
 

 

 

 

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE 

Il Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, 

Vista l’istanza acquisita al protocollo n° 7399 del 11.06.2021, avanzata dalla società 

KMANAGEMENT S.R.L.S mediante la quale ha chiesto la concessione demaniale, ex art 36 del 

Codice della Navigazione, di una porzione di pertinenza demaniale marittima posta al piano terra 

della palazzina edificio ED3, sita al Porto Commerciale di Augusta, avente una superficie di mq. 148 

di cui mq 76 di locali interni e mq 72 di locali cavedio coperto, per la durata di anni 4 (quattro), allo 

scopo di poter esercitare l’attività di bar e punto di ristoro per gli avventori del porto commerciale di 

Augusta; 

Visto l’art. 36 del Codice della Navigazione; 

Visto l’art. 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, 

RENDE NOTO 

che la predetta istanza e la documentazione che la correda rimarrà depositata a disposizione del 

pubblico presso l’Ufficio Demanio del Porto di Augusta per il periodo di 20 (venti) giorni consecutivi 

i quali avranno inizio il 09 LUG. 2021 e termineranno il 28 LUG. 2021 incluso, 

ED INVITA 

tutti coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto, entro il perentorio termine sopra 

indicato, istanze in concorrenza e/o quelle osservazioni ritenute opportune a tutelare i propri diritti ed 

interessi legittimi. Con avvertenza che trascorso il termine stabilito non sarà presa in considerazione 

alcuna proposta ulteriore, non sarà accettato alcun reclamo e si darà ulteriore corso alle pratiche 

istruttorie inerenti la concessione richiesta. 

Le eventuali istanze in concorrenza con quella in argomento dovranno essere presentate, a pena di 

inammissibilità, all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, sede legale di Augusta, 

entro il medesimo perentorio termine sopra indicato per la formulazione di osservazioni. In tale caso 

l’Amministrazione provvederà a valutare l’istanza cui assegnare preferenza secondo le modalità 

previste dall’art.11 del vigente Regolamento d’uso del demanio di questa Autorità. In particolare le 

domande saranno esaminate accordando la preferenza al richiedente che offra maggiori garanzie di 

proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che a giudizio 

dell’Autorità risponda ad un più rilevante interesse pubblico.  

L’avviso relativo alla predetta istanza è pubblicato all’Albo pretorio on line sul sito internet 

dell’AdSP (www.adspmaresiciliaorientale.it), all’Albo Pretorio del Comune di Augusta. 

Augusta, 06 LUG. 2021         

 

 F.to    Il Segretario Generale          F.to    Il Commissario Straordinario 

Dott. Attilio Montalto                                           dott. ing. Alberto Chiovelli 

  

                     


