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Contrada Lamia 
89013 Gioia Tauro (RC) 

Italy 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

RITENUTO 

VISTI 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia 
portuale, e successive modificazioni ed integrazioni; 

il D.P.R. 16/7/1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, 
che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94; 

l'art. 8, comma 3, lett. h), della predetta Legge, secondo il quale spetta al 
Presidente dell'Autorità Portuale l'amministrazione delle aree e dei beni del 
demanio marittimo compresi nell'ambito della propria circoscrizione 
territoriale; 

i OD.MM. del 29 dicembre 2006, del 05 marzo 2008 e del 6 agosto 2013 
con i quali la Circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro 
è stata estesa ai porti di Crotone, Corigliano Calabro (CS), Taureana di 
Palmi (RC) e Villa San Giovanni (RC); 

il D.M. Prot. 156 del 05/05/2016, con il quale è stato nominato il 
Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, il quale 
esercita i poteri del Presidente; 

l'art. 37 , comma 2, del Codice della Navigazione; 

l'art. 1, comma 18, della Legge 26/02/201 O n° 25; 

necessario divulgare i criteri e le modalità, per ottenere il rinnovo delle 
concessioni demaniali marittime, rivolti al rispetto della libertà di 
stabilimento, di libera prestazione dei servizi, nonché ai principi di par 
condicio, imparzialità e trasparenza; 

gli atti d'ufficio; 

RENDE NOTO 

./ Che in data 31/12/2016 scadrà la concessione demaniale marittima per licenza n° 33/2013 
del 05/12/2013, rilasciata alla Ditta Individuale "DE SANTIS Francesco" con sede a 
Crotone in Viale Gramsci, n. 30, P. IVA: 02055210799, per l'occupazione di un 
manufatto demaniale marittimo comprensivo di uno spazio intercluso tra il molo ed il 
manufatto stesso, situato nel Porto di Crotone e precisamente nell'ambito del Porto 
Vecchio, in catasto al foglio di mappa n. 38 particella n. 149 del Comune di Crotone, 
della superficie di mq. 96,00, allo scopo di destinarlo a posto di ristoro al servizio dei 
diportisti in transito e per la collocazione dei servizi igienici, telefono e fax; 



./ Che in data 31/12/2016 scadrà la concessione demaniale marittima suppletiva n. 16/2016 
del 12/05/2016 rilasciata alla suddetta Ditta Individuale "DE SANTIS Francesco, 
relativa all'occupazione di due distinte zone demaniali marittime (mq. 57 piazzale + mq. 
95 ampia testata del molo foraneo), situate nel Porto di Crotone e precisamente 
nell 'ambito del Porto Vecchio, in catasto al foglio di mappa n. 38 particella n. 149 del 
Comune di Crotone, in ampliamento alla sopra specificata concessione demaniale 
marittima n. 33/2013 del 05/12/2013, della superficie complessiva di mq. 152, da 
asservire al manufatto demaniale marittimo di mq. 96 già destinato a posto di ristoro al 
servizio dei diportisti in transito e per la collocazione dei servizi igienici, telefono e fax, 
per il posizionamento di tavoli, sedie ed ombrelloni ; 

./ Che è pervenuta da parte della Ditta Individuale DE SANTIS Francesco, la prescritta 
istanza (Mod. D1) datato 26/09/2016, assunta al prot. n. 0013326 E/16 del 04/10/2016, 
di rinnovo delle concessioni demaniali marittime sopra descritte. 

AVVISA 

Tutti coloro che possano avervi interesse a presentare entro il termine di giorni 30 (trenta) 
dalla pubblicazione del presente avviso, eventuali domande concorrenti. 
Al fine di rendere acquisibili i contenuti della concessione in scadenza, si specifica quanto 
segue: 

1. Area e manufatto demaniali marittimi, situati nel Porto di Crotone e 
precisamente nell'ambito del Porto Vecchio, in catasto al foglio di mappa n. 
38 particella n. 149; 

2. Consistenza: superficie complessiva mq. 248,00; 
3. Destinazione d'uso: mantenimento posto di ristoro al servizio dei diportisti in 

transito e per la collocazione dei servizi igienici, telefono e fax, 
posizionamento di tavoli, sedie ed ombrelloni. 

Nel caso di più domande di concessione la scelta del concessionario da parte dell'Autorità 
Portuale di Gioia Tauro avverrà sulla scorta dei criteri indicati dall 'art. 37 del Codice della 
Navigazione. 
In mancanza, la concessione verrà accordata mediante licitazione privata con il criterio del 
massimo rialzo sul canone base di Euro 996,07. 
In caso di mancata presentazione di domande concorrenti entro il termine di cui sopra, 
l'Autorità Portuale procederà a rinnovare la concessione a favore del precedente 
concessionario. 

Gioia Tauro, li Z 4 NOV. 2016 
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