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Segreteria Tecnica Operativa
Ufficio Territoriale dì Catania

Area Demanìo, Lavoro Portuale, Ulftcio Gare e Contralti

delprot.n" 23? /t)

AW!SO
(art. 37 del Codice della Navigazione e art. 4 del DPR n'509/1997)

AWISO DI ISTANZA PER CONCESSIONE DEMANIALE MANTTIMA PLUNENNALE - PER ATTO

FORMALE TRENTENNALE - DI SPECCHIO ACQUEO E CORRELATA AREA DI SEDIME PORTUA-

LE PER LA REALIZZAIZONE DI UN APPRODO TUNSTICO.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Avv. Andrea

ANNUNZIATA

RENDE NOTO

che, con istanza datata 29.11.2017, la Srl KATANE MARINA YACHTING P.I.

05457540879 ha presentato un'istanza finalizzata al rilascio di una rilascio concessione

demaniale, ex art. 3 del DPR n"50911997,, per la realizziazione di un approdo turistico

all'intemo del porto di Catania, localizzata nello specchio acqueo antistante le banchine

n"16, 17,18 e 19 oltre i relativi pertinenzenziali spazi di sedime portuale, per la gestione

delle correlate attività complementari e accessorie, ivi comprese quelle ricettive, culturali,

per la valorizzazione dei beni di rilevanza artistica, turistica e architettonica, tecniche e

amministrative (servizi alla nautica da diporto, rimessaggio e cantieristica) e commerciali

(servizi di ristorazione), in forma di concessione demaniale marittima per Atto Formale -
di durata trentennale - per un'occupazione complessiva di mq. 36.389,53 tra specchi

acquei (operativi per l'ormeggio e per posizionamento corpi morti e catenarie) e correlata
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pertinenziale area di sedime portuale. Si rende altresì noto che I'iniziativa infrastrutturale

proposta non risulta in atto compatibile con le previsioni del vigente Piano Regolatore

Portuale, in ragione della quale potranno essere attivate, salvo buon esito istruttorio, le

procedure di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), ove applicabili oppure quelle previste dall'art.

5, comma 5, del D.lgs. n'169 de104.08.2016.

La presente procedura concorsuale è indetta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.

37 del Codice della Navigazione e 3, 4,5,6 e 7 del citato DPR n'509/1997.

Si invita, pertanto, tutti coloro che ritenessero di avere interesse, a presentare per iscritto a

questa Autorità di Sistema Portuale, entro il termine delle ore l2:00 del 30.03.2018, ogni

eventuale osservazione che ritenessero opportuno evidenziare a tutela di loro eventuali

diritti, che l'Amministrazione avrà I'obbligo di valutare ove sia pertinente all'oggetto del

procedimento, dandone quindi conto nella motivazione del provvedimento finale, o istan-

ze in concorrenza, debitamente documentate ai sensi della richiamata normativa e con-

formi al SID, a pena di irricevibilità, awertendo che, trascorso il termine così fissato, si

darà ulteriore corso alla procedura inerente alla concessione richiesta, in relazione

all'istanza proponente.

Le istanze/osservazioni dovranno essere prodotte presso la sede legale dell'Autorità di

Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale in Augusta (SR) Palazzina EDll Contrada

Punta Cugno Porto Commerciale di Augusta, Cap 9601 I

Le istanze/osservazioni che pervenissero il termine suddetto saranno ritenute irricevibili e

restituite al mittente. Ogni eventuale ed ulteriore potrà essere reperibile sul sito istituziona-

le www.adspmaresiciliaorientale.it

Il Dirigente dell'U.O. Demanio, Gore e Contali
Dott. Dat ide ROMANO

Firmato
IL PRESIDENTE

Aw. Andrea ANNUNZIATA
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