
 

 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE 

UFFICIO TERRITORIALE DI CATANIA  

 

Il Capo Ufficio Demanio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale - 

Ufficio Territoriale di Catania, 

VISTA l’istanza assunta al prot. n.1199 del 19/01/2023, con la quale l’associazione JOMAR 

CLUB CATANIA ASD, titolare di concessione demaniale marittima n.25/2016 rilasciata ai sensi 

dell’art.36 del Codice della Navigazione e ricadente nella circoscrizione del Porto di Catania, ha 

manifestato l’interesse al rilascio della concessione di rinnovo e contestuale ampliamento già 

oggetto di precedente evidenza pubblica, 

VISTI gli art. 36 e 37 del Codice della Navigazione, 

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

 

RENDE NOTO 

che la suddetta istanza con tutta documentazione necessaria a corredo rimarrà depositata a 

disposizione del pubblico per la consultazione presso l’Ufficio Demanio del Porto di Catania per 

il periodo di 30 (trenta) consecutivi, i quali avranno inizio il 24/01/2023 e termineranno il 

22/02/2023 incluso. 

AVVISA 

tutti coloro che hanno interesse, a presentare per iscritto, entro il perentorio termine di 

pubblicazione sopra indicato, quelle osservazioni ritenute opportune a tutela dei propri diritti ed 

interessi legittimi. Con avvertenza che, trascorso il suddetto termine, non sarà presa in 

considerazione alcuna proposta ulteriore, né alcun reclamo e si darà ulteriore corso alle pratiche 

inerenti alle concessioni richieste. 

Le eventuali istanze in concorrenza con quella esposta, corredate dei documenti ed elaborati 

progettuali sottoscritti in digitale dovranno essere indirizzate, a pena di inammissibilità ed entro il 

medesimo termine perentorio sopra indicato, all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia 

Orientale - Ufficio Territoriale di Catania, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

adspmaresiciliaorientale@pec.it.  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line e sul sito internet dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mare di Sicilia Orientale al seguente link www.adspmaresiciliaorientale.it nella sezione avvisi 

e presso l’Albo del Comune di Catania. 

Catania, 23.01.2023 
        

                   Il Capo Ufficio Demanio UT Catania 

                 Dott. Gianpiero Scuderi 

       

 

 

 

 

 

 
 

mailto:adspmaresiciliaorientale@pec.it
http://www.adspmaresiciliaorientale.it/

		2023-01-23T16:08:15+0100
	GIANPIERO SCUDERI




