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AdSP del Mare Adriatico Meridionale
Prot. ti" 0003395/2018-06/02/2018
Avviso

Ai sensi dell'art.lS del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, si rende
noto che la società "BLUMARE S.r.l." con sede legale In Bari alia via Massaua n.l/B, ha chiesto, con

istanza del 15 gennaio 2018, acquisita in pari data al prot n.l231, la concessione quadriennale, per
l'occupazione di n. 8 box, contrassegnati con i nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, siti sul terrapieno di
Marisabelia e di n. 2 box, contrassegnati con il nn.8 e 9, siti all'interno della stazione marittima

passeggeri san Vito, tutti siti nel porto di Bari, allo scopo di destinarli all'esercizio delie attività
connesse al collegamento regolare di navi con l'Albania.
Dall'8 al 27 febbraio 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.

I

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 II perentorio termine del 9 marzo 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 delia navigazione, mediante

esame comparativo delie eventuali istanze presentate a favore del soggetto che offra maggiori
garanzie di proficua utilizzazione della concessione stessa e si proponga dì avvalersi di questa per un
uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico.
I

j

Il presente avviso è anche visionabile presso 'il sito della scrivente www.aplevante.org. alla
sezione Albo Pretorio {Procedure demaniali).
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