n. 87 del 26 Novembre 2018

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Assessorato ai Trasporti e Viabilità - Direzione Generale per
la Mobilità - Unità Operativa Dirigenziale 50 08 04.
Porto di Torre del Greco (Na) - Pubblicazione avviso - Istanza di rinnovo della concessione
demaniale marittima n. 52/2016, integrata e modificata dalla suppletiva n° 8/2017 - Richiedente :
sig. Di Donato Pasquale (Cantiere Navale Di Donato Mattia s.r.l.)
IL DIRIGENTE U.O.D.
VISTI :
l’art. 18 del d.P.R. 15 febbraio 1952, n°328;
gli artt. 8,9 e 10 legge 7 agosto 1990, n°241 e s.m.i.;
la legge 16/03/01 n°88;
il Decreto Dirigenziale n°133 del 05.10.10;
il Decreto Dirigenziale n° 25 del 27.04.2011;
la Delibera di G.R.C. del 17/05/2002, n°2000;
la Delibera di G.R.C. del 30/09/2004 n° 1806;
la Delibera di G:R:C: del 19/06/2008, n. 1047
RENDE NOTO
che con istanza prot. n° 2018.0669224 del 23/10/2018, il sig. Di Donato Pasquale, …omissis…, in
qualità di rappresentante legale della Soc. Cantiere Navale Di Donato Mattia s.r.l.” con sede in Torre
del Greco (Na) alla Via Spiaggia del Porto n°8 …omissis…, ha chiesto alla Regione Campania,
Direzione Generale Mobilità, U.O.D. 04, il rinnovo della concessione demaniale marittima n°
52/2016, integrata e modificata dalla suppletiva n° 8/2017, ricadente nel Porto di Torre del Greco
(Comune di Torre del Greco), della superficie totale di mq. 1.604,55, con scadenza 31/12/2018,
destinata a Cantiere Navale per costruzione e riparazione scafi, costituito da:
- cantiere navale (OR001 ) di mq. 878,00
- specchio acqueo (SP001) di mq. 306,75
- scivoli di alaggio (OR002 - OR003 - OR004 - OR005) di mq. 403,00
- passerelle (OR006 - OR007) di mq. 16,80
che la durata della concessione demaniale marittima è di 48 (quarantotto) mesi;
che l’istanza è depositata presso la Regione Campania, D. G. per la Mobilità Unità Operativa
Dirigenziale 04, Centro Direzionale di Napoli, Isola C/3, Napoli 19° piano;
che il responsabile del procedimento è l’arch. Vincenzo Consalvo , tel. n° 081/7969555, ricevimento
il mercoledì dalle ore 10.00 alle 13.00;
che entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURC, possono essere
presentate osservazioni o domande concorrenti alla Regione Campania, D.G. per la Mobilità U.O.D.
04, Centro Direzionale di Napoli, Isola C/3, Napoli, secondo le modalità indicate nel Decreto
Dirigenziale n° 25 del 27.04.2011 pubblicato sul B.u.r.c. n. 27 del 02.05.2011.
che la procedibilità della richiesta, per domande concorrenti, è subordinata al pagamento delle spese
di istruttoria di €. 200,00, ai sensi dell’art. 1, comma 129 della Legge regionale n. 5 del 6 maggio
2013 pubblicata sul BURC n. 24 del 7 maggio 2013, della Delibera di Giunta Regionale n. 247 del
22/07/2013 pubblicata sul BURC n. 40 del 26 luglio 2013 e del Decreto Dirigenziale n. 178 del
30/07/2013 pubblicato sul BURC n. 43 del 5 agosto 2013.
D.ssa Lorella Iasuozzo

fonte: http://burc.regione.campania.it

