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AVVISO 

Avviso ai sensi dell’art.18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione

(navigazione  marittima)  relativo  all’istanza  di  rilascio  di  una  concessione  demaniale

marittima dal 1/06/2022 al 30/09/2022, di un’area di mq. 136, identificata nel vigente Piano di

Utilizzo dei  Litorali  del  Comune di  San Vero Milis  con il  codice CD_05/03,  finalizzata al

noleggio natanti.

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

Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione

marittima),  rende  noto  che  la  NOLEGGIO NATANTI  NESOS di  Marco  Pinna  (denominazione

abbreviata NESOS) con sede legale a San Vero Milis, loc. Mandriola, in Via Laccheddus n. 7, ha

presentato istanza, prot. RAS n. 20687 del 16/05/2022, per la concessione demaniale marittima

della  durata  di  due  anni  con  uso  stagionale  da  giugno  a  settembre,  di  un’area  di  mq.  136,

identificata nel vigente Piano di Utilizzo dei Litorali  del Comune di San Vero Milis con il codice

CD_05/03, finalizzata al noleggio natanti.

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. 

Considerato che l’occupazione in questione si riferisce al periodo dal 1° giugno al 30 settembre

2022, si invitano tutti coloro che abbiano interesse a presentare istanze concorrenti o osservazioni

che ritengano opportune, entro  30 giorni consecutivi dalla pubblicazione del presente avviso, al

Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Oristano, al seguente indirizzo pec:

eell.dempatr.oristano@pec.regione.sardegna.it.

Entro tale termine possono essere presentate eventuali  domande concorrenti  con le modalità

sotto indicate:

- istanza in bollo mediante compilazione del modello D1, 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, debitamente compilato in tutte le sue parti;
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- 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, compilata secondo il modello

di autocertificazione allegato al presente avviso sub A;

- 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  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. 00.04.01.30 “istanza di concessione demaniale marittima

CD_05/03 in Località Sua Rocca Tunda - Comune di San Vero Milis”;

- progetto  e  relazione  tecnico-illustrativa  descrittivi  degli  interventi/attività  che  si  intendono

svolgere, anche in formato digitale, sottoscritti da un tecnico abilitato.

Qualora  pervengano  domande  concorrenti,  si  procederà  alla  redazione  di  una  graduatoria,

mediante pubblico sorteggio.

Si precisa che l’Amministrazione, a seguito dell’acquisizione del parere della competente Autorità

marittima, si riserva la facoltà di imporre specifiche prescrizioni ovvero di non assegnarla.

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  Enti

Locali, Finanze ed Urbanistica – Direzione Generale Enti Locali e Finanze – Servizio Demanio,

Patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano.

RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO: il  Direttore  del  Servizio  demanio  e  patrimonio  e

autonomie locali di Nuoro e Oristano.

UFFICIO IN CUI  SI  PUÒ PRENDERE VISIONE DEGLI  ATTI: Servizio  Demanio,  Patrimonio e

Autonomie Locali di Nuoro e Oristano - Via Cagliari n. 238 - Oristano (vista l’attuale emergenza

sanitaria  previo  appuntamento  da  richiedere  a  mezzo  posta  elettronica  al  seguente  indirizzo

eell.dempatr.oristano@regione.sardegna.it ).

Il presente avviso viene pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune di San Vero Milis, nell’Albo della

Capitaneria di Porto di Oristano e nel sito internet ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna
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per un periodo di trenta giorni consecutivi.

- Giorno inizio pubblicazione: 1/06/2022

- Giorno fine pubblicazione: 1/07/2022

Il Direttore del Servizio

Dott.ssa Sabina Bullitta

Firmato digitalmente

Il Responsabile del settore demanio: S.Spiga – e-mail: sspiga@regione.sardegna.it

Il Funzionario incaricato: C.Mugittu – e-mail: cmugittu@regione.sardegna.it
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