Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bati. B'irK]isi Manfredonia Barir^iia MorKrpcm

AVVISO

Ai sensi dell'art.18 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, si rende noto che la
società La Sirenetta sas di Virgilio Michele & C, con sede In Manfredonia (FG) al Viale Miramare - Spiaggia
Castello, P.iva 02223930716, con istanza datata 04.12.2017, agii atti in pari data con prot.n.19662/2017, ha

chiesto la variazione della concessione demaniale marittima n.18/2008, avente ad oggetto il diritto reale di

occupazione ed uso di un'area demaniale di complessivi mq 2.840,00, sita in Viale Miramare - Spiaggia
Castello, allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare, per l'esecuzione di lavori di manutenzione
straordinaria a seguito di obsolescenza di alcuni manufatti esistenti.

Dal 12 al 31 gennaio 2018 si può prendere visione della suddetta istanza presso gli uffici di
Manfredonia dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale dal 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 10
febbraio 2018, le osservazioni che credano opportune.
Il presente avviso è anche visionabile presso il sito www.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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