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OGGETTO: Porto di Catania. Awiso ai concessionari concernente le misure unitarie
dei canoni per I'anno 2016 relativi alle concessioni demaniali marittime di
competenza dell'Autorità Portuale di Catania. Richiesta pubblicazione.

PEC
Si trasmette in allegato I'awiso relativo all'oggetto con preghiera di volere

prorwedere alla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio per un numero di giomi venti
consecutivi.

Si ringrazia anticipatamente ffi,fttiva cotlaborazione.
o
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AWISO AI CONCESSIONARI

Oggetto: Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni
demaniali marittime di competenza dell'Autorità Portuale di Catania.

Si informano i sigg.ri concessionari di aree dernaniali marittime nel porto di Catania che il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Circolare n"73 del 03.12.2015, ha comunicato
l'adeguamento delle misure unitarie dei canoni per il rilascio delle concessioni, pari al -1,67o (meno
unovirgolaseipercento) per I'anno 201 6.

L'Ufficio Demanio dell'Autorita Portuale di Catania sta prowedendo a determinare gli importi
dovuti a titolo di canone per effetto di tale adeguamento oltre, se doruto, I'importo della securi§
fee, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente dell'Autorità Portuale di Catania n. 1212009.

Gli importi come sopra determinati per l'anno 2016 dovranno essere versati entro il 20o giomo dalla
ricezione della reversale di incasso con le seguenti modalità:

a) a mezzo bonifico bancario a favore dell'Autorità Portuale di Catania sul seguente conto
corrente:
Credito Siciliano
IBAN rT33V030 1 9l 6903000000274537

b) ritirando presso I'Ufficio di Ragioneria dell'Ente la reversale di incasso, sulla quale saranno
riportate le modalità di versamento.

Si invitano pertanto i sigg.ri concessionari che non hanno ancora ottemperato ai sotto indicati
adempimenti a voler prendere contatii eeL ogni consentita ursenza con l'Ufficio Demanio:

. Awenuto pagamento di eventuali canoni dernaniali e/o security fee per periodi pregressi.
o Al"venuto pagamento del canone dernaniale e/o security fee per I'anno 2015.
o Awenuta costituzione del deposito cauzionale previsto dall'art. I 7 det Regolamento di

Esecuzione al Codice della Navigazione (vedasi anche Circolare prot.389 del 02.04.2014,
pubblicata sul sito istituzionale www.porto.catania.it)

. Alnr'enuto adernpimento degli obblighi connessi al Sistema lnformativo Dernanio Marittimo
- SID (vedasi anche Circolare prot. n"813 del 10.02.2010, pubblicata sul sito istituzionale
www.porto.catania.it ).

Qualora dagli accertamenti d'ufficio dovessero emergere inadempienze, questo Ufficio Demanio
prowederà all'attivazione di ogni procedura ritenuta utile a ricondurre la gestione del dernanio
marittimo portuale nell'alveo della regolarita amministrativa e della tutela dell'erario (mancato
rinnovo, decadenza ai sensi dell'art. 47 c.N., riscossione coattiva ai sensi del R.D. 639/1910) e
conseguente comwticazione all'Autorità Marittima per i profili di tutela delle occupazioni abusive
di aree dernaniali di competenza.

Il presente awiso viene pubblicato sul sito istituzionale www.porto.catania.it e all'albo dell'Ente.

Catania, 17.02.2016
Il Dirigente dell'Area Demanio,

Gare e Contratti. Lavoro Portuale


