protocollo di 

questo servizio il 05.09.2016 al n.34890 (nota di avvio del procedimento amministrativo di questo 

ufficio n.43949 del 27.10.2016), ha rivolto istanza di concessione demaniale marittima nel comune 

di Sant’Antioco, località Piazza Caduti di Nassirya, per occupare una superficie complessiva di mq 

4689,06 (ripartita in mq 4175,65 di specchio acqueo, mq 280,11 di pontili galleggianti e mq 233,33 

di banchina), da destinare, ai fini del soddisfacimento delle esigenze della pesca professionale, 

all’ormeggio delle imbarcazioni da pesca e allo svolgimento delle attività accessorie. 

Si precisa che in data 10 novembre 2015, presso l’Assessorato degli Enti Locali e Finanze, è stata 

indetta una riunione tra l’Amministrazione regionale, l’Amministrazione comunale e la Capitaneria 

di Porto competente, al fine di compiere una complessiva disamina delle problematiche emerse 

nella gestione delle aree ubicate nell’ambito portuale del Porticciolo turistico di Sant’Antioco, 

pervenendo alla soluzione di dover destinare in via esclusiva a servizio della pesca alcune aree 

demaniali marittime e gli antistanti specchi acquei, individuati in apposita planimetria allegata al 

verbale della riunione medesima. 

L’area oggetto della presente richiesta di concessione è stata individuata in conformità a quanto 

stabilito nella riunione sopra detta, ricadendo la superficie della presente istanza su una delle aree  

individuate nella planimetria sopra menzionata, allegata al presente Avviso, in cui è prevista la 

destinazione alle esigenze del ceto peschereccio delle aree demaniali marittime e degli antistanti 

specchi acquei, allo stato attuale già impiegati per l’ormeggio delle unità da pesca, con l’eventuale 

aggiunta di un ulteriore pontile galleggiante oltre ai tre già esistenti.  
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Si invitano tutti coloro che vi hanno 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 ore13 del giorno 11 gennaio 2017, le osservazioni 

che si ritengano opportune. 

Il presente Avviso è pubblicato per estratto sul Buras e per intero sul sito web istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it - Sezione “Concessioni demaniali”; è 

inviato inoltre al Comune di Sant’Antioco per la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale e 

per l’affissione all’Albo pretorio. 

- Giorno inizio pubblicazione:    22 dicembre 2016 

- Giorno fine pubblicazione:       11 gennaio 2017 

 

 
 

Direttore del Servizio 
          Renato Serra 

  


