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

SAN FERDINANDO (RC) 

Il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro: 
Vista l'istanza (Mod. Dl) prot. n° 0107911 pervenuta in data 28/02/2017, assunta al prot. n° 0005850 

E/18 del 12/04/2018, presentata dal Sig. Carlo ARTUSO nato a Catanzaro il 16/08/197 6, ivi 
residente in via Luigi Pascali, n. 17, - C.F. RTSCRL 76Ml 6C352G, in qualità di Procuratore 

della Società e-DISTRIBUZIONE S.p.A., con sede a Roma in Via Ombrone n. 2, 
C.F.:05779711000, con la quale fa richiesta di una concessione demaniale marittima 
quadriennale per licenza, intesa ad ottenere una zona demaniale marittima della superficie 
complessiva di mq. 101,42, sita in parte nel Comune di San Ferdinando - porto di Gioia Tauro, 
allo scopo di realizzare un cavidotto in MT relativo alle linee "MCTl'', "MCT2"e "Porto 
Gioia"; 

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 - Tel. 0966/588631-32-33. 

Vista 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 all 'Albo Pretorio del Comune di Crotone) e termine il _____ _ 
(data di fin e pubblicazioni ali ' 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 

all 'Albo Pretorio del Comune di San Ferdinando) . 

Gioia Tauro, ·13 RPR. 2018 
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II Commissario assunta al pro., n- 0005850 
Vista 1'istanza (Mod. Dl) prot. n uiu/yii p artttso natn a Catanzaro il 16/08/1976, ivi 

E/18 del 12/04/20! 8, presentata di Procuratore residente in via Lmgx Pascah, n. 17, - C.h. KibUKL/oiviio^o , h 

CFaO^T/OT^lOOO^^coi^^^^luale^fa^ ridiiesta^i^una ^oncessione dialle ^a 
quadriennale pCT lic^^za, intesa ^ ottenere ^a^zona^demmiaile^rnanttima^ 

rt;rdtfe:||P«o in MT r|.ivo aue unee "Mcf •, "MCT2"e "Porto 

Gioia"; 

rendenoto ^ . . 

I'opportuna tutela ai prmcip! 18 r.c.n., ordina la pubblicazione della 
Straordinano, ai sensi e per gh effetti di cm all a|. !■ ' inizio dal 

domanda in premessa specificata per giomi 20 (venti) consecutm cne av 
(data di inizio pubblicazioni all'Albo Pretorio del Comune di San Ferdmando) e termi 

— "Zkta di fine pubblicazioni all'Albo Pretorio del Comune di San Ferdinando). 

"  IN VITA .x J +. . . 

Turti coloro Che possono avervi interesse a presentare entro il .ermine dr i'°™ ^deCOrrent' 
(data di inizio pubblicazioni all'Albo Pretorio del Comune di Crotone) e termme U ■   

(«. di r™ pubblicazioni ahAlb. P,«o,i. 4=1 Cocaa. di Saa Ferdiaaado) le OSServaziom, oppoa.Z.on. O reclam. 
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all'Albo Pretorio del Comune di San Ferdinando). 

Gioia Tauro, 3 OPR. 2018 

IL DIRIGElSfTE 
DELL'AREA AMMpMp^IVA 

Dott. Pasquale wAR7 .ONE 

IL SECRET AI 
Ing. Saverf 

NERALE f.f. 
AFORA 

A 

COMMISSARIO S 

C.A. (CP) Andrea Ax 

ARDINARIO 
(STINELLI 


