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AVVISO INFORMATIVO 

 

 

 

 

Il Servizio Pesca e Acquacoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale rende noto che, 

sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it nella sezione “Servizi 

alle imprese” – “Concessioni demaniali” è stato pubblicato un Avviso ai sensi dell’art. 18 del regolamento per 

l’esecuzione del Codice della Navigazione, relativo all’istanza protocollo RAS n. 3957 del 25 febbraio 2021, 

presentata dalla Waterhouse S.p.a., avente sede legale a Roma, volta alla concessione demaniale marittima 

per anni 13, di uno specchio acqueo sito nel golfo di Oristano, per il posizionamento di un impianto di 

acquacoltura offshore costituito da un modulo reticolare di 10 gabbie per la produzione ittica biologica di orate 

e spigole. 

Si invitano tutti coloro che possono avervi interesse a presentare le osservazioni che ritengano opportune e/o 

eventuali domande concorrenti, entro il 15 giugno 2021 al Servizio Pesca e Acquacoltura dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, Via Pessagno n. 4, 09126 Cagliari, PEC: 

agricoltura@pec.regione.sardegna.it 

Le modalità per la presentazione delle istanze concorrenti e gli adempimenti istruttori necessari ai fini del 

rilascio della concessione sono specificati nell’Avviso pubblicato sul sito www.regione.sardegna.it, alla voce 

“Servizi alle imprese” – “Concessioni demaniali”. 

Il Servizio responsabile del procedimento è il Servizio Pesca e Acquacoltura dell’Assessorato regionale 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, via Pessagno 4 – Cagliari, presso il quale sono conservati gli atti 

relativi all’istanza. 

Il presente Avviso informativo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ed 

è inviato al Comune di Oristano e alla Capitaneria di Porto di Oristano per la pubblicazione nei rispettivi siti 

istituzionali e/o per l’affissione all’Albo. 

Cagliari, 17 maggio 2021 

Il Direttore del Servizio 

Giorgio Pisanu 

(Documento firmato digitalmente)  

ISTANZA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DI UNO SPECCHIO ACQUEO DELLA 

SUPERFICIE DI 48.000 m2 NEL GOLFO DI ORISTANO PER IL POSIZIONAMENTO DI UN IMPIANTO 

DI ACQUACOLTURA. 
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