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Avviso

Ai sensi dell'art.18 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, si rende
noto che il "Gruppo Ormeggiatori del Porto di Bari"i, con sede legale in Bari al corso A. De Tullio -

Banchina 8, ha chiesto, con istanza datata 13 novembre 2017, in atti a protocollo al n.18244/2017, il
rinnovo, per anni quattro, della concessione di cui alla licenza n.13/2017, avente ad oggetto il diritto
reale di occupazione ed uso di una porzione del manu atto demaniale di 147,47m^ sito alla radice del
Vecchio Molo Foraneo del porto di Bari, allo scopo di utilizzarla a sede operativa, spogliatoio ed
ufficio.

Dal 4 al 23 dicembre 2017 si può prendere visione della suddetta istanza presso il
Dipartimento Esercizio porto di Bari, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di tutti I giorni feriali, sabato
escluso.

Si invitano tutti coloro che possano avervi interesse a presentare le osservazioni che credano
opportune, ovvero domande concorrenti per la cÌDncessione dello stesso bene, che dovranno
pervenire entro il perentorio termine del 2 gennaio 2018.
Queste ultime saranno pubblicate ai soli fini della presentazione delle osservazioni.
I

La concessione sarà fatta, ai sensi degli artt. 36 e 37 del codice della navigazione, mediante
esame comparativo delle eventuali istanze presentate a favore del soggetto che offra maggiori

garanzie di proficua utilizzazione della concessione stjsssa e si proponga di avvalersi di questa per un
uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico.
Il presente avviso è anche visionabile presso il sito della scrivente www.aplevante.org, alla
sezione Albo Pretorio (Procedure demaniali).
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