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Oggetto: Estratto dell’ istanza di concessione demaniale mar ittima avanzata dalla Ditta Alta Marea di 
Cossu Antonio. per l’occupazione di uno specchio ac queo in località Cala Ginepro Comune di 
Orosei. 

 

 

Ai sensi dell’art. 18 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, si rende noto che presso 

questo Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio-Campidano è pervenuta l’ 

istanza della Ditta Alta Marea con sede ad Orosei –, tesa ad ottenere il rilascio di nuova concessione 

demaniale marittima fino al 31 dicembre 2015, per l’occupazione di uno specchio acqueo di mq. 2500 

distinta al Foglio 7  allegato sviluppo OY,  da destinare ad attività di locazione e noleggio natanti, 

escursionismo subacqueo, scuola sub, giochi da traino. 

Tutti coloro che eventualmente ne abbiano interesse potranno presentare le osservazioni che riterranno 

opportune  o eventuali domande concorrenti, entro quindici giorni a decorrere dal termine di pubblicazione 

dell’istanza in argomento, alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze 

ed Urbanistica – Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano, Nuoro e Medio Campidano, Via 

Cagliari 238 – Oristano – tel. 0783 308652 - fax 0783 308653. 

Si specifica che eventuali domande concorrenti dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, in 

bollo da € 14,62 utilizzando il Modello D1, approvato con decreti del Direttore Generale per le Infrastrutture e 

Navigazione Marittima e Interna pubblicati in G.U. del 16/04/2004, n. 89 ed in G.U. del 05/08/2009, n. 180 

debitamente compilato in tutte le sue parti, corredato dal progetto e dalla relazione tecnica inerenti alle opere 

da realizzare ed all’attività da svolgere. 

Le istanze concorrenti devono essere accompagnate dall’attestazione originale del pagamento di € 155,00 

dovuto ai sensi dell’art. 11 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione per spese di 

istruttoria, da versare sul c/c postale n. 60747748, eventualmente tramite bonifico o postagiro con codice 

IBAN: IT/21/Q/07601/04800/000060747748 ovvero sul c/c bancario acceso presso Unicredit Banca s.p.a. 

coordinate bancarie: IT/74/J/03002/04810/000010951778, entrambi intestati alla Regione Autonoma della   
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Sardegna, con la causale “ Spese di istruttoria concessione demaniale marittima – Capitolo EC 372.064 – 

UPB E 372.006, centro di responsabilità 00.04.01.30” 

Il presente atto viene pubblicato nell’albo Pretorio del Comune di Orosei e nell’Albo degli Uffici Marittimi 

competenti per territorio, nel BURAS e nel sito internet della Regione Sardegna per un periodo di 15 giorni 

consecutivi. 

 

 

Giorno inizio pubblicazione:13.08.2011 
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