
COMUNE DI SAN VERO MILIS 
Provincia di Oristano 

AREA SERVIZI TECNICI  

 

 

Via Eleonora d’Arborea n.5 09070 San Vero Milis  tel. 0783460 -110 -125 Fax 0783460-130 e-mail : gestioneterritorio@comune.sanveromilis.or.it 

 

 

Prot. n° 5293 del 11/06/2020 
 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI 

 

Visto l’art.18 del regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima) 

e sss.mm.ii. 

 

RENDE NOTO CHE 

 

L'Associazione Sportiva Dilettantistica ASD Circolo Nautico Su Pallosu – C.F. 90053120953, con sede 

legale in Riola Sardo (OR), ha presentato la domanda (mod.D1) in data 12.05.2020 prot.n.4271 e 

successive integrazioni del 25.05.2020 prot.n.4723 e del 10.06.2020 prot.n.5218, con la quale ha richiesto il 

rilascio di una concessione demaniale marittima concernente “uno specchio acqueo di mq 3564 da 

adibire ad ormeggio imbarcazioni in località Su Pallosu”. 

 

La domanda modello (D1) è depositata presso l’Ufficio Edilizia Privata – Demanio Marittimo del Comune di 

San Vero Milis e può essere visionata nelle giornate di lunedì (dalle ore 15.30 alle ore 18.30) e di giovedì 

(dalle ore 11.30 alle ore 13.30), previo appuntamento telefonico al numero 0783/460125 - 133 - 129 e/o 

comunicazione di richiesta visione al seguente indirizzo mail: ediliziaprivata@comune.sanveromilis.or.it .  

 

Chiunque abbia interesse a presentare eventuali domande concorrenti ovvero osservazioni a tutela di 

eventuali interessi, dovrà presentare le stesse entro il termine di 20 (venti) giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso e precisamente dal giorno 12 giugno 2020 al giorno 02 luglio 2020 incluso. 

 

COMUNICA 

 

1) che eventuali domande concorrenti dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità: 

• istanza in bollo mediante compilazione del modello D1 (in copia cartacea e relativo file digitale .xml, 

generato dalla compilazione on line del modello - portale del Mare “Sistema - Informativo - 

Demanio), sottoscritto dal richiedente e dal tecnico responsabile del rilievo, debitamente compilato in 

tutte le sue parti e corredato dagli elaborati tecnici necessari. 

Le domande dovranno pervenire all’ufficio scrivente con le seguenti modalità e ai seguenti indirizzi: 

a. con raccomandata A/R da indirizzare al Comune di San Vero Milis – Ufficio Demanio, via  

Eleonora D’Arborea n.5 – 09070 San Vero Milis (OR); 

  b. tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.sanveromilis.or.it; 
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2) che eventuali osservazioni dovranno pervenire all’ufficio scrivente con le seguenti modalità e ai seguenti 

indirizzi: 

a. con raccomandata  A/R  da indirizzare al Comune di San Vero Milis – Ufficio Demanio, via  

Eleonora D’Arborea n.5 – 09070 San Vero Milis (OR); 

  b. tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.sanveromilis.or.it; 

3) che i dati relativi al procedimento sono i seguenti: 

 AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Comune di San Vero Milis; 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Funzionario Istruttore Tecnico,  

Geom.Giuseppa Fronteddu  tel. 0783-460125 -  email: ediliziaprivata@comune.sanveromilis.or.it 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici 

                   Ing. Maria Cirillo 
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