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AVVISO PER IL COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
(ART. 36 - 38 CODICE DELLA NAVIGAZIONE – R.D. 30 MARZO 1942 N. 327)

PRATICA DEMANIALE N. 2021/22/DEM– 200
Il sottoscritto Dirigente V Settore – Servizio demanio marittimo del comune di Civitanova Marche;
visti:

la domanda prot. 2021/15617 del 11/03/2021, con la quale la ditta: “EUROMARE S.R.L.
(00150240430)” ha chiesto di poter modificare ed ampliare la propria area in concessione con
aumento del braccio sud dello scalo di alaggio e dello specchio acqueo, con realizzazione nuovi
pontili fissi;

il Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30/03/1942) e relativo regolamento di attuazione approvato
con D.P.R. n. 328 del 15/02/1958),

la legge n. 494/1993;

RENDE NOTO
che la predetta domanda e la documentazione tecnica allegata, rimarranno depositati a disposizione del
pubblico nell’Ufficio Tecnico del Comune presso il Servizio demanio marittimo, per il periodo di 20 (venti)
giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di affissione.
Invita pertanto tutti coloro che ne avessero interesse, a presentare per iscritto, al Sindaco del comune di
Civitanova Marche - Servizio demanio marittimo Piazza XX Settembre n. 93, attraverso la seguente posta
elettronica certificata: comune.civitanovamarche@pec.it, quelle osservazioni che ritenessero opportune a
tutela dei loro eventuali diritti ovvero, a poter concorrere all’eventuale assegnazione dell’area demaniale
marittima di che trattasi con l’avvertenza che trascorso il termine su indicato, senza che sia stata presentata
alcuna ulteriore istanza, lo scrivente procederà al rilascio della licenza di concessione demaniale marittima
richiesta.

CIVITANOVA MARCHE, LÌ 08/06/2021
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AD INTERIM
ARCH. STRAPPATO PAOLO
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