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UFFICIO TERRITORIALE PORTUALE DI CATANIA 

 

Prot. N.__ 10458___/U/2020/DEM 

 del ___25/09/2020___ 

 

Oggetto: avviso pubblico per la concessione demaniale marittima, ai sensi dell’art.36 del Codice della 
Navigazione, di un’area ubicata presso il Piazzale Triangolare del Porto di Catania da destinare 
alla cantieristica navale, officina meccanica e/o diporto nautico. Risposte a quesiti. 

 

Risposte: 

1) Per quanto concerne i titoli abilitanti occorrenti per svolgere l’attività cantieristica navale, si 
specifica che: 
a) il richiedente la concessione deve risultare iscritto nel registro dei maestri d’ascia (art.117 del 

Codice della Navigazione e art.280 del Regolamento per l’Esecuzione del Codice della 
Navigazione) tenuto dalle Capitanerie di Porto; 

b) ovvero, all’interno dell’organico aziendale deve risultare la presenza del direttore tecnico 
abilitato alle attività previste nel corrispondente Codice ATECO, verificabile nella visura 
camerale; 

2) per quanto concerne i profili giudiziari pendenti, con particolare riferimento alle ipotesi di reato di 
cui al codice della navigazione e in materia di tutela ambientale, essendo l’istituto della concessione 
demaniale marittima un atto autorizzativo intuitu personae, l’Amministrazione si riserva ogni più 
ampia facoltà di acquisire elementi utili e necessari a valutare, tra l’altro, l’idoneità etica e morale 
del candidato, anche facendo ricorso ad apposito consulto legale; 

3) per quanto concerne il rafforzamento della barriera frangiflutti della diga foranea di specifica che 
nell’ambito del Piano Triennale delle Opere è prevista la rifioritura della mantellata della diga 
foranea; 
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4) per quanto concerne gli eventuali danni causati dalle mareggiate, si specifica che il richiedente 
assume l’obbligo di assicurare detti eventi a totale proprio carico, manlevando Questa Autorità di 
qualsivoglia richiesta di risarcimento. 

              Il Direttore U.T.P.C. 
                   Dott. Attilio Montalto 
         F.to 
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