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Il Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari 

 

Avviso relativo all’istanza di ampliamento della concessione demaniale marittima n. 3CA/2015, 

rilasciata nel Comune di Cagliari in località Marina Piccola, presentata dal sodalizio sportivo 

dilettantistico Windsurfing Club Cagliari, per posizionare due passerelle in materiale plastico 

funzionali all’attività svolta dalla scuola di vela.  

 

Ai sensi dell’art.18 del regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione si rende noto che il 

sodalizio sportivo dilettantistico Windsurfing Club Cagliari, C.F. 92028870928, titolare della concessione 

demaniale marittima n. 3CA/2015 in località Marina Piccola - Cagliari, al fine di perseguire le proprie finalità 

sportive, con l’istanza assunta al prot. n. 41274 il 11.08.2017, integrata con il Mod. D3 il 02.03.2018, prot. n. 

10059, ha chiesto di poter avere in concessione una ulteriore area demaniale di complessivi mq 118,42 per 

posizionare due passerelle in materiale plastico, tali da consentire, in condizioni di sicurezza e per dodici mesi 

l’anno, il collegamento dei due ingressi del compendio della scuola velica con il mare, tramite 

l’attraversamento dell’arenile, come indicato sulla planimetria allegata. 

Si invitano tutti coloro che vi hanno interesse, a presentare, alla Regione Autonoma della Sardegna – 

Assessorato degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica – Servizio demanio e patrimonio di Cagliari, Viale Trieste 

186 – 09123 Cagliari, entro le ore 13,00 del giorno 27 aprile 2018, le osservazioni che si ritengano 

opportune. 

Il presente Avviso è pubblicato per estratto sul Buras e per intero sul sito web istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it - Sezione “Concessioni demaniali”; è inviato inoltre al 

Comune di Cagliari per la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale e per l’affissione all’Albo pretorio. 

- Giorno inizio pubblicazione:    29 marzo 2018  

- Giorno fine pubblicazione:      27 aprile 2018 

 
 
 
 

Direttore del Servizio 

          Renato Serra 
                                                                                                                                 Firmato 

 


