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Divisione Demanio, Imprese e Lavoro Portuale 

  

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE 
ADRIATICO CENTRALE 

 
Il Commissario Straordinario, Giovanni Pettorino, rende noto che è pervenuta da parte della 

Società “Fiore S.r.l.”, C.F./P.IVA 012139069, con nota assunta al prot. ARR-16302-23_12_2021 e 

successive integrazioni di cui l’ultima assunta con nota prot. ARR-16419-28_12_2021, la 

domanda per variazione, ai sensi dell’art. 24 Reg. Cod. Nav., del contenuto della concessione 

demaniale marittima n. 04-08/2021 rep. 1880 del 03/12/2021 per ampliamento dell’area di 

un’ulteriore superficie di mq. 1.691,00, ricadente su parte della particella 4266 foglio 26, e 

relativa richiesta di autorizzazione all’anticipata occupazione ex art. 38 Cod. Nav. per 

l’esecuzione delle opere di recinzione della stessa, sita in ambito portuale del Comune di 

Ortona, il tutto come meglio descritto negli elaborati tecnico-grafici allegati 

 

AVVISA 

 

Tutti coloro che possano avervi interesse a presentare entro il termine di giorni 20 
(venti) dalla pubblicazione del presente avviso, eventuali osservazioni e/o opposizioni. 

 
Si rappresenta che sulla base di quanto comunicato dal Ministero vigilante con 

circolare n. 3 del 29/12/2021, la misura del canone applicabile per l’area di che trattasi, 
aggiornata con gli indici ISTAT per l’anno 2022, è pari a € 3.162,54 (D.I. 19/07/1989, 
attuativo delle disposizioni della L. 05/05/1989 n. 160 artt. 1 e 4 L. 494/1993- area 
scoperta). 

 
 Si avverte che, decorso il predetto termine, si darà ulteriore corso alle procedure 
istruttorie in ordine al rilascio del titolo richiesto dal soggetto sopra indicato, fatte salve le 
collaterali valutazioni e determinazioni di competenza di questo Ente. 
 

Ancona,31/12/2021 

 

      Il Dirigente Demanio 

  Imprese e Lavoro Portuale 

    p. Avv. Giovanna Chilà t.a. 

 Dott.ssa Maria Grazia Pittalà 

     Funzionario Coordinatore 

            Firmato digitalmente 

 
Il Commissario Straordinario 

Giovanni Pettorino 
Firmato digitalmente 
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