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Oggetto: Porto di Castellammare di Stabia – Località Mar Morto - Banchina Don Giovanni S.r.l – Richiesta
rilascio c.d.m. ex art. 36 cod. nav., allo scopo di mantenere uno specchio acqueo di mq. 949,86 con
pontile galleggiante, il posizionamento di un piccolo tavolato in legno con opere di facile rimozione,
nonché l’occupazione di un locale ad uso deposito attrezzi. Richiesta pubblicazione.
Si premette che l’articolo 103 del D.L. 17 marzo 2020, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23,
dispone – tra l’altro - che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed
esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del
15 Maggio 2020.
In relazione al procedimento in oggetto, pertanto, si trasmette copia conforme dell’avviso relativo alla
proroga ex lege dell’avviso pubblico n. 09044 del 06/04/2020, concernente l’istanza della sopra emarginata ditta
per la pubblicazione all’Albo di codesti Uffici.
Per quanto precede e ai sensi dell’art. 32 c. 1 della L. n. 69/2009, si invitano codesti Uffici a prevedere la
pubblicazione del suddetto avviso a partire dal 21..4.2020 al 8.6.2020.
Si prega di restituirne copia con annotazione dell’esito di pubblicazione.

Il Dirigente
Dr. Giovanni Annunziata
Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta
secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo bis, comma 4bis del
Codice dell’amministrazione digitale. Originale firmato e custodito agli
atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”.
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AVVISO DI PUBBLICAZIONE PROROGA TERMINI
DA AFFIGERSI ALL’ALBO DELL’ADSP MTC e sul sito istituzionale, DEL COMUNE e CAPITANERIA DI PORTO
( art. 18 r. c. n. ed art. 8 e seguenti della l. 241/90)
Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale
Visto l’articolo 103 del dl 17 marzo 2020 come modificato dal dl 8 aprile 2020 n. 23 che dispone – tra l’altro- che ai
fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi
allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio
2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella
del 15 Maggio 2020.
Valutato opportuno, pur essendo il citato effetto sospensivo automatico di legge, assicurare specifica pubblicità della
circostanza emergenziale di sospensione termini, in merito ai singoli ai procedimenti avviati ex art. 18 rcn, artt. 16,17
e 18 l. 84/94 attraverso un Avviso pubblicato sull’Albo, sul sito istituzionale, del Comune e Capitaneria di porto
competenti per territorio;
Visto l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e s.m.i.;
Premesso che:
con Avviso pubblico n. 09044 del 06.04.2020 è stata avviata procedura di evidenza pubblica in merito alla istanza della
Società Banchina Don Giovanni - P.IVA 06368111214, che ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale ai sensi
dell’art. 36 cod. nav., allo scopo di mantenere uno specchio acqueo di mq. 949,86 con pontile galleggiante, il
posizionamento di un piccolo tavolato in legno sul quale è prevista l’installazione di un forno pizza coperto da tendaggi
ombreggianti nonché l’occupazione di un locale ad uso deposito attrezzi relativo a parte dell’opera esistente indicata
come OE00145. Tali beni sono individuati nel SID (Sistema Informativo Demanio) al foglio 9, nn. p.lle 603 e 606,
Comune censuario (C129),
DISPONE
Il termine entro cui tutti coloro che abbiano interesse a presentare per iscritto all’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale, le osservazioni che credano opportune a tutela dei loro eventuali diritti, risulta prorogato al
08.06.2020, ai sensi dell’articolo 103 del dl 17 marzo 2020 come modificato dal dl 8 aprile 2020 n. 23, con l'avvertenza
che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento inerente la concessione.
AVVISA
Eventuali domande concorrenti alla istanza in pubblicazione, vanno presentate alla Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Centrale, a pena di inammissibilità, entro il termine del 08.06.2020,- che risulta prorogato ai sensi
dell’articolo 103 del dl 17 marzo 2020 come modificato dal dl 8 aprile 2020 n. 23.
Restano ferme tutte le altre prescrizioni dell’Avviso citato in premessa.
Data, fa fede la pubblicazione sull’Albo___
IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO
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