
 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Capitaneria di Porto di ORISTANO 
--------------------- 

 
Avviso di pubblicazione ex art. 18 del Regolamento C.d.N. 

 
 

Il Capitano di Fregata (CP) Erminio di NARDO, Capo del Compartimento Marittimo e 
Comandante del Porto di Oristano:  
 

RENDE NOTO 
 

che la Società “ELIA LUCCHESI S.R.L.”(P.IVA 01166940955), avente sede legale a Oristano 

(OR), in Via Benedetto Croce n. 9, con istanza acquisita a prot. n. 10425 in data 30.06.2016, ha 

presentato un’istanza intesa ad ottenere il rilascio di una concessione demaniale marittima 

quadriennale, per l’occupazione di un’area di mq. 96,00 sulla quale è istallato un monoblocco 

prefabbricato di mq. 29,14 e di un’ulteriore superficie di mq. 12,99 al fine di realizzare un allaccio 

idrico e fognario per il suddetto prefabbricato, ubicato all’interno del Porto Industriale di Oristano, 

nel Comune di Santa Giusta (OR). 

La predetta istanza rimarrà depositata, a disposizione del pubblico, presso l’Ufficio Demanio 

della Capitaneria di Porto di Oristano durante il periodo di pubblicazione come di seguito 

stabilito. 

DISPONE 
 

la pubblicazione del presente avviso: 

 sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (SIMAP); 

 sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS); 

 mediante affissione all’albo pretorio dei comuni di Santa Giusta (OR) ed Oristano; 

 all’albo della Capitaneria di Porto di Oristano e sul sito istituzionale 
www.guardiacostiera.gov.it/oristano; 
 

per un periodo di 20 (venti) giorni consecutivi a partire dal 28.07.2016 (incluso) al 16.08.2016 

(incluso). 

 

INVITA 
 

tutti coloro che vi abbiano interesse, a presentare per iscritto alla Capitaneria di Porto di 

Oristano, entro il perentorio termine del 16.08.2016, le osservazioni che credano opportune a 

tutela dei loro eventuali diritti, con l’avvertenza che trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore 

corso al procedimento inerente la concessione richiesta. Le osservazioni, che eventualmente 

saranno presentate, saranno valutate dalle Amministrazioni partecipanti al procedimento che ne 

daranno conto nella motivazione del provvedimento finale, ove siano pertinenti all’oggetto del 

procedimento stesso. 

Eventuali domande concorrenti alle istanze di pubblicazione vanno presentate alla Capitaneria di 

Porto di Oristano, a pena di inammissibilità entro il termine del 16.08.2016 e saranno 

successivamente pubblicate ai soli fini della presentazione delle osservazioni. 

 
 

Oristano, 08.07.2016 

                  firmato 
         IL COMANDANTE 

        C.F. (CP) Erminio di NARDO   

                                                                                                                         
 

http://www.guardiacostiera.gov.it/oristano

