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AVVISO PER IL COMUNE 
PUBBLICAZIONE DA AFFIGGERSI NELL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI 

CORIGLIANO ROSSANO 
Il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro: 
Vista l'istanza (Mod. Dl - datato 30/07/2019) pervenuta in data 02/08/2019, assunta al prot. n. 

0012320 del 22/08/2019, del Sig. MARTILOTTI Antonio, nato a Cariati (CS) il 09/01/1986, 
in qualità di Legale Rappresentante della Ditta LE PARANZE Società Cooperativa, con 
sede in Contrada Torricella Area Portuale, 87064 Corigliano Rossano (CS), C. F. 
02958720787, con la quale fa richiesta di concessione demaniale marittima quadriennale per 
licenza in sanatoria, di un'area demaniale marittima della superficie complessiva mq. 420 di 
cui 23 ,50 coperti, identificata catastalmente dalla particella 140 del foglio di mappa 69 del 
Comune di Corigliano Calabro, allo scopo di mantenere un impianto fisso di distribuzione 
combustibile; 

RENDE NOTO 

che la predetta istanza e gli elaborati tecnici che la corredano rimarranno depositati a 
disposizione del pubblico presso l'Ufficio Demanio dell 'Autorità Portuale di Gioia Tauro, 
che si trova ubicato presso la sede della stessa, località contrada Lamia - 89013 Gioia Tauro 
- Tel. 0966/588631-32-33. 

Vista la necessità di fornire idonea pubblicazione al procedimento concessorio al fine di garantire 
l'opportuna tutela ai principi di trasparenza, par condicio e non discriminazione, il 
Commissario Straordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 R.C.N., ordina la 
pubblicazione della domanda in premessa specificata per giorni 20 (venti) consecutivi che 
avranno inizio dal (data di inizio pubblicazioni ali' Albo Pretorio del Comune di Corigliano Rossano) 

e termine il (data di fine pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Corigliano Rossano). 

INVITA 
Tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine di giorni 20 (venti) 
decorrenti dal (data di inizio pubblicazioni all'Albo Pretorio del Comune di Corigliano Rossano) e 
termine il (data di fine pubblicazione ali ' Albo Pretorio del Comune di Corigliano Rossano), le 
osservazioni, opposizioni o reclami che ritengano opportuni. 
Le domande concorrenti eventuali devono essere presentate entro il (data di 

fine pubblicazione all'Albo Pretorio). 
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