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All. 1 alla determinazione n. 3626 del 28.10.2022 

AVVISO 

Istanza concorrente di cui all’avviso approvato con determinazioni n. 0000496, prot. n. 0006750 

del 23.02.2022 e n. 000523, prot. n. 0007049 del 25.02/2022. Avviso ai sensi dell’art.18 del 

Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione relativo all’istanza di concessione 

demaniale marittima della durata di dieci anni di area demaniale della superficie di mq. 150,00 

per realizzare e gestire una struttura prefabbricata e amovibile per lo svolgimento di attività 

turistica in Località “La Capannina”, del Comune di Tortolì, individuata nel PUL come C2 

spiaggia di Ponente.                             

Il Direttore del Servizio Demanio, Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Oristano 

 

In esecuzione della determinazione n. 3626 del 28.10.2022 e ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per 

l’esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima), rende noto che la signora Zuddas 

Laura, nata a Lanusei il 16.11.1976, C.F.: ZDDLRA76S56E441U, residente a Tortolì, Via Canonico 

Celestino n. 1, ha presentato istanza concorrente per nuova concessione demaniale marittima in loc. 

“La Capannina” del Comune di Tortolì, di cui all’avviso citato in epigrafe. 

Dato atto che l’istanza è stata preliminarmente sottoposta alla valutazione di competenza di questo 

servizio in ordine alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi, con esito positivo, si invitano 

tutti coloro che vi hanno interesse a presentare entro e non oltre il 25/11/2022 le osservazioni che 

ritengano opportune. 

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

Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Oristano come sotto individuato. 

Si indicano, infine, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., i dati 

relativi al procedimento: 

a. AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Enti 

Locali Finanze e Urbanistica. 

b. UFFICIO E PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Servizio Demanio e 

Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Oristano in via Dalmazia n. 4 NUORO; Dott.ssa 

Sabina Bulitta. 

c. REFERENTE ISTRUTTORIA: Dott. Stefano Coinu. 
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d. UFFICIO IN CUI SI PUO’ PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI: se richiesta, avviare un 

contatto con i referenti dell’istruttoria all’indirizzo mail in calce al presente avviso. 

Il presente avviso viene pubblicato, al solo fine di acquisire eventuali osservazioni nel sito internet 

ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna per un periodo di quindici giorni consecutivi 

decorrenti dalla data di pubblicazione. 

- Giorno inizio pubblicazione: 11.11.2022  

- Giorno fine pubblicazione: 25.11.2022 

 

La Direttrice del Servizio 
Sabina Bullitta 

 

Responsabile Settore demanio di Oristano  G. Leoni e-mail: gleoni@regione.sardegna.it  
Il Funzionario: S. Coinu e-mail: stcoinu@regione.sardegna.it 
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