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Qittnt a r egiana[g le[[o Canp ania
Assusorato ai frasporti e Uiabifita

Area Qenera[e li Coorlinamento lrosporti e Qiabifita

Settore D emanio Maríttimo -Nauíg azione- P orti-Aerop orti' Op ere Maríttime
9,"trvo 8001,1990639

Fe3isfro Qoncession i n. h-Y
Rer. n. èL.?

-->\. '  .  . ' , ,

VISTO
- I'istanza acquisita al protocollo del Settore n.2944?0 del2910312007 e successiva integrazione protocollo n"

774061 del 13/0g/20ò7, con la quale il Comune di Procida, con sede in Procida alla via Libertà n. 12, C'F. n.

00634g30632, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per occupare uno specchio

dlacqua della superficie di rnq 2.000,00, ricadente nel Porto Commerciale Marina Grande - Procida' del
Comune di pr:ocída, al fine ói posizionare la M/N "Bannock", per la durata di mesi 48 (quarantotto), a
decorrere dal 01/1 1 12007;

- il verbale di riunione del 0211012002 prot. 13997 tenutosi presso la salatcjnsiliare del Comune di Procida tr'fl 
-ilOomune e I'Autorità Marittima; ,,t"' *- ' ,--.

- la deliberazione del Collegio Docenti dell'lstituto Superiore Secondario "F. Caracciolo - G. da Procidaliirino 30\: ' - .'

del2g1011004 relativa allàpprovazione del protocoílo d'intesa tra detto_lstitqtg e il Comune di Procida per '

I lurnii=o J"ff" Vfp CP 451i"Nave Bannock" ai sensi dell' art.14 del D.P.R' 41912002 no 254;
| - t" orlib"ra di G.M. del Comune di Procida n' 66 del 1710212004 avente ad oggetto : " Presa d'atto del

protocollo d'intesa tra Comune di Procida ed LT.N, " F. Caracciolo- Procida" relativo alla futura utilizzazione
della M/N BannocK";

-.Èerére tavorevole espresso dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida con nota n" 8724 del 17lA9l2007i

-l;aulorizzazione ai sensi dell"art.lg D.lvo 374190 rila'sciata dall'Agenzia delle Dogane di Napoli "Ufficio delle

Dogane di Napoli2 " prot, 9631 dell'1110312008 con le seguenticondizioni'.* '' .
\ . "il oarticolare Bosizionamento della motonave e qu-indi la sÙà nuova destinazione Quale rnuseo

'-= galleggiante, laboratorio di ricerche ed altro, dovranno vedere attuata la prescrizione di un adatto
controilo - vigilanza permanente da parte dell'Ente richiedente sia per I'accesso a bordo che sulla

ex motonave";
VISTI

. gli artt. 30 e 36, r.d. g)l03l42, n.327 (c.d. Codice della Navigazione) e l'art. B, d'P.R. 15102152, n. 328 (c.d.

Éegolamento per llesecuzione del Codice detla Navigazione);
- a tIt Sl0glg7, n. 5g, nella parte relativa alle competenze sul demanio marittimo;
- gl i  artt .  3, comma 7, e 105, comma 2, lett.  l) ,  d. lgs. 31/03/1998, n' '1'12;

- i  O.t. 5/10/93, n. 400, conveÉito dalla i  04112193, n.494;
-  i id. i .  i9 lugl io 1989, la. l  29f  , - , : : l  := .  - Î06 e d j .  i .  595 del  15i '1 i11995;

l 'ar t .  B,  Lr .  28101172, n.  1;
la l .  16/03/01 n. BB;
l 'art.  13, l .  08107103;, n. 172, ;
la delibera diG.R.C. 19/06/2008, n. 1046;
la delibera diG.R.C. 3010912004, n. 1806;
la delibera di G.R.C. 1710512002, n. 2000;
la delibera diG.R.C. 03i06/2000, n. 3466;
i l  decreto dir igenziale n.12 del 06/Marzo 2008 pubblicato sul Bollett ino Uff iciale dellaRegione Campania

l . n"l 3 del 31 lMarzol?}}B;
i l  d.d. del l 'A.G.C. Trasport i  e Viabi l i tà 15107104, n. 312, di  delega di  funzioni al  Dir igente del Settore

_::Demanio Marittimo - Navigazione - Porti- Aeroporti - opere Marittime;
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IL DIRIGENTE DEL. SETTORE

dem 1



f,ffi
fN.6'

*,h3
- la dichiarazione resa dal responsabile del procedimgntó Dr. Rosario Ferretti eirca l'€ffr:ttuaziorre con &ffi

favorevole dell' istruttoria e dell'accertamento di regolarità amministrativa, f{o 
;.

