
Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima, Ancona. S. Benedetto, Pescara, Ortona

AUTORITÀ' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE
ADRIATICO CENTRALE

Il Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Centrale, Giovanni Pettorina, rende noto che è pervenuta da parte di Ente Parco Naturale
Monte San Bartolo, C.F. 92019510418, con la nota assunta al prot. n.ARR-13541-29_10_2021
e successiva integrazione prot. n. ARR-14157-10_11_2021 istanza al rilascio della
concessione demaniale marittima di un'area di mq. 1,00 per installare un impianto di
videosorveglianza (palo con annessa telecamera) nell'area portuale di Pesaro antistante la
foce del fiume Foglia nella posizione identificata dalle coordinate 43°55ì29.7"N e 12°54'06.1"E
al fine di sorvegliare costantemente il tratto di falesia compreso tra Baia Flaminia e Fiorenzuola
di Focara a scopo antincendio boschivo, per la durata di 4 anni.

AVVISA

Tutti coloro che possano avervi interesse a presentare entro il termine di giorni 30 (trenta)
dalla pubblicazione del presente avviso, eventuali domande concorrenti, osservazioni e/o
opposizioni, per la domanda sopra richiamata.
Le eventuali domande concorrenti dovranno essere formulate nelle modalità previste dal
vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, giusta Ordinanza n. 74 del 02.10.2020
così come integrata con Ordinanza Commissariale n. 22/2021, mediante l'utilizzo del modello
consultabile nella sezione "Modulistica" del sito istituzionale di questo Ente al seguente link:
https://porto.ancona.it/it/demanio-marittimo/modulistica-per-utenti

Al fine di rendere acquisibili i contenuti del titolo concessorio rilasciando sull'area demaniale,
si specifica quanto segue:

1. Area demaniale marittima di mq. 1,00 per installare un impianto di videosorve-
glianza (palo con annessa telecamera) nell'area portuale di Pesare antistante la
foce del fiume Foglia nella posizione identificata dalle coordinate 43°55ì29.7"N e
12°54'06.1"E al fine di sorvegliare costantemente il tratto di falesia compreso tra
Baia Flaminia e Fiorenzuola di Focara a scopo antincendio boschivo

2. Durata: 4 anni
3. Canone base 2021 : euro 500,00

Si rappresenta che l'importo di cui sopra è stato determinato nella misura minima del
canone applicabile per come previsto con Decreto Legge del 14/08/2020 n. 104 e successiva
Legge di conversione del 13/10/2020 n. 126 -Articolo 100 comma 4 e sulla base di quanto
comunicato dal Ministero Vigilante con Circolare n. 6 del 11.12.2020, valorizzando la finalità
pubblicistica sottesa alle attività dell'Ente Parco Monte San Bartolo.

Si avverte che, decorso il predetto termine, si darà ulteriore corso alle procedure
istruttorie in ordine al rilascio del titolo richiesto dalla Società sopra indicata.
Ancona,
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