
-  riguardino attività  essenziali  per  il  funzionamento 
del porto;

- non interferiscano con la realizzazione delle opere 
negli strumenti programmatori dell’Ente;

- non richiedano investimenti tali da non consentirne 
l’ammortamento  nella  durata  della  concessione 
demaniale;

-  non  prevedano  la  realizzazione  di  nuove  opere 
fisse.

Sia  resa  dichiarazione,  a  firma  del  legale 
rappresentante della Ditta/Società richiedente, con la 
quale  lo  stesso,  al  fine  di  poter  procedere  alla 
realizzazione  dell’impianto  di  illuminazione  nella 
banchina  commerciale  su  cui  insiste  l‘area  oggetto 
della  concessione  demaniale,  assume  l’impegno  di 
liberare  i  beni  demaniali  occupati  al  fine  di  poter 
permettere all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di 
Sardegna  di  recuperare  la  disponibilità  dei  beni 
demaniali per il periodo necessario all’esecuzione dei 
lavori  senza  avere  a  pretendere  qualsivoglia 
risarcimento e/o rimborso.

Le  istanze  concorrenti  verranno  a  loro  volta 
pubblicate ai soli fini della presentazione di eventuali 
osservazioni/opposizioni.

Le  opposizioni,  osservazioni  e  domande  in 
concorrenza dovranno pervenire all’Autorità di Sistema 
Portuale  del  Mare  di  Sardegna  e  dovranno  essere 
recapitate presso l’Ufficio Protocollo sito in Cagliari – 
Molo  Dogana  ovvero  all’indirizzo  PEC: 
adsp@pec.adspmaredisardegna.it

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  sul  Buras  - 
Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Autonoma  della 
Sardegna, sul sito dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mare di Sardegna alla voce Albo Pretorio - istanze di 
concessione e nell’Albo Pretorio del Comune di Santa 
Giusta.

Durante  il  periodo  di  pubblicazione,  la  predetta 
istanza  rimarrà  a  disposizione  del  pubblico,  presso 
l’Ufficio Demanio Cagliari - Via Riva di Ponente n. 3, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12,00 – 
martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30.

Il Dirigente
Area Valorizzazione del Patrimonio

Dott. Giovanni Fabio Sechi

__________

Piani urbanistici paesistici e territoriali

Comune di Assemini

Piano urbanistico e territoriale
Progetto  Guida  P.IN.3  SA  COSTERA  B  -  Adozione 

Definitiva.

Comune di Assemini

Il Responsabile Servizio Pianificazione Territoriale

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20
comma 8 della L.R. n. 45 del 22.12.1989,

Rende noto

Che con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 
31.07.2019 è stato adottato definitivamente il Progetto 
Guida P.IN.3 SA COSTERA B.

Il  Progetto  Guida  entrerà  in  vigore  il  giorno  di 
pubblicazione sul Buras del presente avviso.

Assemini 22.10.2019
Il Responsabile del Servizio

Pianificazione Gestione del Territorio
Geom. Carlo Barletta

__________

Comune di Baressa

Estratto Piano urbanistico e territoriale
Lavori  di  apertura  di  un  tratto  di  strada  in  località 

Pranu Is Ceresias. Adozione variante Non Sostanziale al 
PUC.

Comune di Baressa

Provincia di Oristano

Il Responsabile Servizio Tecnico

Ai sensi dell’Art. 20, commi 30 della L.R. 45/1989,

Rende noto

Che con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 34 
del  10.10.2019  che  approva  lo  studio  di  fattibilità 
tecnico economico dei lavori di apertura di un tratto di 
strada in  località  Pranu Is  Ceresias è stata  adottata 
una variante Non Sostanziale al PUC, ai sensi dell’ art. 
20  commi  28-29-30  della  L.R.  45/1989  e  s.m.i. 
finalizzata  all’apposizione  del  vincolo  preordinato 
all’esproprio  dell’area,  ai  sensi  dell’art.  10  del  DPR 
327/2001.

La  relativa  documentazione  trovasi  depositata  in 
visione presso la Segreteria Comunale a partire dalla

data odierna fino a 30 giorni successivi alla data di 
pubblicazione del presente avviso sul Buras, Parte III^;

Ai  sensi  del  comma 31 dell’art.20 della L.R.45/89, 
chiunque vi abbia interesse, entro il termine di trenta

giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  avviso  sul 
Buras  può  prendere  visione  della  variante  e 
presentare osservazioni in forma scritta.

Baressa li 24 Ottobre 2019

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Geom. Gian Luigi Zedda

__________
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