Codice fiscale 80002870923

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio demanio e patrimonio di Cagliari

Avviso relativo all’istanza di concessione demaniale marittima stagionale per l’occupazione di
uno specchio acqueo per il posizionamento di un campo di pallanuoto, in località prossima al
Lungomare Colombo nel Comune di Portoscuso (SU).

Il Direttore del Servizio
Ai sensi dell’art. 18 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione
marittima), rende noto che la Associazione Sportiva Dilettantistica Portoscuso Nuoto e Pallanuoto,
C.F. 90040870926, ha chiesto in data 23.04.2019, prot. n. 17109, il rilascio di una concessione
demaniale marittima della durata di quattro mesi (dal 01.06.2019 al 30.09.2019) per l’occupazione di
uno specchio acqueo di mq 600,00 (m 30,00 x m 20,00), da utilizzarsi per il posizionamento di un
campo di pallanuoto, in località prossima al Lungomare Colombo nel Comune di Portoscuso (SU),
come da planimetria allegata.
Gli atti relativi alla predetta istanza sono depositati, per la consultazione, presso il Servizio demanio e
patrimonio di Cagliari come sotto individuato.
Si invitano tutti coloro che ne avessero interesse a presentare le osservazioni che ritengano
opportune o eventuali domande concorrenti entro le ore 13,00 del giorno 31.05.2019.
Si indicano, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., i dati relativi al
procedimento:
AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti
Locali, Finanze ed Urbanistica Direzione Generale Enti Locali e Finanze - Servizio Demanio e
Patrimonio di Cagliari – viale Trieste 186 - 09123 Cagliari - +39 070 606 6645/ +39 070 606 4252 /+39
070 606 4242 /Fax: +39 070 606 4230 – Pec: eell.dempatr.ca@pec.regione.sardegna.it
posta elettronica eell.demanio.patrimonio@regione.sardegna.it
Sito Internet http://www.regione.sardegna.it Servizi alle Imprese, Sezione “concessioni demaniali”.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Direttore del Servizio, Dott. Renato Serra.
UFFICIO IN CUI SI PUO’ PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI: Servizio Demanio e Patrimonio di
Cagliari, viale Trieste 186, Cagliari, Orario di ricevimento del pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore
11,00 alle 13,00.

1

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio demanio e patrimonio di Cagliari

Il presente avviso viene pubblicato nell’albo pretorio del Comune di Portoscuso e nel sito internet
ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna: www.regione.sardegna.it. nella parte “Servizi alle
imprese”, Sezione “concessioni demaniali” per un periodo di venti giorni consecutivi.

Giorno inizio pubblicazione:

16.05.2019

Giorno fine pubblicazione:

31.05.2019
Il Direttore del Servizio
Renato Serra
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