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AVVISO DI PREINFORMAZIONE 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

RITENUTO 

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 DO.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, con 
decorrenza dal 7 maggio 2016 e comunque per un periodo non superiore a 
mesi sei , il quale esercita i poteri e le attribuzioni del Presidente indicate 
dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni; 

la nota M.INF.VPTM. prot. n. 0031093 del 16/11/2016, con la quale il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la 
navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la 
vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto 
marittimo e per le vie d'acqua interne Div. 2, ha comunicato che nelle more 
della nomina del Presidente della costituenda Autorità di sistema portuale, 
possa considerarsi prorogato, in applicazione dell'art. 22, comma 1 del 
Decreto legislativo n. 169/2016, che prevede che gli organi vigenti restano 
ex /ege in carica fino all'insediamento dei nuovi, nei termini previsti dal 
precedente decreto di nomina; 

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; 
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VISTI gli atti d'ufficio; 

RENDE NOTO 

./ Che in data 31/12/2014 è scaduta la concessione demaniale marittima per licenza n° 
30/2011 del 20/07/2011 - Rep. 34/2011 , registrata all'Agenzia delle Entrate di Palmi al 
n° 272 serie I" atti pubblici in data 29/07/2011 , rilasciata alla RECYCLING S.r.l. della 
superficie complessiva di mq . 2.400, identificata catastalmente dalla particella 952 del 
foglio di mappa 26 del Comune di Crotone, allo scopo di adibirla a deposito 
temporaneo di mezzi, attrezzature e merci, per l'espletamento dell'attività di impresa 
portuale; 

./ Che con Avviso del Commissario Straordinario del 18/01 /2016 è stata ripristinata la 
decorrenza della suddetta concessione con scadenza al 30/07 /2016; 

./ Che in data 20/02/2018 è pervenuta da parte della RECYCLING S.r.l., con sede a Crotone, 
Località Passovecchio , P.IVA 02467810798, con nota (Mod. 02) assunta al prot. n. 
0003308 E/18 del 01/03/2018, la prescritta istanza di rinnovo della concessione 
demaniale marittima sopra descritta. 

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. Zona demaniale marittima situata presso il piazzale della banchina di 
sottoflutto del Porto di Crotone; 

2. Destinazione d'uso: adibirla a deposito temporaneo di mezzi , 
attrezzature e merci, per l'espletamento dell'attività di impresa 
portuale. 

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 4.162,30 . 
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 2 5 MHG, 2Jt8 

IL DIRIGENT 
DELL'AREA AMMINIS 

Dott. Pasquale FA--•'"""1 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
lng. Saverio SPATAFORA IL COMMISSARIO l~RDINARIO 

C.A. (CP) Andre~TINELLI 
2 