Per i motivi precedentemente esposti e che qu.i si intendono riportati per farne parte int6grante cjÈt J:re:rente atto;

cor.tcEDE
Al Comune dí Procida, con sede in Procida al la via Libertà n. 12, C.F, n,00q94830S33, nella percona dall ,arch.
Salvatore Ruocco, nato il 25103h952 a Procida e residentc alla via Oavour, 41 Procida C.F. n.
RCCSVT52C25H072N, in qua]i!à di Dirigente del servizio tecnico del eomunc dl Frqolde glugta dsllbere di Giunta
Municipale n"125 de1 1710312003, che accetta, la titolarità della concessionc dl uR'erca demsnlale ffiarlttima nel
Porto Commerciale di Marina del Comune delComune di

cosi come riportato negli elaborati n. 1 (uno), controfirmato
presente atto per formarne parte integrante.

00n tlm e allegato al

al demanioLa presente concessione, che si intende rilaseiata unioamsntc nci limlti dai dlrlttl che gpffip6tono
marittimo, avrà la durata di mesi42 (quaratadup) con.deoorrenza dal 0l/07/8008 a[Sl/.t3/301i,
ll concessionario è tenuto ad osservare le condizíonispeolfioatc nelBuo&eglvo afiíolato,

4ft, 1
Utllixzs e,rlRndvg

I .

z.
ll concessionario deve gestire direttam.gnte la conceeÈlone s non pué fErgi *oetltuire dE altrl,
Senza specifiea autorizzazione da.parte del ooncedEntc, ll concbsslpngrlo non potrA ccogd€re I limiti di area
assegnata; né variarli; non potrà erigere opere non consentits; né varlare qu€lle ammegggi non potrà cedere
ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetio della ooneegsione, né infine
indurre alcu'na servitù nelle aree attigue a quella conoessegli, né rocaie intralei agll usi e alla pubblica
circolazione cui fossero destinate.

l l

r'
I
a.

z.

3.

3. ll concessionario, qualora intenda rinnovare il presente atto di concessione, è tenuto a far parvonire la relativa
istanza tre mesi prima della sua scadenza, allo scopo di consentire al concedente di Brocedere in tempo utile
all'awio della necessaria istruttoria amministrativa.

I
t ,

Art.2
Ganoni e garanzia

ll concessionario ha I'obbfigo di corrispondere allo Stato annualmente e per il periodo in concessione. in
riconoscimento della demanialità del bene concesso, un can'one_ealcolato secondo la normativa di riferimento,
nonché dicorr ispondere al la Regione Campania addizionale det lOy" aisensidel l 'art .B, 1. .r .  n"117Z:
ll conces.sionario ha corrisposto per I'anno in corso, il canone di € 188,96 (centoottantotto/g6), nonché
addizionale regionale del 10o/o pari a € 18,90 (diciotto/90), come da ricevuta di pagamento del j7110]ZO0T
della Banca di credito Popolare - Torre del Greco Filiale di Procida.
l l  concessionario,  ai  sensi del l 'art .  17, Reg. Cod. Nav.,  a garanzia degl i  obbl ighi  assunt i  con la sottoscr iz ione
del presente atio, nonché, in particolare, per la copertura delle spese per io sgombero dell'area alla decadenza
e\o alla revoca della concessione, ha provveduto a prestare la garanzia per € 60.000,00, per mezzo di polizza
assicurativa n. 3911202575434, rilasciata dalla Milano Assicurazioni con scadenza fino a dichiarazione di
svincolo da parte dell'assicurato, che gli sarà restituita svincolata al termine della concessione, sempre che egli
abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla stessa. La garanzia prestata deve prevedere espressamente
la r inuncta al  benef ic ir- .  cei ia : , revent iva escussione del ceSjÌcre cr:ncipale e Ia sr- la.  oneratrvi tà a sempl ice
r ichlesta scr i t ta del ccnceienle. Nei casc in cur la Regi: i re u:; ; : .2:  in iotc c i r i  ; ; ; te ia s, jmma pi-siata a
garanzia, i l  concessionario si  assume formale e tassat ivo i rnoegnc ad integrai 'e ia cauzione neí i 'or iginar io
imporlo.
ll concessionario si impegna a pagare entro e non oltre la dala del 31 dicembre di cíascun anno la rata del
canone per il successivo anno di godimento del bene demaniale, per un ammontare provvisorio pari a quello
dell'ultima rata, fatto salvo il successivo conguagfio calcolato dal concedente con apposito avviso di
pagamento aisensidel i 'art .  04, d. l .  n.  5 ottobre 1993, n. 400 (convert i to dal la L n. 4 ci icernbre 1g93, n. 494).
Nel caso in cui non risulti pagata una annualità di canone, ia Regione potrà dicniarare la decadenza del
concessionario ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. d), Cod. Nav..

