Comune di Badesi (OT) Prot. n.

1432 del 18-02-2016 - partenza

COMUNE DI BADESI
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
UFFICIO TECNICO - Settore Edilizia Privata / Urbanistica / Demanio / SUAP

AVVISO PUBBLICO
Il Responsabile del Servizio rende noto che con Determina n. 3 del 18/02/2016 è stato
approvato il bando pubblico per l'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI n. 9 (NOVE) AREE DEMANIALI
MARITTIME PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ AVENTI FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE E DI
SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA BALNEAZIONE individuate dal Piano di Utilizzo del Litorale
(approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 28/02/2014 e n° 31 del 16/06/2014 e
pubblicato nel B.U.R.A.S. della Regione Autonoma della Sardegna n° 24 in data 28/05/2015).
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti indicati nel bando di gara, possono
presentare domanda per l’affidamento della concessione, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 18/03/2016, secondo le modalità indicate nello stesso bando.
Ogni singolo concorrente può presentare offerte distinte per tutte le aree in concessione, ma
potrà aggiudicarsi e gestire una sola concessione nel territorio comunale di Badesi.
Il bando-disciplinare di gara con i relativi allegati ed il Piano di Utilizzo del Litorale con i
relativi elaborati grafici potranno essere consultati sul sito internet di questo Comune.
Ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 241/1990 e s.m.i., i dati relativi al procedimento:
a) AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Comune di Badesi - via Risorgimento 15 - 07030 Badesi (OT)
b) UFFICIO IN CUI SI PUO’ PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI: Servizio Tecnico - Settore Edilizia
Privata / Urbanistica / Demanio / SUAP - orario di ricevimento del pubblico: lunedìmercoledì-venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e martedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00
c) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Antonio Giovanni Mannu
Il presente avviso è pubblicato per un periodo di giorni 30 (trenta) all’albo pretorio e sul sito
web istituzionale del Comune di Badesi all'indirizzo http://www.comunebadesi.ot.it, sul sito della
Capitaneria di Porto competente per territorio http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-torres
e nel sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna all’indirizzo
www.regione.sardegna.it nella sezione “ATTI SOGGETTI ESTERNI” alla voce "Bandi e gare".
Badesi, 18/02/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Edilizia Privata - Urbanistica - Demanio - SUAP
Ing. Antonio Giovanni Mannu

