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Autorità di Sistema Portuale 
dei Mari Tirreno Meridionale 
e Ionio - --------------AVVISO PER IL COMUNE 

PUBBLICAZIONE DA AFFIGGERSI NELL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI 
SAN FERDINANDO (RC) 

Il Presidente Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio : 
Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 257 del 

18/06/2021, con il quale è stato nominato il Presidente dell'Autorità di sistema portuale 
dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, con decorrenza dal 18 giugno 2021 per la durata 
di un quadriennio, il quale esercita i poteri e le attribuzioni del Presidente indicate dalla 
legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni; 

Vista l' istanza (Mod. DI - datato 29/01/2022) pervenuta in data 02/02/2022, assunta al prot. 
n° 0003050 E/22 del 11/02/2022, con la quale la Ditta ALL CONTROLLS S.r.l., con 
sede a NEPI (VT), Via Alessandrini, n. 16/18, P.IVA 02131410801, rappresentata dal 
Sig. ALESSIO Domenico, nato a Taurianova (RC) il 02/01/1973 e residente a San 
Ferdinando (RC) in Via Nievo n. 2 - Codice Fiscale LSSDNC73A02L063G, nella 
qualità di Amministratore Unico, ha richiesto una concessione demaniale marittima 
quadriennale per licenza, e contestuale anticipata occupazione ai sensi dell'art. 38 del 
Cod. Nav. , intesa ad ottenere in concessione d. m. una zona d. m. della superficie 
complessiva di mq. 5.000, di cui mq. 378 coperti con manufatti, identificata 
catastalmente al foglio di mappa 32 particella 930 del Comune censuario di San 
Ferdinando (M277) all'interno del porto di Gioia Tauro, da destinare ad area attrezzata 
per la movimentazione merci, oltre alla manutenzione e riparazione, ricovero mezzi ed 
utensili, locali di ufficio; 

Visto l' art. 6 "Presentazione di domanda per il rilascio di concessione - articolo 36 Cod 
Nav. "del Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio 
marittimo ricadenti nell ' ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema 
Portuale dei Mari Tirreno e Ionio, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 
136/2020 in data 30/04/2020, fruibile sul sito istituzionale dell 'Ente all' indirizzo: 
www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti; 

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 di Sistema Portuale dei 
Mari Tirreno meridionale e Ionio, 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 
Presidente, 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 ali' Albo Pretorio del Comune di San Ferdinando) e 

termine il _ _ _____ (data di fine pubblicazioni ali ' 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 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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Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Rossano, Taureana di Palmi e Vibo Valentia. 

Contrada Lamia snc - 89013 Gioia Tauro (RC) 
Codice fiscale 91005020804 - Te/ 0966 588 637 

info@portodigioiatauro. i t - autoritaportuale@pec. portodigioiatauro. il - www.portodigioiatauro.il 



-
Autorità di Sistema Portuale 
dei Mari Tirreno Meridionale 
e Ionio - ---------------· Le domande concorrenti eventuali devono essere presentate entro il 

pubblicazioni ali' Albo Pretorio del Comune di San Ferdinando). 

________ ( data di fine 

Gioia Tauro, 1 2 SE J. 2022 

ILDIRIGEN 
DELL'AREA DEMANIO 

Dott. Pasquale FA 

IL SEGRETA 
ILPRE 

. ; A.I. (CP) Andrea ~ "".u-.,. 
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