5.

^

Allo scopo di occupare uno spocÉhlo Éegu€p per

Bannock da adibire a Centro pollfunzionale 6 Muàeo del Marel

dem 1 l ìu



Dneimposloèat i to loprovvisor ioepotràsubirevar iazioniadoperade| |eAmministrazioni f inanziar iede| lo
com petenti, f acendo t!g, iio t;"uuniylte uJteriore 9on g1191 i1 

"uccessivo'
rrcessionario rimane comunque obbligato e'si impégna a. corrispondere per il titolo concessorio le

w,ze dicanoni dovutr, determinati o determiÀaùiri àiluntl della normativa vigente e futura' anche in caso

ssazione del rapporto di cui alla presente concessione,.a semplice richieJta del concedente e con gli

lsì r"gafi dalla data della stipula del presente atto'

Art' 3
Oneri e re;ponsabiiità del concessi.onario

pessionario è direttamente responsauire veiJo'iiconó"o"ntu dell'esatto adempirnento degli oneri e verso i

diognidanno"ugionuiI.ài ' ; ; [". ;""arrepiópr;d;;ì lb;"rciziodel|apresenteconcessione
rcessionario dovrà tasciare libero l,accesso,'siJJiéioino che di notte, nei rnanufatti da lui eretti sulla zona

miare concessa e/o nei beni pertinenziat 
"o*érii,""r 

personare deta Giunta Regionare - settore Demanio

ffmo * Navigazione 
-_-É;rii _ Aeroporti'--óp.r"t Màrittime e di oQnì artra Amministrazione che,

rsercizio delle.proprie .otp""t"nr", sia àoinvotta nella gestione del demanio marittimo'

;iorno deila scadenza deila.concessione, in JàJà* o-i riÀcato rinnovo, ir concessionario dovrà sgombrare a

ge spese r'"rru or.rùià];tóil*d"-i$;f"ttí impiantati e quindi consegnarla nello stato originario

hministrazrone regronale. In caso contrariofrJvérà appricazione quanto precisato lfell:art' 5 del presente

ione' ^ -^^oÀ cinn ailn cnadere rlella concessionei'e nelle
onario si impegna a prowedere,.a sua t:11"-:f::':'::,,1P-'t^:10:::'Í:ll1:3?fudinaria delleoessionario si impegna a provveut''o'..Í -'-1 ::,;-^:5^;;';;;, straordinaria delle

dell,eventuale rinnovo"dà;1'a-- stessa, alllonere della perfetta,manutenzione ordinaria e

. tare da assicurare '; fi;i'i";ffi#;i;il';i;l?à:-'.".:'=::3:l'.:"9'^?Î:iiiiltll1':??:*1h'$:":
1".ifi,ffi:'|:tffii'l?Ì";;; ó feiqrarsiu'Tliiià.àr.d di narura accidentale, rermo restando che e

e tenuto a prendere rltil'à?f go "'-q'ry?f^i:::::|11"1,":';1i:1"'"r1'0":?il8lJ'1Xiff:'3
lliT: ,5|[5i""0[!Tij|:"i"'#llì,Tt"'0il;,ùffi 

-il;t* si rendessero necessari ravori di manutenzione

dinaria, questi urtlmipotranno essere *,"s'i! {ory qf:**::î*:'::#::^':::1":."T:;Trl5;ore derra
il13;lli3tl,'lilii'31'Ío'i"!Ìr",r='*; Hilril pJrtlnen.ziali con pglizza pQintestata a ravore derla
campania e der Minisìer-Jàiîiu*porti u i"irà fouuiga=io;," - unita di gestione Infrastrutture per la

rne ed il Demanio Marirtimo contro ogni^oan";o*p;ilffi;are àrbene démaniare , sarva la fabollà di

il r$;;;;úlità 'iuirà 
(art' 23 neg' coo Nav')

*àtio uttute in particolare I'obbligo.di :.

