,Y

!'!!.irt

AUToRITÀ
H SISTEMA
PoRTUfLE
DEtMARTIRRENO
CENTRALE
NAPOL|.SAI.IRNg.CASU.LLAMMAR{,B! S.iAt}iA

*l*-e

aspmtc.AOO-ADSP.REGISTRO UFFICIALE.U.0010470.08-05-2020.h.16:26

Ns.Rif UfficioABDMDemanio-TuristicoRiòièativo
FLP

Alla Capitaneria
di Portodi Napoli
PiazzalePisacane porto
80133Napoli
dm.napoli@pc.m it.gov.it
Al Comunedi Napoli
Albo Pretorio
aIbo.pretorio@pec.comune.napoli.it
Alla

-Sede
Strutturadi Coordinamento

p.c. IDEALsrl.
idealsrlpec.@legalmail.it

oggetto: comune di Napoli - via Posillipo - IDEAL srl - Richiestadi ritascio variazione
concessioned.m. ex art 24 del Reg.di Esec.al C.d.N.- Pirbblicazione
,
ai sensidell'aÉ.
18del Reg.Esec.C.d.N.

Si trasmette,copia conforme,dell'avvisoemessodalla scriventerelativoalla istanza
n'8776 del0110412020,
del protocollogeneraledi questaAmministrazione,
con la quale la società
IDEALsrl ha chiestoha chiestounavariazione
dellaconcessione
d.m.aisensi.dell'art.
24 del Reg.
di Eseca
. lC.d.N.
. Pertanto, si chiede, al serisi della normativa in oggetto, di prowedere alla
pubblicazionedell'unitoawiso all'Albodi codestiUffici per giorni 10 (dieci)
consecutivia pafire

aaty'4 -o9' AoLo efinoa 1r11s1
1,1- oT* ?;Z o.

Si prega, infine, di voler restituirecopia del predetto awiso con l'attestazione
dell'awenutapubblicazione.
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NAPOLI
Piazzale
Pisacane
Bor33Napoli'ITALY '
T. (+39)o8r zz83en. F. (+39)o8r'zo6888
segreteriagenerale@
porto.napoli.it
PFCprotocollogenerale@cert.porto.na.it
www.porto.napoli.it

SALERNO
Via Roma,z9
84lzr Salerno.|TALY
T. (+lg) o89 z588nr. F.(+lg)o89 z5r45o
autoritaportuale@porto.salerno.
it
PECautportsa@pec.porto.salerno.
it
www. porto.salerno.it

CASTELLAMMARE
DI STABIA
PiazzaIncrociatore5. Giorgio,4
8oo53Castellammare
di Srabia(NA) . lTALy
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AUÎORfTAD| SSTEMAPORTUATE
DELHARTIRNSÀIO
CTN?RALE
NAFOIJ ;.$AL€NNO,CAS"]:FLLÀN&qÀNf
:DI SrAÈàE

AWI$O DI PUSBLICAZIONE
DA ATTIGCSRSI AI,I'ALEO

DEI,L'AdSIMTC

DEL COMUNE ÈCAFIîA.NERIA DI FORTo

( art. 1$ r. c. n. ed art.8 e ceguentidetts l. ?,ft/g0)
Il Presidentedell'Autorità di sistemaportualedel Mar Tirreno cenrale;
Visto I'articolo 18 del regolamento
al codicedellanavigazione;
Yisto I'srtieolo32 dellaleggelB.giuguo200g,n-6ge srn.i;
Yista la Direttiva 2006112i/cE reiativa ai servizi nel mercatointemo;
Vjsto il Regolamento d'usa del Dernanio Maiittimo ricadente nella circoscrizione dell,AdSp del Mar
Tireno Centrale,approvaiocon deiiberaPresidenzialen358/2018,ed in partieclareI'art I l;
Premessoehe:
La societàIDEAL srl (p.j.: 07733150637)
è tiùolaredellalicenzadi concessione
n-911g-rep.313,
valida fino
al3l/1212920,averitead oggettoI'occupazionedi un tatto di arenitedi mq.1.056ed antistantespecchio
-località
Tq::9 di_mq'2'400 (in uso non eselusivo).destinato all'atrività di stabiiimento baheare, in
Posillipodel comunedi Napoli;
Premesso
RENDE Noro
che con istanzaaaqyjiq al nrot. n"87?6 in data ufi472020,ne1 fare seguito alla precedàte istanza
n.3343e in
{ocumentataprot.n"2870in data 19l*4/201.8e successivisslleciti Ín data0510à/2020-proi.ACSp
drta06/$nl20-prot.AdSP n.69?9,lasocietàldeal ha cliesto l'autorizzazior,e,
ai sensideu'art ?4r.e.n.,per
poter realizzare,nell'arnbitodellarenile in concessioneo
una scaladi accessssmsniabilechecolleghi ta parte
privata dello stabiiimentoall'arenile in concessione.
La predettaistanzacon eselusionEn
secondale modalità indicate dal Dlgs n. 50/2016,della documentazione
che la coneda, rimarrà depositaJaa disposizionedel pubblico pt *rJl'Ufficio Demànio
O"fqtAutor'rUOi
SistemaPortualedel Mar Tirreno Cenftaleduranteil periododi pibblicazione cornedi seguitostabiiito.
DISPONE
La pubblicazionedella domandamedianteaffissicne all'albo del Csmune di Napali, della Capitaneriadi
Porto di Napoli, e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sul sito informatico
istituzionale
l$lry.4úlu,tlffenocpntrsls.it,per ru periodo di tS (dieci] giorni, trattandosidi variazione,exarl
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f;tYi %Y: S.r"J

delia
iicenztrnadre
n.erleavenre
valiaidnno
,ttuiuzaza,oe-5^/o,tJit
TNVITA

.

Tutti coloroche abbianointeressea presentare
per iscrittoalla Autorità di SistemaPorhraledel Mar Tirreno
Centrale, entro il perentorio terraine suindicato, 1e osservazioniehe credauo opporhrnea tutela dei lsro
eventualidiritti, con I'awertenza che, trascorso.il tennine stabilito, si
darà ulteîiire corso al procedimento
inereatela csncessionerichiesta. Le gss€îvazioni,che eventualmenîesarannopresentatÈ,safallno valutate
dalle Arnministazioni partecipanti al procedimento che ne darauno conto nella'*ou"àr*o*
j*i
prowedimento finale, ove sianopertineatiall'oggetto det procedimentostesso.
Il canoneper l'anno in eor,soviene determínaCIai smsi deila legge 27,L2ftA,06n"296 econisponrieal .
canoneminirnsdi €. 361,90-valore
anno?020,
Data
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