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Avvisi
COMUNE DI BARI
Estratto avviso pubblico istanza di rilascio concessione demaniale marittima.
AVVISO PUBBLICO
D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 art. 18 – L.R. 10 aprile 2015 n. 17 art. 8
Il Direttore della Ripartizione Sviluppo Economico
VISTA la domanda presentata dalla Soc. Porto Santo Spirito s.r.l., corrente in Bari-Santo Spirito al Lungomare
Cristoforo Colombo nn. 8-8a-8b, P.IVA 05085800729, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione demaniale
marittima n. 1/2011, rilasciata dal Comune di Bari in data 07.03.2011, con scadenza il 31.12.2018, avente
ad oggetto un manufatto e annessa barriera frangiflutti siti in Bari-Santo Spirito, al Lungomare Cristoforo
Colombo nn. 8-8a-8b , (in catasto al foglio 3, particella 1615), adibito a centro ittico di transito e mantenimento
di diverse specie ittiche,
DA’ AVVISO
che la domanda della Soc. Porto Santo Spirito s.r.l., corrente in Bari-Santo Spirito al Lungomare Cristoforo
Colombo nn. 8-8a-8b, P.IVA 05085800729 rimarrà depositata, a disposizione del pubblico, nell’Ufficio
Demanio Marittimo di questa Ripartizione, sito in largo Chiurlia n. 27 in Bari, per la durata di gg. 30 consecutivi,
decorrenti dal giorno 13.12.2018 e che termineranno il giorno 11.01.2018 incluso.
La concessione demaniale marittima sarà rilasciata esclusivamente per uso pesca ed acquacoltura ed avrà la
durata di 4 (quattro) anni.
Il canone di concessione demaniale marittima complessivo è di € 17.429,32 (€ 4.357,33 annui), salvo
conguaglio, canone minimo comunicato con circolare n. 82/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti. Il canone è soggetto ad adeguamento annuale in base agli aggiornamenti annui dell’ISTAT.
Coloro che vi hanno interesse possono presentare per iscritto al suddetto Ufficio, entro e non oltre l’indicato
termine di pubblicazione, eventuali osservazioni e/o istanze concorrenti con l’avvertenza che, trascorso il
termine stabilito si darà ulteriore corso agli atti inerenti la concessione.
Le osservazioni e/o le istanze concorrenti devono pervenire entro il termine su indicato (11.01.2018) al
Comune di Bari – Ripartizione Sviluppo Economico – Largo Ignazio Chiurlia n. 27 – 70122 BARI mediante
PEC all’indirizzo suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it ovvero consegna a mano ovvero a mezzo del servizio
postale con raccomandata a.r. ovvero a mezzo di agenzia di recapito autorizzata con ricevuta di ritorno.
Le istanze concorrenti devono essere presentate con le seguenti modalità: la domanda deve essere presentata
su modello di domanda D1, in bollo da € 16,00, compilabile esclusivamente in via informatica tramite
l’applicativo web “Do.Ri.”, disponibile accedendo al Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.)
attraverso il seguente link www.sid.mit.gov.it; all’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
1) Copia documento di identità del richiedente (se persona fisica) o del rappresentate legale (se persona
giuridica);
2) Estratto di mappa catastale (da chiedersi presso l’Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Bari);
3) Relazione tecnica e rilievo planimetrico dello stato dei luoghi, sottoscritto dal richiedente e da un
tecnico abilitato, in scala 1:500, o comunque in scala adeguata, , con l’indicazione dell’area interessata
(mediante tratteggio o retino non coprente). Se la domanda viene consegnata o spedita in forma
cartacea, detta documentazione deve essere allegata in otto originali, oltre trasposizione su supporto
informatico (CD-ROM) dei relativi files firmati digitalmente;
4) Autocertificazione antimafia e riguardante l’assenza di sentenza di condanna penale passata in
giudicato per reati non colposi e di provvedimenti definitivi di misure di prevenzione riguardante
il richiedente (se persona fisica) o il rappresentante legale (se persona giuridica), con copia del
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documento di identità del dichiarante;
5) Pagamento delle spese di istruttoria € 100,00, da effettuarsi su c.c.p. 15402704 intestato al Comune
di Bari – Tesoreria Comunale Servizio Attività Economiche, oppure IBAN: IT 51 O 07601 04000
000015402704 causale: spese di istruttoria demanio marittimo anno 2018 (l’importo è ridotto del
10% per coloro che dispongono di posta elettronica certificata);
6) Offerta economica (in busta chiusa) in rialzo rispetto al canone di concessione demaniale marittimo
su indicato di € 17.429,32.
La concessione demaniale marittima sarà assentita in favore del partecipante che avrà offerto il maggiore
rialzo sul canone.
Il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, all’albo pretorio on line e sul sito
istituzionale del Comune di Bari – area tematica “Commercio, Impresa e Demanio Marittimo”.
Il Direttore della Ripartizione
(Col. DONATI dr. Stefano)

