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Ufficio Demanio Marittimo

Avviso di pubblicazione dell'istanza di affidamento in gestione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della
Navigazione, di un'area demaniale marittima in ambito portuale di mq. 91,00 per il mantenimento di un
chiosco bar di proprietà privata.
 

IL DIRIGENTE

Vista la concessione per atto formale n. 2/2017 assentita dalla Regione Emilia Romagna in favore del Comune di
Cattolica per il mantenimento di un'area demaniale marittima  mq. 15.775,67.

Visto l'art. 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione).

Visti gli artt. 8, 9 e 10 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

Vista la L. 16 marzo 2001 n. 88.

Visto l'art. 45 bis del Codice della Navigazione. 

         RENDE NOTO

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, che la ditta Bar Loly S.a.s. di
Valentini Alberto & C. con sede legale in Misano Adriatico, Via Scacciano 65, P.IVA 0379910040 , con istanza
datata 22/12/2020 acquisita al Prot. n. 42025 in pari data, ha chiesto il rinnovo dell'affidamento in gestione, ai
sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, per la durata di anni sei (6), di un'area demaniale marittima in
ambito portuale della superficie di mq. 91,00 per il mantenimento di un chiosco bar di proprietà privata, già in
regime di concessione demaniale marittima.  Che gli atti relativi alla predetta istanza saranno depositati, per la
consultazione, presso gli uffici Demanio  e Contratti del Comune di Cattolica, per un periodo di trenta (30) giorni
consecutivi dalla pubblicazione del presente avviso.

INVITA

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, tutti coloro che
possano avervi interesse a presentare per iscritto, al Comune di Cattolica, entro il termine perentorio di trenta (30)
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, tutte le osservazioni che riterranno opportune. Ai sensi
dell'art.  18,  comma  4,  del  Regolamento  per  l'esecuzione  del  Codice  della  Navigazione,  eventuali  domande
concorrenti dovranno essere presentate, a pena d'inammissibilità, presso il Comune di Cattolica, entro il termine
sopra indicato di trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorso il quale si provvederà
a dare corso al seguito di competenza afferente all'affidamento richiesto.

AVVISA

Eventuali domande concorrenti all'istanza di cui al presente avviso saranno successivamente pubblicate ai soli fini
della presentazione delle osservazioni, cui seguirà ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di concorrenza
ai sensi dell'art. 37 del Codice della Navigazione. L'aggiudicazione avverrà mediante esame comparativo delle
istanze presentate, a favore del soggetto che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione dell'area demaniale
e si proponga di avvalersi di questa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico. A tal fine
rilevano gli usi attinenti ad attività marittime e portuali e quelle finalizzate allo sviluppo e produttività del porto. Il
Comune  si  riserva  di  non  aggiudicare  l'area  qualora,  a  suo  insindacabile  giudizio,  nessuna  domanda  risulti
conveniente  o  idonea  in  relazione  all’oggetto  dell'affidamento  e/o  non  offra  maggiori  garanzie  di  proficua
utilizzazione dell'area demaniale. Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cattolica
per un periodo di trenta (30) giorni consecutivi. 

Cattolica, 24 dicembre 2020

                Il Dirigente 
                                                Dott.ssa Claudia Rufer                                       

             (documento firmato digitalmente ex D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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