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Codice fiscale 80002870923 

Avviso relativo all’ istanza di concessione demaniale marittima di uno specchio acqueo da destinare a 

corsia di lancio e di altro specchio acqueo da destinare all’ancoraggio e ormeggio di imbarcazioni di 

lunghezza superiore ai 10,00 m. Comune di Pula località Agumu. 

Il Direttore del Servizio demanio e patrimonio di Cagliari 

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

Salvatore di Pula ha inoltrato richiesta di concessione demaniale marittima di uno specchio acqueo per anni 

quindici, da destinare a corsia di lancio e di altro specchio acqueo  da destinare all’ancoraggio e ormeggio di 

imbarcazioni di lunghezza superiore ai 10,00 m.  Comune di Pula località Agumu, secondo il progetto che pure si 

allega alla presente. 

Gli atti relativi alla predetta istanza sono disponibili, per la consultazione, sul sito della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it - Sezione “concessioni demaniali” e  presso il Servizio demanio e patrimonio 

di Cagliari come sotto individuato. 

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 al rilascio della concessione 

demaniale marittima come sopra meglio generalizzata, 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, 186 09123 Cagliari, entro le ore 13:00 del giorno 2 Agosto 

2021, le osservazioni, pertinenti all'oggetto del procedimento, che ritengano opportune e/o eventuali domande 

concorrenti.  

Le eventuali domande concorrenti devono essere presentate con le modalità sotto indicate: 

- istanza in bollo mediante compilazione del modello D1 – Do.Ri versione 7.0 e successive, (in copia cartacea e 

relativo file digitale .xml, generato dalla compilazione on line del modello) approvato con decreto del Direttore 

generale per le Infrastrutture e Navigazione Marittima e Interna pubblicato in G.U. del 05/08/2009 n.180, 

supplemento ordinario,sottoscritto dal richiedente e dal tecnico responsabile del rilievo; 

- autocertificazione attestante il possesso requisiti morali e professionali, resa dal rappresentante legale ai sensi  

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata da copia del documento d’identità del 

dichiarante;   
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- attestazione, in originale, dell’avvenuto pagamento dell’importo di € 155,00 (centocinquantacinque/00) per 

spese di istruttoria, dovute ai sensi dell’art. 11 del regolamento del codice della navigazione, da effettuarsi 

mediante il sistema di pagamento PagoPA accedendo al seguente link: https://pagopa.regione.sardegna.it/, con 

la causale “spese di istruttoria”, cap. EC343.107, C.d.R. 00.04.01.03, istanza di concessione demaniale marittima 

in località Agumu Comune di Pula”. 

- progetto e relazione tecnico-illustrativa descrittivi dell’intervento, anche in formato digitale, sottoscritti da un 

tecnico abilitato. 

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

procedimento:  

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Località – 

Finanze ed Urbanistica – Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari – viale Trieste 186 - Cagliari. 

Pec: eell.dempatr.ca@pec.regione.sardegna.it 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Direttore del Servizio demanio e patrimonio di Cagliari dott. Giovanni 

Serra.  

UFFICIO IN CUI SI PUO’ PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI: Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari – Viale 

Trieste n. 186, Cagliari.  

Il presente avviso è pubblicato per estratto sul Buras e sul sito web istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it - Sezione “concessioni demaniali”; è inviato inoltre al Comune di Pula per la 

pubblicazione sul proprio albo pretorio, per un periodo di trenta giorni consecutivi.  

 

Giorno inizio pubblicazione:       01.07.2021 

Giorno fine pubblicazione:          02.08.2021 

Il Direttore del Servizio 
 

F.to dott. Giovanni Serra 
(art. 30.c. 4 LR 31/98)  
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