
Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S, Benedetto, Pescara, Ortona

AUTORITÀ' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE
ADRIATICO CENTRALE

Il Commissario Straordinario, Giovanni Pettorina, rende noto che è pervenuta da
parte del sig. Donati Giuseppe, C.F. DNTGPP45H22F533U, già titolare della licenza n.
33/2010 del 14/04/2010, rep. A/34/10, istanza di rilascio di concessione demaniale marittima
acquisita al prot. n. ARR-15344 del 02/12/2021, allo scopo di mantenere uno specchio
acqueo di mq. 34,18 per l'ormeggio della propria unità da diporto, nonché corpo morto e
passerella per l'accesso all'unità nel posto ormeggio D/15, secondo quanto indicato
nell'elaborato grafico allegato - porto di Pesaro, per la durata di anni 4.

AVVISA

Tutti coloro che possano avervi interesse a presentare entro il termine di giorni 30 (trenta)
dalla pubblicazione del presente avviso, eventuali domande concorrenti e/o opposizioni.
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 modificato ed integrato con Ordinanza n. 22/2021 del Commissario
Straordinario, mediante l'utilizzo del modello scaricabile dalla sezione "Modulistica" del sito

istituzionale di questo Ente al seguente link: https://porto.ancona.it/it/demanio-
manttimp/modulistica-per-utenti - Sezione Domanda di primo rilascio - concessione

demaniale marittima e allegando la documentazione e le dichiarazioni previste nel modello
stesso.

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

1. Oggetto: specchio acqueo di superficie pari a mq 34,18 (11,99X2,85) superficie
virtuale, tenuto conto del corpo morto e della passerella per l'accesso all'unità
come da planimetria allegata

2. Finalità: ormeggio imbarcazione da diporto
3. Durata: 4 anni
4. Canone base annuo: euro 500,00*

*Misura minima del canone ai sensi dell'art. 100 comma 4 del Decreto-legge del 14/08/2020 n. 104 e successiva
Legge di conversione del 13/10/2020 n. 126, come modificato con Decreto-legge del 25/05/2021 n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 23/07/2021 n.106.

Si evidenzia, inoltre, che i soggetti interessati a presentare domanda concorrente dovranno
dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere proprietari dell'unità da diporto ovvero comproprietari della stessa per
almeno 13 carati o della quota maggioritaria, ovvero comproprietari in caso di
possesso di quote paritarie;

b) essere stabilmente domiciliati nel Comune di Pesare o avere nominato un proprio
rappresentante domiciliato in detto comune che sia in grado di ottemperare in
qualsiasi momento a qualsiasi disposizione impartita dall'A.D.S.P. o dalla Autorità
Marittima, inerente alla sicurezza delle unità ormeggiate in porto ed ogni altra
necessità connessa alla licenza di concessione ottenuta;
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c) non essere già titolari di analoga concessione ovvero assegnatari di posto di
ormeggio nel porto di Pesaro.

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

Resta inteso che, se nelle more della pubblicazione del presente avviso, dovessero
essere adottate dal Legislatore, disposizioni recanti proroga della durata del titolo in
scadenza intestato al precedente concessionario, legate alla gestione della emergenza
epidemiologica da Covid 19, il presente avviso e i relativi effetti, ivi comprese eventuali
domande concorrenti, verranno ex lege caducati senza che alcuna pretesa, di qualsivoglia
natura, anche indennitaria o risarcitoria, possa essere avanzata nei confronti di questa
Autorità, trattandosi di intervento normativo sopravvenuto cui questo Ente ha l'obbligo di dare
esecuzione.

Si specifica, infine, che eventuali richieste di chiarimenti o informazioni potranno
essere formulate scrivendo all'indirizzo di posta elettronica certificata di questa Autorità,
seflreteria@pec.porto.ancona.it, oppure contattando questa Autorità al numero 071207891
(lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.30 alle 11:30 - martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle
16:00).

Ancona,
) 6 utC. 2021

Il Dirigente Demanio
Imprese e Laybro Pqrtuafe

Avv. GiovianffaÙhilà l

1\

Il Comriiiss'ario Straordii
Amrnf. OióvannfPettofino
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COMUNE DI PESARO

RICHIESTA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE
N, 33/2010 - POSTO ORMEGGIO

VIA CALATA CAIO DU1LIO.
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Dott. Ing. Renato MORSIANI -
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