COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari
Area Tecnica
Servizio Urbanistica e gestione del territorio

Avviso relativo all’istanza avente ad oggetto l’affidamento in gestione provvisoria di una
porzione della concessione demaniale marittima n. 3687 del 07/11/2007 per il
posizionamento di una struttura di facile rimozione (pergola) a servizio della struttura
ricettiva denominata “Hotel Torre Vignola” in località Vignola Mare.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Rende noto che, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento per l’esecuzione del Codice della
navigazione (navigazione marittima), la sig.ra Caterina Pala, in qualità di legale rappresentante
della società DEMARE S.r.l., ha presentato, con nota acquisita in data 18 aprile 2018 prot. n.
3302, istanza di affidamento, ai sensi dell’articolo 45-bis del Codice della navigazione, in
gestione provvisoria della demaniale marittima n. 07/11/2007, allo scopo di occupare un tratto
di piazza di mq 94,00 in località Vignola Mare, per il posizionamento di una struttura di facile
rimozione costituita da pergola, a servizio della struttura ricettiva denominata “Hotel Torre
Vignola”.
Gli atti relativi alla predetta istanza sono depositati, per la consultazione, presso l’Area Tecnica
del Comune di Aglientu, Ufficio Demanio e Patrimonio, come sotto individuato.
Dato atto che sono pervenuti i pareri favorevoli da parte degli altri enti coinvolti nel
procedimento e ritenuta l’istanza ammissibile, per la quale è stato rilasciato il provvedimento
unico n. 50 del 14/11/2017, si invitano tutti coloro che abbiano interesse a presentare le
osservazioni che ritengano opportune entro il giorno 22/05/2018.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge n. 241 del 1990 di seguito si indicano i dati relativi
al presente procedimento:
Amministrazione competente: Comune di Aglientu, Area Tecnica, Ufficio Demanio e
Patrimonio.
Responsabile del procedimento: Geom. Alessandro Fela.
Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Comune di Aglientu, via Pariseddu n.
39, Aglientu (SS). Orario di apertura al pubblico: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 10,30 alle
ore 12,30, venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 previo appuntamento.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Dott. Fabrizio Porcu
Responsabile del procedimento: geom. A. Fela
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