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 di concessione demaniale marittima presentata dai Signori Mameli Bruno e
Manno Cesare in località Foxi nel Comune di Quartu Sant’Elena, finalizzata all’occupazione di un’area
di superficie pari a mq 570 circa, distinta al N.C.T. al F. 57, M. 2346/parte (ex 1999), confinante ed
accorpata con le rispettive proprietà private ad uso residenziale tramite una recinzione.

Ai sensi dell’art.18 del regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, si rende noto che i Signori
Manno Cesare e Mameli Bruno, con l’istanza assunta al prot. n. 17184 del 12.05.2015 e successive
integrazioni, hanno formulato istanza congiunta per ottenere la concessione demaniale marittima di un’area di
mq 570 circa, ubicata in località Foxi nel Comune di Quartu Sant’Elena, distinta al N.C.T. al F. 57, M.
2346/parte (ex 1999), sulla quale si affacciano le rispettive proprietà private con destinazione d’uso
residenziale, aventi accesso dalla Via Egadi nn. 36 e 36/a.

Detta superficie demaniale, evidenziata nell’allegato stralcio planimetrico del S.I.D., risulta essere
materialmente accorpata ai privati lotti retrostanti, tra i quali quelli di proprietà degli istanti, per mezzo di una
recinzione, realizzata in materiale vario, che ne preclude il pubblico utilizzo da parte della collettività.

La concessione demaniale è stata richiesta al fine di mantenere le opere esistenti, previo avvio del
procedimento di regolarizzazione edilizia – urbanistica e paesaggistica, e di utilizzare l’area scoperta quale
giardino di pertinenza dei rispettivi immobili, dotati accessi al mare già autorizzati dalla Capitaneria di Porto ai
sensi dell’art.55 del Codice della navigazione.

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
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186 – 09123 Cagliari, entro le ore 13,00 del giorno 08 ottobre 2018, le osservazioni che si ritengano
opportune o eventuali domande concorrenti.
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 Quartu Sant’Elena per la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale e per l’affissione all’Albo
pretorio.
-

Giorno inizio pubblicazione:

06 settembre 2018

-

Giorno fine pubblicazione:

08 ottobre 2018

Direttore del Servizio
Renato Serra

viale Trieste 186 09123 Cagliari tel +39 070 606 5471 fax +39 070 606 4230
eell.demanio.patrimonio@regione.sardegna.it
indirizzo pec: enti.locali@pec.regione.sardegna.it
www.regione.sardegna.it
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