
 

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

 
Direzione Generale enti locali e finanze
Servizio demanio e patrimonio ed autonomie locali 

 

 

Si rende noto che la Regione Autonoma della Sardegna

Urbanistica, Direzione Generale degli Enti locali e finanze

autonomie locali di Sassari, ha 

duplice oggetto:  

1) Vendita, ad offerte segrete con rialzo libero sul prezzo a base d’

immobiliare denominato Villaggio La Plata, ubicato nel Comune di Sorso, località Marina di Sorso, 

distinto in catasto fabbricati al F. 26 mapp. 159 ed in cata

base d’asta € 2.317.440,00. 

2) Assentimento in concessione demaniale marittima dell’ambi

Comune di sorso, località Marina di sorso, distinto in catasto terreni al Foglio 26 mapp.li 114, 736, 

737e 738; canone annuo iniziale 

Le domande di partecipazione e le offerte economiche dovranno pervenire entro e non oltre 

13,00 del giorno 8 ottobre 2018

Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari, Via Roma n. 46 

L’avviso integrale potrà essere visionato sul sito internet: 

alle imprese- Bandi e gare d’appalto

 

 

       

 

 
 

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

Direzione Generale enti locali e finanze 
ed autonomie locali di Sassari 

Estratto avviso di gara  

 

la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed 

Urbanistica, Direzione Generale degli Enti locali e finanze, Servizio demanio patrimonio e 

ha indetto una procedura comparativa ad evidenza pubblica avente un 

ad offerte segrete con rialzo libero sul prezzo a base d’

llaggio La Plata, ubicato nel Comune di Sorso, località Marina di Sorso, 

distinto in catasto fabbricati al F. 26 mapp. 159 ed in catasto terreni al F. 26 mapp. 159; prezzo a 

Assentimento in concessione demaniale marittima dell’ambito di demanio marittimo in 

Comune di sorso, località Marina di sorso, distinto in catasto terreni al Foglio 26 mapp.li 114, 736, 

iniziale € 15.689,85.  

Le domande di partecipazione e le offerte economiche dovranno pervenire entro e non oltre 

ottobre 2018 presso la Direzione generale degli Enti Locali e 

Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari, Via Roma n. 46 –

L’avviso integrale potrà essere visionato sul sito internet: www.regione.sardegna.it

d’appalto) oppure richiesto all’indirizzo sopra indicato. 

Il Direttore del S

Dott. Gi

  

URBANÌSTICA 
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

, Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed 

Servizio demanio patrimonio e 

una procedura comparativa ad evidenza pubblica avente un 

ad offerte segrete con rialzo libero sul prezzo a base d’asta, del complesso 

llaggio La Plata, ubicato nel Comune di Sorso, località Marina di Sorso, 

sto terreni al F. 26 mapp. 159; prezzo a 

to di demanio marittimo in 

Comune di sorso, località Marina di sorso, distinto in catasto terreni al Foglio 26 mapp.li 114, 736, 

Le domande di partecipazione e le offerte economiche dovranno pervenire entro e non oltre le ore 

ione generale degli Enti Locali e  Finanze - 

– 07100 Sassari. 

www.regione.sardegna.it (Sezione Servizi 

oppure richiesto all’indirizzo sopra indicato.  

Il Direttore del Servizio  

Dott. Giovanni Antonio Carta 


