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AVVISO

Ai sensi deil'art.lS del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, si rende noto che la
società Ecolmare Gargano srl, con sede in Manfredonia (FG) sul molo di Ponente del Porto Commerciale, P.iva

01737690717, con istanza datata 29/11/2017, agli atti con prot.n.19689/2017 del 04/12/2017, ha chiesto il
rinnovo della concessione d.m. n.12/2015, avente ad oggetto il diritto reale di occupazione ed uso di un'area
demaniale marittima di mq.104,50, sita al molo di Ponente del Porto Commerciale di Manfredonia, allo scopo
di mantenere un manufatto prefabbricato adibito a deposito attrezzi.
Dal 22 dicembre 2017 al 10 gennaio 2018 si può prendere visione della suddetta istanza presso gli
uffici di Manfredonia dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale dai lunedì al venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 12:00 ed il martedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00.

Si invitano tutti coloro che possano avervi interesse a presentare, entro il perentorio termine del
20 gennaio 2018, le osservazioni che credano opportune, ovvero domande concorrenti per la concessione
della stessa area. 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 profìcua
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 wvtfw.aplevante.org e viene, inoltre, trasmesso al
Comune di Manfredonia e alla Capitaneria di Porto per la pubblicazione sui rispettivi albi pretori.
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