COMUNE DI CAPOLIVERI
ISOLA D’ELBA
(Provincia di Livorno)

________________________________________________________________________________
AREA TECNICA
DEMANIO-URBANISTICA-PIANIFICAZIONE- ORDINANZE DEMOLIZIONE

PROT. 4951

Capoliveri, 31/03/2021

AVVISO DI PUBBLICAZIONE
ai sensi dell’art.18 del codice della Navigazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di giunta comunale n.1 del 07.01.2021 avente ad oggetto” Approvazione progetto
EcoSTRIM (PO IT-FR 14-20) relativo alla Proposta di installazione boe di ancoraggio per
immersioni nei punti Corbella lato ovest 42°44'05'' N 10°19'08'' e Gemini Franata 42°43'00'' N
10°22'16'' E, con relativa convenzione per la manutenzione;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 88 del 29.03.2021 avente ad oggetto” Approvazione per
l'integrazione del Progetto EcoSTRIM (PO IT-FR 14-20) relativo alla proposta di installazione di
ulteriori due boe di ancoraggio per immersioni nei punti: la secca della Triglia 42°43' 59'' N
10°16'07'' E e Fonza 42°43' 58'' N 10°17' 09'' E;

RICHIAMATA la “Direttiva Servizi” n.123/2006/CE, meglio conosciuta come direttiva Bolkestein,
che impone per il rinnovo delle concessioni demaniali la procedura di evidenza pubblica, in ossequio
ai principi di libera concorrenza;

RICHIAMATO l’art. 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione che
prescrive l’obbligo della pubblicazione della domanda mediante affissione nell’albo del Comune ove
è situato il bene richiesto;
VISTO l’art.24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione;
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RENDE NOTO

Che la sopracitate delibere per la modifica ai sensi dell’art.24 del Regolamento per l’esecuzione del
Codice della Navigazione della concessione demaniale n. 17/21 rep.1342 del 18.03.2021,
denominata “Linea di Boe”, sono depositate a disposizione del pubblico presso l’ufficio UrbanisticaDemanio, previo appuntamento, per il periodo di 20 (venti) giorni consecutivi, con inizio dal
31/03/2021 e termine al 20/04/2021, incluso.
L’appuntamento di cui sopra è da concordarsi al telefono al n. 0565/967613 o inviando e-mail
all’indirizzo: f.messina@comune.capoliveri.li.it, nel rispetto delle applicazioni delle misure per
contrasto, contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Avverte pertanto coloro che possono avervi interesse a presentare per iscritto al comune di
Capoliveri -Ufficio Demanio, entro il termine innanzi indicato, quelle osservazioni che ritenessero
opportune a tutela di eventuali interessi, con ulteriore avvertenza che, trascorso il termine di
pubblicazione, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti alla concessione richiesta.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale del
Comune di Capoliveri www.comunecapoliveri.li.it

alla voce Amministrazione trasparente/Avvisi

Pubblici Demanio

La sottoscritta arch. Federica Messina, responsabile del procedimento, dichiara di non trovarsi in
situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che
impongono un dovere di astensione dall'esercizio della
funzione inerente il presente avviso.

Il Responsabile del servizio
Arch. Federica Messina
(Documento firmato
digitalmente ai
sensi dell’art.21 comma 2 D.lgs.82/2005)
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