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Avvisi
REGIONE PUGLIA – SERVIZIO DEMANIO COSTIERO E PORTUALE
AVVISO DI PUBBLICAZIONE - ISTANZA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA DI UNO SPECCHIO
ACQUEO E AREA DEMANIALE MARITTIMA PER L’ISTALLAZIONE E GESTIONE DI PONTILI GALLEGGIANTI NEL
BACINO DEL PORTO DI OTRANTO.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il R. D. 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione);
Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328 (Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione);
Vista la Legge regionale 10.04.2015, n. 17 “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”;
Visto il Piano Regolatore Portuale del Porto di Otranto, approvato con D.G.R. 2 agosto 2011 n. 1773.
RENDE NOTO
Che con istanza su mod. D1-SID acquisita alla Regione Puglia con prot. AOO_108_10-12-2020 n. 18532, e
successive integrazioni acquisite al prot. AOO_108_07-01-2021 n. 00209 il Comune di Otranto, con sede
presso la casa municipale in Via Basilica, n. 10 – C.F. n. 83000990750 ha chiesto, ai sensi dell’art. 36 del Codice
della Navigazione, il rilascio di concessione, per la durata di anni sei, di mq 26.267,06 di specchio acqueo
nel bacino del porto di Otranto località “Le Fabbriche” e di 9,77 mq di area demaniale marittima, per una
superficie totale complessiva di mq 26.276,83.
Che la richiesta di concessione da parte del Comune di Otranto è finalizzata:
• all’attuazione di parte dell’intervento finanziato nell’ambito dell’INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 20142020 e complessivamente denominato PROGETTO ‘AI SMART’ - PROGETTO DI QUALIFICAZIONE
E ADEGUAMENTO DEL PORTO DI OTRANTO PER IL TRASPORTO MARITTIMO TRANSFRONTALIERO E
CROCIERISTICO per il riposizionamento di pontili galleggianti e la relativa gestione diretta degli stessi;
• all’uso di una porzione di specchio acqueo portuale da destinarsi ad area asservita per manovra e
accesso ai pontili galleggianti, per visite culturali via mare ai Bastioni Pelasgi e per esercitazione e
prove pratiche per l’esame di patente nautica, come da scopi indicati nel quadro US del mod.D1-SID
presentato dall’Ente richiedente.
Che la predetta domanda D1-SID è stata correttamente acquisita al Sistema Informativo del Demanio marittimo
(S.I.D.) e può essere consultabile, previa registrazione, al Portale del Mare del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti.
Che la domanda, corredata dal progetto esecutivo oggetto della richiesta, è depositata presso la Sezione
Demanio e Patrimonio – Servizio Demanio Costiero e Portuale della Regione Puglia, per giorni 20 (venti)
consecutivi successivi a quello di pubblicazione del presente avviso sul BURP e, a causa dell’emergenza
sanitaria in corso, si rende disponibile alla consultazione esclusivamente in formato digitale al seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1WTiz0wh1qRU4tMMQvWJRpygngf_yCyjF?usp=sharing
Che durante il periodo di deposito, entro le ore 12:00 del ventesimo giorno, gli interessati potranno presentare
a questo Servizio, in forma scritta o a mezzo PEC all’indirizzo demaniomarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it
(allegando fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità), eventuali osservazioni/opposizioni
ai sensi dell’art. 18 del Codice della Navigazione le quali, ove pertinenti, saranno valutate dandone conto nella
motivazione del provvedimento finale.
Il Presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; detto avviso è altresì affisso
all’Albo Pretorio del Comune di Otranto e all’Albo della Capitaneria di Porto di Gallipoli.
Il Dirigente del Servizio
Avv. Costanza Moreo

