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Avviso relativo all’istanza di ampliamento di ulteriori mq. 9,00 della concessione demaniale marittima n. 

27/2009 per il  posizionamento di una pedana in legno per sistemare aiuole e contenitori della raccolta 

differenziata.  

Il Direttore ad interim del Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di  

Nuoro e Oristano 

Ai sensi dell’art. 18 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, rende noto che l’ Impresa 

Individuale Sardinian Food di Mula Giovanni (C.F. 01502770918) con sede legale a Dorgali in via Don Meloni, 11 

chiede ampliamento di ulteriori mq. 9,00 della concessione demaniale marittima n. 27/2009 per il  posizionamento 

di una pedana in legno per sistemare aiuole e contenitori della raccolta differenziata.  

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

Servizio in merito alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi in ordine all’ammissibilità e ritenutola 

ammissibile, si invitano tutti coloro che abbiano interesse a presentare le osservazioni che ritengono opportune 

entro  15 giorni dalla data di pubblicazione.                                   . 

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. Renato Serra. 

c) UFFICIO IN CUI SI PUO’ PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI: Servizio Demanio e Patrimonio e 

Autonomie Locali di Nuoro e Oristano in via Dalmazia n. 4 NUORO, Settore Demanio, 2° piano. Orario di 

ricevimento del pubblico:  dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 13,00. 

Il presente avviso viene pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune di Dorgali, nell’Albo degli Uffici Marittimi 

competenti per territorio e nel sito internet ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.  

 

- Giorno inizio pubblicazione: 14.05.2019 

- Giorno fine pubblicazione:   28.05.2019      

 

 Il Direttore ad interim del Servizio 

    Dott. Renato Serra 


