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Avvisi

REGIONE PUGLIA SERVIZIO DEMANIO COSTIERO E PORTUALE
Rende Noto istanza di riqualificazione e gestione del porto turistico nel Comune di Ostuni.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEMANIO COSTIERO E PORTUALE
VISTO il DPR 02.12.1997, n. 509, “Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni
del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo
20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTA la Legge Regionale 10.04.2015, n. 17, “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”
VISTA la D.D. n. 440 del 25/11/2015 della Regione Puglia – Servizio Demanio Marittimo recante: “Approvazione linee guida per la definizione dei requisiti degli aspiranti concessionari e dei concessionari di beni del
demanio marittimo portuale regionale”
RENDE NOTO
Che durante il periodo previsto dall’avviso del Dirigente del IV Settore del Comune di Ostuni del 15/07/2009
– di deposito di domanda per rilascio di concessione da parte della Società Italia Navigando Spa, per la durata
di anni trenta, di un’area demaniale marittima a terra e di uno specchio acqueo per una superficie complessiva 65.181,80 mq. - le Società A.T.I. “CR. COSTRUZIONI s.r.l. - FRAVER s.rl.”, A.T.I. “CAVALLO FRANCESCO E FIGLIO s.r.l. – G.R.S. GESTIONI RICREATIVE SPORTIVE s.r.l.”, “Marina di Ostuni s.r.l.” hanno presentato domanda
concorrente di concessione, ai sensi e per gli effetti dell’art.4 del DPR 509/97;
che nel tempo la Società “Italia Navigando” (prima istante) e le Società concorrenti, ad esclusione dell’A.T.I.
“CR Costruzioni srl – Fraver srl”, hanno rinunciato a partecipare e/o sono state escluse dal procedimento in
argomento per carenza di interesse;
che con documentazione acquisita alla Regione Puglia in data 5.07.2010 prot. 13786 e con successive integrazioni acquisite agli atti con prot. AOO_108_08/04/2011 n. 5522, AOO_108_05/08/2011
n. 11624, AOO_108_20/09/2011 n. 13155, AOO_108_17/03/2015 n. 3423, AOO_108_28/05/2015 n.
6713, AOO_108_28/05/2015 n. 6714, AOO_108_23/03/2016 n. 3912, AOO_108_04/01/2017 n. 189,
AOO_108_01/03/2017 n. 5158, la sola A.T.I. “CR Costruzioni srl – Fraver srl”, (capogruppo mandataria CR Costruzione Srl , con sede in Ceglie Messapica (BR) in Via San Lorenzo da Brindisi, 12), ha perfezionato l’istanza
trasmessa dal Comune di Ostuni con nota prot. 20970 del 08.09.200;
che con istanza presentata su modello D1-SID, acquisito alla Regione Puglia con prot. AOO_108 05/07/2010
n. 13786, l’A.T.I. CR “Costruzioni srl – Fraver srl”, (capogruppo mandataria CR Costruzione Srl , con sede in Ceglie Messapica (BR) in Via San Lorenzo da Brindisi, 12), ha presentato domanda concorrente di concessione, ai
sensi e per gli effetti dell’art.4 del DPR n. 509/97, per la durata di anni trenta, di aree del demanio marittimo
per una superficie complessiva di mq 64.697, ricadenti nel Comune di Ostuni (BR), per la riqualificazione e
gestione del Porto Turistico di Villanova di Ostuni (BR);
che la domanda di cui al predetto modello D1-SID è stata perfezionata e regolarmente acquisita al Sistema
Informativo del Demanio marittimo (SID) (prot. n. REGIONE/108 - 0003423 del 17/03/2015);
che la domanda concorrente di concessione demaniale marittima, corredata del progetto preliminare su
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supporto cartaceo e su supporto informatico geo-referenziato a norma di legge, è depositata presso la sede
del Servizio Demanio Costiero e Portuale della Regione Puglia – Bari, via Gentile n. 52, 2° piano, in libera
consultazione, per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi successivi a quello di pubblicazione del presente
Avviso;
che la pubblicazione è effettuata ai soli fini della presentazione delle osservazioni/opposizioni, ai sensi del
dell’art. 4, comma 3, del DPR n. 509/97;
che durante il periodo di deposito ed entro le ore 12:00 del medesimo termine di 45 (quarantacinque)
giorni consecutivi successivi a quello di pubblicazione del presente avviso, gli interessati potranno presentare
in forma scritta, esclusivamente a mezzo PEC, allegando fotocopia del documento di riconoscimento in corso
di validità, al Servizio Demanio Costiero e Portuale della Regione Puglia (demaniomarittimo.bari@pec.rupar.
puglia.it) eventuali osservazioni/opposizioni ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 509/97 che, ove pertinenti, saranno
valutate dandone conto nella motivazione del provvedimento finale.
Il presente Avviso viene integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; inoltre, un
estratto dello stesso Avviso viene pubblicato, a cura e spese del richiedente, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due fra i primi 10 quotidiani per tiratura a
diffusione nazionale. Il presente Avviso è altresì affisso all’Albo Pretorio del Comune di Ostuni e all’Albo della
Capitaneria di Porto di Brindisi.
Il Dirigente del Servizio
avv. Costanza Moreo

