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 Portici (Na) - Pubblicazione avviso - Istanza di affidamento della concessione demaniale
marittima n° 41/2018 ai sensi dell’art. 45/bis del Regolamento del Codice della Navigazione alla
società Power S.r.l. - Richiedente : sig. Emiliano Elia (Eni S.p.A. - Divisione Refining & Marketing)
IL DIRIGENTE U.O.D.
VISTI :
l’art. 45bis, r.d. 30/03/42, n. 327 (c.d. Codice della Navigazione);
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. 2018.0603998 del 26/09/2018, la Soc. “Eni S.p.A. - Divisione Refining &
Marketing”, con sede legale in Roma al Piazzale E. Mattei n.1, nella persona del procuratore
speciale sig. Emiliano Elia, ...omissis..., titolare della concessione demaniale marittima n. 41/2018,
della superficie di mq. 76,00, ricadente nel Porto di Portici, del Comune di Portici, al fine di
mantenere un impianto di distribuzione gasolio per rifornimento unità da pesca, costituito da un
serbatoio interrato di mc. 20 con elettropompa del tipo Gallarate contenuta in un cofano metallico sul
ciglio della banchina), con scadenza al 31/12/2021, ha chiesto alla Regione Campania, Direzione
Generale per la Mobilità, Unità Operativa Dirigenziale 04, l’affidamento della suddetta concessione,
ai sensi dell’art. 45/bis del Regolamento del Codice della Navigazione, giusta contratto di affitto di
Ramo d’Azienda, rep. N° 7829/1T, con scadenza al 24/07/2021, in favore della Soc. “Power S.r.l.”,
con sede legale in Volla (Na) alla Via IV Novembre n° 74, ...omissis..., nella persona del legale
rappresentante sig.ra Sandomenico Consiglia;
che la concessione demaniale marittima n° 26/15, per la quale è richiesto l’affidamento totale, è
situata nel porto di Portici (Na) per una superficie di mq. 76,00, con scadenza al 31/12/2021;
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 alla Regione Campania, D. G. per la Mobilità Unità Operativa Dirigenziale
04, Centro Direzionale di Napoli, Isola C/3, Napoli, secondo le modalità indicate nel Decreto
Dirigenziale n. 25 del 27.o4.2011, pubblicato sul B.u.r.c. n. 27 del 02.05.2011.
D.ssa Lorella Iasuozzo

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

