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AVVISO PER IL COMUNE 
PUBBLICAZIONE DA AFFIGGERSI NELL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI 

GIOIA TAURO (RC) 

Il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro: 
Vista l'istanza (Mod. Dl) datata 22/03/2018, pervenuta in pari data, assunta al prot. n° 0005125 E/18 

del 29/03/2018, presentata dalla Sig.ra 01ienzia GUARASCIO nata a Parenti il 11/08/1965, e 
residente a Lamezia Terme in via C. Casso li n. 18, - C.F. GRSRNZ65M5 l G331J, in qualità di 
Legale Rappresentante della Società ECOLOGIA OGGI S.p.A., con sede a Lamezia Terme in 
via C. Cassoli n. 18 - P.iva:00897240792, con la quale fa richiesta di una concessione 
demaniale marittima ventennale, intesa ad ottenere una zona demaniale marittima della 
superficie complessiva di mq. 13.490, sita in ne l Comune di Gioia Tauro - Molo di Ponente del 
Porto di Gioia Tauro, allo scopo di realizzare una postazione ecologica di stoccaggio 
temporaneo di rifiuti provenienti non solo da bordo nave di natura liquida e solida previa 
realizzazione di numero quattro unità di contenimento e raccolta da metri cubi 40 cadauna, e di 
svolgere l'attività di raccolta dei rifiuti, mediante operazioni di prelievo anche sottobordo, 
cernita, raggruppamento, di cui al punto Dl5 dell'Allegato B alla parte quarta del Decreto 
Legislativo 152/2006, nonché per attività di messa in riserva di materiali di cui al punto Rl3 
dell'Allegato C alla medesima parte qua1ia,; 

Vista 

RENDE NOTO 
che la predetta istanza e gli elaborati tecnici che la corredano rimarranno depositati a disposizione 
del pubblico presso l'Ufficio Demanio dell'Autorità Po1iuale di Gioia Tauro, che si trova ubicato 
presso la sede della stessa, località contrada Lamia - 89013 Gioia Tauro - Te!. 0966/588631-32-33. 
la necessità di fornire idonea pubblicazione al procedimento concessorio al fine di garantire 
l'opportuna tutela ai principi di trasparenza, par condicio e non discriminazione, il Commissario 
Straordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all ' art. 18 R.C.N., ordina la pubblicazione della 
domanda in premessa specificata per giorni 20 (venti) consecutivi che avranno inizio dal 
_________ (data di inizio pubblicazioni all 'Albo Pretorio del Comune di Gioia Tauro) e termine il 
_______ (data di fine pubblicazioni all'Albo Pretorio del Comune di Gioia Tauro). 

INVITA 
Tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine di giorni 20 (venti) decorrenti dal 
_ _ ___ ___ (data di inizio pubblicazioni all 'Albo Pretorio del Comune di Gioia Tauro) e termine il 
_ _ _ ____ (data di fine pubblicazioni all 'A lbo Pretorio del Comune di Gioia Tauro) le osservazioni, opposizioni o 
reclami che ritengano opportuni. 
Le domande concorrenti eventuali devono essere presentate entro il (data di fine pubblicazioni 

ali' Albo Pretorio del Comune di San Ferdinando) . 

Gioia Tauro, Q 2 QJJ, 2018 
ILDIRIGEN 

DELL'AREA AMMINI 


