n. 92 del 10 Dicembre 2018

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Assessorato ai Trasporti e Viabilità - Direzione Generale per
la Mobilità - Unità Operativa Dirigenziale 50 08 04.
Porto di Torre del Greco (Na) - Pubblicazione avviso - Istanza di variazione con ampliamento
della concessione demaniale marittima n° 122/2011, integrata e modificata dalla c.d.m. suppletiva
n. 11/2017 - Richiedente : sig. Sorrentino Donato
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° 2017.0275614 del 13/04/2017 e successiva integrazione prot. n.
2018.0039759 del 18/01/2018, il sig. Sorrentino Donato, in qualità di titolare della omonima ditta
individuale, ...omissis..., titolare della concessione demaniale marittima n° 122/11 (integrata e
modificata dalla c.d.m. suppletiva n. 11/2017), prorogata al 31/12/2020, al fine di mantenere un’area
demaniale marittima della superficie totale di mq. 1.940,94, per ormeggio imbarcazioni e spazi
asserviti tra cui un casotto uso guardiania di mq. 6,00, ha chiesto alla Regione Campania, Direzione
Generale Mobilità, U.O.D. 04, ai sensi dell’art. 24 Reg. C.N., una variazione in aumento della
superficie del casotto di mq. 4,00, per consentire una migliore fruizione dell’attività di guardiania.
che l’area richiesta in ampliamento è situata nel porto di Torre del Greco del Comune di Torre del
Greco per una superficie complessiva di mq. 4,00;
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

