ASSESSORADU DE SOS ENTES
E
LOCALES, FINÀNTZIAS
ZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI
EN LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Oristano

PROCEDURA COMPARATIVA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’ASSENTIMENTO IN
CONCESSIONE DELL’AMBITO DI DEMANIO MARITTIMO COMPRENDENTE IL
FABBRICATO UBICATO IN LOCALITÀ SAN GIOVANNI DI SINIS DEL COMUNE DI
CABRAS - DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 82, MAPP. 491 E 492/parte E LE
AREE DI PERTINENZA PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI 200 MQ, DA
METTERE IN IN SICUREZZA, RIQUALIFICARE E DESTINARE AD ATTIVITA’
TURISTICO RICREATIVE
ERRATA CORRIGE E PROROGA TERMINI

In merito alla procedura ad evidenza pubblica per il rilascio di una concessione demaniale marittima, per
finalita’ turistico ricreative dell’ambito di demanio marittimo comprendente il fabbricato ubicato in località San
Giovanni di Siniss del comune di Cabras - distinto in catasto al foglio 82, mapp. 491 e 492/parte e le aree di
pertinenza per una superficie complessiva di 200 mq circ,
circ, indetta con determinazione prot. n. 43163 rep.
2205 del 31.8.2017, si rende noto che l’avviso pubblico riporta alcuni errori materiali la cui correzione è
oggetto della presente errata corrige approvata con determinazione prot. n. 45904

rep. 2304 del 14

settembre 2017.
In particolare
Il periodo contenuto nell’art. 3 dell’avviso pubblico e nell’art. 1 del capitolato riportato di seguito:

A tale obbligo è correlata l’immediata utilizzabilità della predetta area scoperta pertinenziale (porzione di
spiaggia), così individuata nell’allegato “Estratto di mappa catastale”, da destinare, ove possibile, al
posizionamento
izionamento di strutture di facile rimozione

È sostituito dal seguente:

A tale obbligo è correlata l’immediata utilizzabilità della predetta area scoperta pertinenziale (porzione di
spiaggia), così individuata nell’allegato A “Planimetria area concessione demaniale”, da destinare, ove
possibile, al posizionamento di strutture di facile rimozione
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All’art. 4 dell’avviso pubblico la frase:

Il sopralluogo deve essere effettuato improrogabilmente
improrogab
almeno 15 giorni prima della
lla data di scadenza del
termine per la presentazione dell'offerta

È’ sostituita dalla seguente:

Il sopralluogo deve essere effettuato prima della
d lla data di scadenza del termine per la presentazione
dell'offerta

Si

precisa

che

l’indirizzo

corretto

di

posta

elettronica

è

il

seguente

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

Si comunica, inoltre, che ill termine stabilito per la presentazione delle domande,
domande, fissato per il 6 ottobre 2017,
è prorogato al 23 ottobre 2017 alle ore 13.00.
La seduta pubblica di apertura avrà luogo presso l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed urbanistica –
Direzione Generale degli Enti LocaliLocali Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di Oristano – via
Cagliari 238 – 09170 Oristano - il giorno 24
2 ottobre 2017 alle ore 11:00.

Tutte le altre clausole dell’avviso restano immutate.
Il Dirigente
(art. 30, comma 4, L.R. n. 31/1998)
Giovanni A. Carta

