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

SAN FERDINANDO (RC) 

II Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro: 
Vista l' istanza (Mod. Dl) pervenuta in data 28/12/2017, assunta al prot. n° 0000277 E/18 del 

08/01/2018, presentata dal Sig. MERANI Marco nato a La Spezia il O 1/05/1964, ivi residente in 
Piazza Dante Alighieri, n. , - C.F. MRNMRC64E01E463B, in qualità di Amministratore Unico 
della Società MEDREPAIR S.r.l. , con sede a Santo Stefano di Magra (SP) Zona Retroportuale 
snc, C.F. P.IV A:01417440110, con la quale fa richiesta di una concessione demaniale marittima 
ventennale per Atto formale, intesa ad ottenere in concessione una zona demaniale marittima 
della superficie complessiva di mq. 37.443 circa, di cui mq. 6.246 coperti, identificata 
catastalmente (N.C.T. - N.C.E.U.) dalla particella 492 del foglio di mappa 32, ricadente nel 
Comune di S. Ferdinando, allo scopo di mantenere un capannone industriale per svolgere 
attività di riparazione di contenitori reefer e dry, deposito e movimentazione di contenitori, ecc.; 

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 Portuale 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 San Ferdinando) e termine il 
_______ (data di fine pubblicazioni all 'Albo Pretorio del Comune di San Ferdinando). 

INVITA 
Tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine di giorni 20 (venti) decorrenti dal 
________ (data di inizio pubblicazioni ali' Albo Pretorio del Comune di San Ferdinando) e termine il 
_______ (data di fine pubblicazioni all'Albo Pretorio del Comune di San Ferdinando) 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, 1 3 RPR. 2018 
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II Commissario Straordinario dell'Autorita Portuale di Gioia Tauro; 
Vista 1'istanza (Mod. Dl) pervenuta in data 28/12/2017, assunta al prot. n0 0000277 E/18 del 

08/01/2018, presentata dal Sig. MERANI Marco nato a La Spezia il 01/05/1964, ivi residente in 
Piazza Dante Alighieri, n. , - C.F. MRNMRC64E01E463B, in qualita di Amministratore Unico 
della Societa MEDREPAIR S.r.l., con sede a Santo Stefano di Magra (SP) Zona Retroportuale 
snc, C.F. P.IVA:01417440110, con la quale fa richiesta di una concessione demaniale marittima 
ventennale per Atto formale, intesa ad ottenere in concessione una zona demaniale marittima 
della superfxcie complessiva di mq. 37.443 circa, di cui mq. 6.246 coperti, identificata 
catastalmente (N.C.T. - N.C.E.U.) dalla particella 492 del foglio di mappa 32, ricadente nel 
Comune di S. Ferdinando, allo scopo di mantenere un capannone industriale per svolgere 
attivita di riparazione di contenitori reefer e dry, deposito e movimentazione di contenitori, ecc.; 

RENDE NOTO 
che la predetta istanza e gli elaborati tecnici che la corredano rimarranno depositati a disposizione 
del pubblico presso FUfficio Demanio dell'Autorita Portuale di Gioia Tauro, che si trova ubicato 
presso la sede della stessa, localita contrada Lamia - 89013 Gioia Tauro - Tel. 0966/588631-32-33. 

Vista la necessita di fornire idonea pubblicazione al procedimento concessorio al fine di garantire 
Fopportuna 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 San Ferdinando) e termine il 
 (data di fine pubblicazioni all'Albo Pretorio del Comune di San Ferdinando). 

IN VITA 
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 San Ferdinando) e termine il 
 (data di fine pubblicazioni all'Albo Pretorio del Comune di San Ferdinando) le OSServazioni, opposizioni 
o reclami che ritengano opportuni. 
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all'Albo Pretorio del Comune di San Ferdinando). 

Gioia Tauro, 13 APR, 
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