[i,:ffiTXIy"ff:':iÎf;i,T;l'"r];la,".l;;"'uiràurol1rrazione deil'Asenzia delre Dogane prot' e631

loel t ' t  i loglz008, owero: .  -  - . . :^r ;  r^ ^, ,ò h,,^\ ,c rrocr inrzinne orrare musecloell- I | luó/zuvo, evvrt
l. ,,il particolare posizionamento della motonave e quindi'la sua nuova destinazione quale museo

t ,hÉffi;'il, rJu*rtrrió di ricerche ed ariro, dovranno vedere atruata ra prescrizione di un adatro

controilo _ vigiranza permanente oa parte àeír,Ent* richiedente sia per 
'accesso 

a bordo che suta ex

' molonavg"; ' in coníoi:-;'ita alia iici"mati'la di seitore vigente;tr=alizzare le olere e glì impranti necessan

adottareogn,tnrerue"ntoat ioapreservarelapui . : i iceepr|Vatainco]Urn| Ia( laqt
,p"tia"f" deiivante dalla sosta dell 'unità; 

.--^^^i^ ^^n rorarirra cpnn'+ezione sia di oi
.accertare il perfetto ri"tt oi'tiùé zza dell'or.m?,gqi9 "911:lativa 

segnafazione sia di giorno che di riotte ;

oestire ra raccorta uil-Ànr"rimento dei rifiuli-óer rispetto dei piàni regionari e della normativa di cui ai

ó.tos. n, 22tg7,n. 152/99 e n.1B2lO3, irp"ónà.iosi ao el iminare ogni iónte di inquinamento a difesa del

mare;
ffilT;, delle necess arie airrezzature anlincendio "-9iT:"^iÎ:"^'fÎ,t:*.::1Y"'":??'Î3iffi:fi5J'ffiil"'é;;* ffi?Fll::l*:-':'j n;:li:i:?.0"::",'i'g""Xi";ÎiJi;l':5":;T3
i::ffi:il'?'T:'tU#.:1!'ililiil=, ;li'#1;":-î:Y'l":i",i;j; î,'J,"",:Hl"JÍ"ff?':il3 ;
3:gp?n''ffir"1'Í, !"#'"'"teîi #eÀ;geii;l "ll^g::î:"::ij:,J:t""' 

archeorosici nonché cause
evv' " 'rv! r- 

crico-artistico sommerso'
Jaàneggiamento del pubblico patrimonio stt

^ll 'nooa^ran za tlaoti.,f,útiof,i previsti dal deCrelo dirigìenziale n'12 del 06 Marzo 2008
#;iffi;;; ;;;iJ;ll';.servanza desli obblishi previsti dal decrelo



pubbl icato sul  Bol let t ino Uff ic iale del la Begione Campania no'13 del 3 '1 Marzo 2008, nei lermini  e

modal i tà nel lc stesso indicat i .
10. ll presente atto non produce effetti riguardo ai fatti ve.rificatesi in

pregiudica, in ogni caso le posizioni gruridiohe soggettive dei terzi.

1.

Art.5
Abusi. Revoca e decadenza

1.

À,

7.

n

eooca anter iore al  suo r i lascio e non
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Art.4
Limiti della concessione

La presente concessione è rilasciata ai soli fini demaniali marittimi per l'uso sopra ripo.!'tato e, pertanto, non

esime il titolare dal munirsi di ogní altra autorizzazione, concessione, parere, nulla osta o permesso prescritti

dalle norme in vigore, comprese quelle relative all'esercizio dell'attività oggetto del presente atto.

