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

________________________________________________________________________________
AREA TECNICA
DEMANIO-URBANISTICA-PIANIFICAZIONE- ORDINANZE DEMOLIZIONE

PROT. 2851

Capoliveri, 23/02/2021

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la domanda di rinnovo concessione demaniale- Mod. D2- del 14/05/2020, acquisita al
protocollo generale in data 14/05/2020, prot. n. 6793, con la quale il sig. Geri Luciano, in qualità di
Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Club Nautico di Capoliveri chiede il rinnovo
della concessione demaniale n. 03del 16/05/2015 rilasciata dal Comune di Capoliveri, con validità
dal 14/05/2014 al 14/05/2020 relativa ad occupare uno specchio acqueo della superficie di mq.
13440 (tredicimilaquattrocentoquaranta) situata nel Comune di Capoliveri e precisamente in Loc.
Mola allo scopo di posizionare n.121 gavitelli per l’ormeggio dei relativi posti barca, per
imbarcazioni da diporto di proprietà dei soci del Club nautico di Capoliveri, con sistema di
ormeggio di catenarie, ancorati a corpi morti come da progetto allegato o comunque delle
dimensioni appropriate in relazione alla profondità del fondale, e comunque di peso e di
proporzioni tali da garantire la sicurezza degli standard previsti, di cui il 3% da destinarsi alla
pubblica utilità (mezzi della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di
Finanza,Polizia Penitenziaria e Protezione Civile, ecc..) e ulteriore 3% per portatori di handicap –
un pontile di mq. 16,50 ( lunghezza 11,14 ml. E larghezza iniziale ml. 4,48 e nella parte finale ml
0,73 in cemento armato;
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;
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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;

RENDE NOTO

Che la sopracitata domanda di rinnovo è depositata a disposizione del pubblico presso l’ufficio
Urbanistica- Demanio, previo appuntamento, per il periodo di 20 (venti) giorni consecutivi, con
inizio dal 23/02/2021 e termine al 15/03/2021, 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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