n. 78 del 29 Ottobre 2018

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Direzione Generale per la Mobilità - Unità Operativa
Dirigenziale 50 08 04.
Porto di Torre Annunziata (Na) - Pubblicazione avviso - Istanza di variazione con ampliamento
della concessione demaniale marittima n. 31/2010 (Prorogata ex lege al 31/12/2020) - Richiedente
: sig. Salvatore Dorato (La Boa s.r.l.)
IL DIRIGENTE U.O.D.
VISTI :
l’art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione;
l’art. 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952, n°328;
gli artt. 8,9 e 10 legge 7 agosto 1990, n°241 e s.m.i.;
la legge 16/03/01 n°88;
il Decreto Dirigenziale n°133 del 05.10.10;
il Decreto Dirigenziale n° 25 del 27.04.2011;
la Delibera di G.R.C. del 17/05/2002, n°2000;
la Delibera di G.R.C. del 30/09/2004 n° 1806;
la Delibera di G:R:C: del 19/06/2008, n. 1047
RENDE NOTO
che con istanza prot. n° 2017.0731950 del 07/11/2017, il sig. Salvatore Dorato, …omissis…, in
qualità di legale rappresentante della ditta “La Boa s.r.l.”, con sede legale in Torre Annunziata (Na) Largo Genzano n° 7, titolare della concessione demaniale marittima n° 31/2010 (prorogata ex lege
al 31/12/2020), della superficie di mq. 1600,00, allo scopo di mantenere uno specchio acqueo di mq
1442,00 e due pontili galleggianti di mq. 79,00 ciascuno, destinati all’ormeggio di unità da diporto, ha
chiesto alla Regione Campania, D.G. per la Mobilità U.O.D. 04, ai sensi dell’art. 24 del Reg. Cod.
Nav., una variazione funzionale con ampliamento della superficie di mq. 354,70, consistente in una
variazione in aumento dello specchio acqueo (SP 002) di mq. 322,70 e l’installazione di due pontili
galleggianti, rispettivamente di mq. 12,00 (OR 003) e mq. 20,00 (OR 004), disposti come
prolungamento dei pontili già assentiti
che l’area richiesta in ampliamento è situata nel porto di Torre Annunziata del Comune di Torre
Annunziata per una superficie complessiva di mq. 354,70;
che l’area mantenuta in concessione dopo la variazione, oggetto di richiesta, sarà di complessivi mq.
1954,70;
che l’istanza è depositata presso la Regione Campania, D. G. per la Mobilità Unità Operativa
Dirigenziale 04, Centro Direzionale di Napoli, Isola C/3, Napoli 19° piano;
che il responsabile del procedimento è l’arch. Vincenzo Consalvo , tel. n° 081/7969555, ricevimento
il mercoledì dalle ore 10.00 alle 13.00;
che entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURC, possono essere
presentate osservazioni alla Regione Campania, D.G. per la Mobilità U.O.D. 04, Centro Direzionale
di Napoli, Isola C/3, Napoli, secondo le modalità indicate nel Decreto Dirigenziale n° 25 del
27.04.2011 pubblicato sul B.u.r.c. n. 27 del 02.05.2011.
D.ssa Lorella Iasuozzo

fonte: http://burc.regione.campania.it