L'esecuzione delle opere è d.egli interventi progettati è condizionata in ogni caso al.rilascio di ogni atto o nulla

osta prescritto in base alla nórmativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e vinco_listica cui dovesse essere

assoggettata l,area in oggetto, nonche all'osservanzà di ogni onere ed obbligo ad essa connesso e

.ó"róór"Àriale (pagameùó Oi contributi, conformità delle opere al progetto approvato, ecc.), ai sensi della

normativa vigente, nonché al rispetto delle normative attinenti la sicurezza delle opere'
,L,utilizzazione della presente concessione è inoltre subordinata alle vigenti discipline sanitarie, doganali,

militari, di pubbliea sicurezza. " s
La Regione non assume alcun onere di costruzione di opere di difesa, né alcun onere e responsabilità in caso

Oi Orn"n"ggiamento o di distruzione totale o parziale delle.opere costruite sul demanio marittimo per effetto

delle mare giate sia pure eccezionali o per etfetto delle erosioni.

ln caso di abusi perpetrati dal concessionario, la validità del presente atto è subordinata al puntuale fr G
fagamento degli indennizzi di cui all'art. B, l. n. 494193, clie devono essere corrisposti secondo l'ammontare.î 

".tie "mooarità stànitite dalla Regione. ln caso di inottemperanza, verrà dichiarata la decadenza del rapporto

concessorio con incamerameÀto dei depositi cauzionali già costituiti, fatta salva ogni altra azione a tutela dei Far
dir i t t idelconcedente l"U,
Fermo restando il disposto dell'art. 4g Cod. Nav. e dell'art. 31 Reg. Cod. Nav., tutte le opere costruite dal

concessionario e tutte le opere, anche abusive, di non facile rimozione, restano acquisite allo Stato, nei casi di

revoca, scadenza o decadenza della concessione senza alcun compenso o rimborso salvo la facoltà del poil
concedente di ordinare la demolizione dello stesso con la restituzione del bene demaniale nel suo stato

or ig inar io.  ^-^- : - -^ -^:  ̂ ^- :  ̂  ^^-  ,^  of*
ll Joncedente avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le I
moo*ita previstè dalla legge, come precisato dagli arit.42,e 48, Cod. Nav., senza che il concessionario abbia f
Oiritto u compensi, inden-nìzzi o risarcimenti di sortà, salvo la restituzione della quota parte del canone per I

iannualità in corso e la restituzione della cauzione, verificatane la possibilità di svincolo,

ll concedente avrà facoltà di dichiarare ia decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi ,1.*
préuiriio"gri ar1t.47 e 48 Cod. Nav., senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, 79.
risarcimenii o rimborsi di sorta qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione, fatta salva, in rti*
oénì .uro, l,eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. r

Nei suddett i  casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, i l  concessionario ha l 'obbligo di;;

sgombrare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e dj riconsegnare l'area stessa

néllo stato originario su intimazione scritta del concedente, che sarà notificata all'interessato in via -
amministrativa.
in caso di irrepe rir, i : : ; :r ' ,- , ,  , .ú,-,--ssionaric, ierr 'à luogo della notif ica I 'aff issione della ingiunzione' per la durata

di dieci  gicrni  nei i 'a i tc j : i i  Cc)rì l rJ i Ìe ove i ' ; ; ; "r  i i  I ;ene cjernaniale ln concessÌorì ' i

eualor j i l  concessionar ' i ;  ton adempia ai l ' lcol igo del lo sgombero e del ia r" iconsa-i ' i ;  ù-; ; i i  ' 'cr la CÙi:-r : : :3r i í ì ,  l l - l

caso di revoca o di dichiarazione di decadenza dellà stessa, il concedente avrà îa:ciià di provveoei'vi Lj'tifficio

in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo al recupero delie eventuali spese nei

modi prescritti dall 'art. 84 Cod. Nav., oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme cl-ìe potranno rlcavars

dal la vendita dei mateíÌat i  di  demol iz ione cei manufatt i  erett i ,  vendita che I 'Amministrazione regionale avrè

iacoltà di eseguire senza. formalità dì sorta, resiando in tal caso integra la responsabiiìta cjel concessicnario per

le eventuali niaggiori spese delle quaii l 'Amministrazione potrà imporre il rimborso ner modi prescrittì dal citatc

art .  84 Cod. Nav..
lu pir."ntu concessione deve intendersi, comunque, a iitolo provvisorio e si intenderà revocata, in toto eio it

parte, net caso In cui  i ' isul t i  in contrasto con: le prescr iz ioni  contenute nel l 'emanando Regolamento per I 'usr

delle aree e opere por-tuali o in altri atti programmatori e pianificatori regionali; i programmi di realizzazione c

4.

