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Ufficio Demanio Marittimo

Avviso  di  pubblicazione  dell'istanza  di  rinnovo  della  convenzione  per  l'affidamento  in
gestione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, di un tratto di arenile di mq.
376,00  posto  in  adiacenza  della  darsena  esterna  di  Cattolica  per  il  mantenimento di  una
pedana in legno. 

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  Falco
Vallugola S.r.l. con sede legale in Pesaro, Strada della Vallugola s.n.c., P.IVA 02295460440, con istanza
datata  02/12/2020 acquisita  al  Prot.  n.  39041 in pari  data,  ha  chiesto  il  rinnovo della  convenzione  per
l'affidamento in gestione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, di un tratto di arenile di mq.
376,00 posto in adiacenza della darsena a mare di Cattolica per il mantenimento di una pedana in legno da
asservire al contiguo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Che gli atti relativi alla predetta istanza saranno depositati, per la consultazione, presso l'Ufficio Demanio
Marittimo del Comune di Cattolica per un periodo di 30 (trenta) 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
30  (trenta)  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 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorso
il quale si provvederà a dare corso al seguito di competenza afferente all'affidamento richiesto.

AVVERTE

Che il rilascio dell'affidamento sarà subordinato all'acquisizione, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della
Navigazione, dell'autorizzazione da parte della competente Regione Emilia Romagna, in qualità di autorità
concedente dell'atto formale n. 2/2017 in premessa citato.

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cattolica per un periodo di trenta giorni
consecutivi. 

Cattolica, 04 dicembre 2020

      Il Dirigente                                                               
                                 Dott.ssa Claudia Marisel Rufer                                       
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