
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione generale enti locali e finanze 

Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio 

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

mq 30 nel porto di Alghero, banchina Amm. Giuseppe Pezzi, allo scopo di posizionare una struttura di 

ombreggio a servizio dei soci del Circolo, presentata dal Circolo Nautico Mare Club d’Italia, titolare della 

concessione demaniale prot. n. 14887, rep. n. 905 del 21 aprile 2011, prorogata ex lege fino al 31/12/2020, 

allo scopo di posizionare quattro pontili galleggianti con relative passerelle e cancelli, specchio acqueo 

asservito per ormeggio imbarcazioni dei soci e una porzione di banchina per posizionare due box 

prefabbricati per servizi.  

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

marittima), si rende noto che il Circolo Nautico Mare Club di Alghero, rappresentato dal presidente 

pro-tempore, Sig. Mario Conoci, titolare della concessione demaniale marittima sopra riportata, ha 

presentato istanza di occupazione temporanea, nel periodo decorrente dal 1 aprile al 31 ottobre 2019, 

di un tratto di banchina di mq 30 nel porto di Alghero, banchina Amm. Giuseppe Pezzi, antistante 

l’area in concessione, allo scopo di posizionare una struttura di ombreggio a servizio dei soci del 

Circolo. 

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

portante in acciaio e copertura in tela, avente una superficie in pianta di m 9,00 x m 3,00. 

Gli atti relativi alla predetta istanza sono depositati per la consultazione, presso il Servizio demanio e 

patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia – Tempio come sotto individuato. 

Si invitano tutti coloro che abbiano interesse a presentare le osservazioni che ritengano opportune 

entro il 15 febbraio 2019.  

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 e 

Olbia - Tempio. 

b) UFFICIO E PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Servizio demanio e 

patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia - Tempio, 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 e Olbia - Tempio, 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 di venti giorni consecutivi.  

Il Direttore del Servizio 

Dott. Giovanni Antonio Carta  