B.

dem 1
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il,ù'Ejrr
- nuovi porti ' nonché di ammodernamento e riqualificazione dell'ambito portuale , da realizzarsi anche a cura disoggetti privati: gli interventi previsti dal Programma operativo Regionale ùLiru'c"rpania 2007.- 20.13; gliintervent i  inclusi  negl i  s iudi  di  fat t ib i i i tà approvàt i  dal le amministrazion"i  .orunurio dal la Regione campania; gl iinterventi in project f!nancingai sensi del decreto_legislativo n" togloo.

La revoca deiia concessione si verificherà ipso iùre, senzS che il concessionario abbia diritto a compensi,indennizzi o rlsarcimenti di sorta, salvo la resiituziofie dellaluota parte del canone per l,annualiîà in corso e larestituzione delia cauzione, verificalane la possibílità di svincólo.

. Norme finali
l' Restano impregiudicatitutti iprocedimenti eventualmente in corso_riguardanti l,area demaniale in oggetto e lepertinenze che su dj essa insistono, di qualsiasi natura essisiano taóminisìiatiù o giuOiziaria), ad iniziativa ditutte le Amministrazioni interessale.

i,lfl"nl;X::""rlg:,J,:".T::_:'1,:l':,:n^r:ll:1",1_" g"t presenre atto sono in capo ar concessionario, che ví
5:,,YJ;j::X,:jlIi""^#.i:jl"^::I'^y.':::rltj"::ls!,11''**,1 9;iÉili*à li'dffi#'"":ilil,i;'!i'.?,X
:fillîI" ,:n:l*j"::::? 13J'9!i? arra nesione ,"i.àti"'éi".i ,,Jàà!iì"i;,;Y"H,'#ff.";"Jil1i.lÍJ:î:
l5il[ij1trlgi":,",,"1#Él*g::,:::É: *q:plx;;;;;;iyìi", .l;'iil"ji,fi1ffi;:lH::[?::come causa di decadenza deila concessione, ai sensi oeri'art. 4t;;;;; i,i;ii. ó;òldàd:.0. COn i l  Oresente at tn i l  nnnnaccinnar in ai  at . r - . r i -^  ^r  ^^^^*----  r -îf-: ','J:::*"^:111.::.:::i:i1'1"-;lFgís? ;J;''"ilà rl' bà.,iliiT#'ffia';'"Jf"",tià""o"nti articori efi ;;ffi ;ru#;:iJ;",i [LÌ835'lli ?jL !il]', iOaft ícofare- le disnnciz inni  nnnran,rra naar i  ^*  t^  ^ '1 ^^r  

r ,partícolare, le disposizioni contenute negri arn. -46 e 47 cod. Nav. e negri arrt. 23, ,i'íui1iii|/,"in:33:'JiFlen f)nd trla.,Reg. Cod. Nav..
l' ll sottoscritto dichiara, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n.1g6 - codice ín materia inmateria di protezione dei dati personali -, di prestare it cónsenso al trattàmento oeioati personali per consentireI'esecuzione del presente atto.

lcr quanto altro non previsto
úrcreti vigenti nel porto.

f parte integrante della presente concessione demgpiale marittima n. i (uno) allegato, controfirmato dalleprti, vidimato con timbro del Settore
.  i : ,  -* .
apcl,, 09 07/2008

Art.6

nelle suddette clausole, si demanda al contenuto defle ordinanze e dei

Documento C.1.n.40647400.1
rilasciato dal Comune di procida
in data AZl01t200B

i, 09/07/2008
I
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oggettcr:Planimetriarappresentantetospecchioacqueooggetto
Celta presente richiesta di concessione dbmaniale

Ubicaziosre : Porto Marina Grande - Lato Ponente

tore Ruocco ,

Committente: COMUNE DI PROCIDA

fìofo' tr 'ohhrqin ?.007

Dirigente U.T.C.: Arch'
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Specchio acqueo oggetto della
presente richiesta di concesione
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