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Prot. N° 0020545/2017-15/12/2017

Avviso

Al sensi deH'art.lS del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, si rende
noto che la "SO.ME.D. S.p.a,", con sede legale in Bari al viale Europa 12, ha chiesto, con istanza
datata 6 novembre 2017, in atti a protocollo al n.0018211/2017, il rinnovo, per anni quattro, della
concessione di cui alla licenza n.45/2015, avente ad oggetto il diritto reale di occupazione ed uso uno
spazio, sito presso la Stazione Marittima San Vito del porto di Bari, all'interno dell'area sterile
accessibile al personale addetto ai controlli di frontiera, n.3 distributori automatici di bevande e
snack, allo scopo di utilizzarlo per il posizionamento dei distributori automatici di bevande fredde e di
snack.

Dal 21 dicembre 2017 al 9 gennaio 2018 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 concessione dello stesso bene, che dovranno
pervenire entro il perentorio termine del 19 gennaio 2018.
Queste ultime saranno pubblicate ai soli fini della presentazione delle osservazioni.
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 stessa 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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