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Autorità di Sistema Portuale 
dei Mari Tirreno Meridionale 
e Ionio - --------------AVVISO PER lL COMUNE 

PUBBLICAZIONE DA AFFIGGERS[ NELL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI 
CROTONE 

Il Presidente Autorità di sistema portuale dei Mari T irreno meridionale e Ionio: 

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastruttu re e della Mobilità Sostenibili n. 257 del 18/06/2021, 
con il quale è stato nominato il Presidente dell 'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno 
meridionale e Ionio, con decorrenza dal 18 giugno 2021 per la durata di un quadriennio, il quale 
esercita i poteri e le attribuzioni del Presidente indicate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e 
successive modificazioni; 

Vista l' istanza (Mod. DI) datata 22/06/2021, pervenuta in data 25/06/2021, assunta al prot. 0011046 
E/21 del 29/06/2021, presentata dal Sig.ra CAVALLO Annabella nata a Crotone il 10/09/ 1986, 

C.F. CVLNBL86P50Dl22U, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta 
MARENOSTRUM Società Cooperativa a r.l. con sede legale a Crotone, in Via Molo Porto 
Vecchio n. 8 - P.IV A 02392800799, con la quale ha avanzato richiesta di concessione 
demaniale marittima quadriennale per licenza, ai sensi dell'art. 36 del Codice della 
Navigazione, intesa ad ottenere un manufatto demaniale marittimo della superficie complessiva 
di mq. 75 circa, nonché di effettuare lavori di manutenzione ordinaria, identificato catastalmente 
al foglio di mappa n. 38 particella n. 167 (parte OE00222), allo scopo di svolgere l' attività di 
vendita e commerc io di prodotti ittici; 

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 di sistema po11uale dei Mari Tirreno 
meridionale e Ionio, che si trova ubicato presso la sede della stessa, località contrada Lamia - 89013 
Gioia Tauro - Tel. 0966/588631-32-33. 

Vista la necessità di fornfre 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 g li 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 all 'Albo Pretorio del Comune di Crotone) e 
tennine il ______ (data di fine pubblicazioni all'Albo Pretorio del Comune di Crotone). 

INVITA 
Tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il tennine di giorni 20 (venti) decorrenti dal 
_______ (data di inizio pubblicazioni ali' Albo Pretorio del Comune di Crotone) e termine il 
___ ___ (data di fine pubblicazioni ali' Albo Pretorio del Comune di Crotone) le osservazioni, 
opposizioni o reclami che ritengano oppo11uni. 
Le domande concorrenti eventuali devono essere presentate entro il _______ (data di fine 
pubblicazioni ali' Albo Pretorio del Comune di Crotone). 

Gioia Tauro, 1 O A6 , 2021 
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