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Avviso

Ai sensi dell'art.lS del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, si rende noto che la
(

società "SUB TECHNICAL EDIL SERVICES s.r.l.^ con sede legale in Mola di Bari (BA) alla via Unità

d'Italia n.6, con istanza datata 14/11/2017, acquisita a protocollo in pari data al n.18359/2017,
successivamente integrata con nota del 21/11/2017^ in atti al protocollo n.18797/2017, ha chiesto di

occupare anticipatamente un'area d.m. di 6.793,34m^l, sita in località Rizzoli - Marisabella, per mesi 6
(sei), allo scopo di dare esecuzione ai lavori di salpamepto, bonifica e smaltimento di relitti rinvenuti
nello specchio acqueo. Interessato dalla perizia di variante dei lavori dì completamento delle
strutture portuali dell'area Pizzolì - Marisabella, appaltati dal Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, sede coordinata di Bari.

Dal 19 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 si può prendere visione della suddetta istanza presso
I

il Dipartimento Esercizio porto di Bari, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali, sabato
I

escluso.

Si invitano tutti coloro che possano avervi interesse a presentare le osservazioni che credano

opportune, che dovranno pervenire entro il perentorio termine del 17 gennaio 2018.
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 dì profìcua utilizzazione della concessione stessa e sì proponga di avvalersi dì 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).
Bari,

Segretario Geneigje ad ìi^terim

,Amm. Sal\^^toreGiuffr

•115

2D7g02 Z 5 8

AUTORITÀ' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE
P.le CristoforoColombo 1, 70122 Bari

BARI

brìndisi

MANFREDONIA

BARLETTA

P.IVA.08032850722 Fattura PA UFL8IJ

P.teC. Colombo 1,70122

PizaV.EmanueleII7, 72100

UnareNazanoSauro18,71043

Vìa 0. Colombo, 76121

Molodi Tramontana 70043

www.adspmam.it - protoco!Io@adspmam.it
pec protoco1io@pec.adspmam.it

teU39 0805786511

tei^39 0831 562649 ;

tei -^39 0884 538547

tei >39 0883 531479

lei >390809376645

fax-^39 080 5245449

fax+39 0831 562225

fax -^39 0884 515635

fax >39 0883 345547

fax >39 080 9376663

MONOPOLI

r?'» MQ.

