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Autorità Portuale del Levante
Prot. N° 0004898/2017- 4/03/2017

Porti di Bari, Barletta, Monopoli
Avviso

Ai sensi dell'art.lS del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione , si rènde noto

che, con istanza datata 15 dicembre 2016, integrata con nota del 28 dicembre 2016 e rejgolarizzata con
nota del 6 marzo 2017, la società "Napolitano Ruggiero s.a.s.", con sede legale in Barletta alla via della

Repubblica 19, ha chiesto il rinnovo quadriennale della licenza n.14/2017, avente ad o getto il diritto

reale di occupazione ed uso di un'area demaniale marittima di complessivi 364,15m^ c i cui|236,25m^

occupati da manufatti di facile rimozione, sita nei pressi dell'ingresso del porto di Barlettla, alio scopo di

utilizzarla quale punto di incontro e formazione del settore pescaturismo, nonché pe^ tutte le altre
attività ricomprese nel Decreto Interministeriale del 13 aprile 1999, n.293, ivi compre

a la vendita al

dettaglio e il consumo di molluschi, mitili e piccole quantità di pesce, con possibilità di posizionare sul

piazzale di pertinenza dei tavolini e delle sedie per gli avventori, unitamente alla contestijiale rinuncia ad
una porzione di area di 391,66m^.
Dal 27 marzo al 15 aprile 2017 si può prendere visione della suddetta istanz a presso l'Area
Demanio dell'Autorità Portuale 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, entro il perento rio termine del
25 aprile 2017, le osservazioni che credano opportune, ovvero domande concorrenti pei la concessione
degli stessi beni.

Queste ultime saranno pubblicate ai soli finì della presentazione delle osservazìor^i.
La concessione sarà fatta, ai sensi degli artt. 36 e 37 del codice della navigaz ione, mediante

esame comparativo delle eventuali istanze presentate a favore del soggetto che offra m

aggiojri 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.

li presente avviso è anche visionabile presso il sito della scrivente \v\vw.aple vant2.org, alla
sezione Albo Pretorio (Procedure demaniali).
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