
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, Giovanni Pettorina, rende noto che è pervenuta da parte di
"Safety Total System Group s.r.1." - C.F./P.IVA: 02493570697, già concessionaria con licenza
d.m. n. 04-30 Reg. Anno 2020 rep. 1561 del 09/03/2020 e riconnessa licenza suppletiva ex
art. 24 Reg. Cod. Nav. n. 04-03 Reg. Anno 2021 rep. 1819, prorogate fino al 31/12/2021 ai
sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b) del D. L. 19/05/2020 n. 34 convertito con modificazioni in L.
17/07/2020 n. 77, domanda di rilascio nuova concessione, assunta a prot. ARR-12541-
07_10_2021 e successive integrazioni, da ultimo acquisita a prot. ARR-13899-05_11_2021,
tratto di suolo demaniale marittimo individuato al C.T. del Comune di Ortona al fg. 26 particelle
4266-4244 di mq 500,00 di ciglio banchina Riva Nuova lato sud presso il porto di Ortona per
l'installazione di attrezzature removibili per lo svolgimento di corsi teorico-pratici destinati alla
formazione di personale marittimo e portuale così meglio individuati: 1) container logistico delle
dimensioni di mt 6,00 x mt 2,40x 2,40h; 2) Container spogliatoio delle dimensioni di mt 6,00 x
mt 2,40 x 2,40h; 3) interposta tettoia (tra i suddetti container) con copertura in lamiera e n. 4
pilastrini in ferro zincato preverniciato, ancorati a terra mediante piastra avvitata; 4) Bagno
chimico tipo Sebach; 5) Generatore elettrico a gasolio con quadro elettrico; 6) Impianto
elettrico in canaletta per l'alimentazione delle gru; 7) recinzione area in concessione con
basamento tipo new jersey con sovrastanti pannelli modulari a maglie in ferro per complessivi
mt 2,00; 8) Installazione porta di accesso tipo cantiere della larghezza di mi 3,00; nonché di
mq 10.000,00 di specchio acqueo prospiciente l'area di cui sopra, per svolgere esercitazioni
pratiche in ambito portuale per corsi MAMS "Marittimi abilitati per mezzi di salvataggio", il tutto
per la durata di anni 4 a decorrere dal 01/01/2022.

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 e integrato con ordinanza del Commissario Straordinario
n. 22/2021, mediante l'utilizzo del modello consultabile nella sezione "Modulistica" del sito
istituzionale di questo Ente al seguente link: https://Dorto.ancona.it/iVdemanio-
marittimo/modulistica-per-utenti.

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

1. Oggetto: area demaniale marittima di mq 500,00 e specchio acqueo di mq
10.000,00.

2. Durata: 48 mesi

3. Canone (base anno 2022 e salvo aggiornamento ISTAT): Euro 14.167,48

Ente pubblico non economico Legge 28/01/1994, n' 84 e s.m.i. C.F. e partita IVA: 00093910420 | 60121 ANCONA - Molo S.
Maria
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

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

Si avverte che, decorso il predetto termine, si darà ulteriore corso alle procedure
istruttorie in ordine, aljilasciQ d^trtqlo richiesto dal soggetto sopra indicato.

Ancona, 1 U h-J'—U^i

Il Dirigente^Demanio^
Imprese e Lavoro PorTuàle

Avv. Giovanna Chilà

Il Comntfsisàcio Straordinario
Giòyxhni Petto ri n o

t- ~ /
^fcAAer''^'
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Comune di Ortono

STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE
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