
 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Capitaneria di porto di Gaeta 

Avviso di pubblicazione 
 

Il Capitano di Fregata (CP) Angelo NAPOLITANO, Capo del Compartimento marittimo di Gaeta:  
 

VISTA: la concessione nr.1 del registro e nr. 214 del repertorio della Capitaneria di porto di 
Gaeta, rilasciata in favore del “CONSORZIO ECOGOLFO GAETA”, con sede in 
Gaeta (LT), in via S. Agostino snc (Loc. Casarevole), nella persona del Sig. 
Giovanni CASA, in qualità di Presidente, al fine di esercitare il servizio per la 
prevenzione degli inquinamenti e di pronto intervento per la bonifica degli specchi 
acquei nei porti di Gaeta e Formia e nella rada di Gaeta, per la durata di 4 (quattro) 
anni dal 18.07.2017 al 17.07.2021; 

VISTO: l’istanza datata 26 marzo 2021 ed assunta a prot.n. 9781 in data 29.03.2021, con la 
quale il “CONSORZIO ECOGOLFO GAETA” con sede in GAETA (LT) in via S. 
Agostino snc, - C.F. 90014330592, ha chiesto il rinnovo per ulteriori quattro anni 
della concessione per esercitare il servizio per la prevenzione degli inquinamenti e 
di pronto intervento per la bonifica degli specchi acquei nei porti di Gaeta e Formia e 
nella rada di Gaeta;  

VISTA: il proprio decreto n. 15 del 16.06.2021 con il quale, in forza della comunicazione 
“Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current 
Covid-19 outbreak – COM 2020/c 91 I/01”, è prorogata la validità della concessione 
sino 17.07.2022; 

VISTA l’istanza datata 27 giugno 2022, assunta a prot. n. 18916, in data 29 giugno 2022, 
con la quale il “CONSORZIO ECOGOLFO GAETA” con sede in GAETA (LT) in via 
S. Agostino snc, - C.F. 90014330592, ha confermato l’interesse ad ottenere il 
rinnovo per ulteriori quattro anni della concessione per esercitare il servizio per la 
prevenzione degli inquinamenti e di pronto intervento e per la bonifica degli specchi 
acquei nei porti di Gaeta e Formia e nella rada di Gaeta;  

CONSIDERATO quanto previsto dagli articoli 66 del Codice della Navigazione e 18, 24 e 60 del 
relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima); 

VISTI gli atti d’ufficio. 
 

R E N D E   N O T O 

 

che la predetta istanza, unitamente alla relativa documentazione di corredo in preambolo 
richiamata, rimarrà depositata, a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la Sezione 
Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale della Capitaneria di Porto di Gaeta, sita in via Docibile, n. 25, 
per un periodo di 20 (venti) giorni calendariali a partire dal giorno 05.07.2022, fino al giorno 
25.07.2022.   

I N V I T A 

 

ai sensi dell’art. 18, comma 2, del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (parte 
marittima), tutti coloro che possano avere interesse a presentare a questa Capitaneria di Porto, in 
forma scritta, entro il periodo di pubblicazione del presente Avviso di Pubblicazione di cui al “rende 
noto”, eventuali osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con 
l’avvertenza che, trascorso il termine perentorio stabilito, non sarà accettato alcun reclamo e si 
darà ulteriore corso alle pratiche inerenti alla concessione richiesta. 
Si avverte, inoltre, che detto termine vale anche per la presentazione di eventuali domande 
concorrenti.  
 
 

Gaeta, vedasi protocollo informatico  
                IL COMANDANTE 

                                                C.F. (CP) Angelo NAPOLITANO 
 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445 e D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme 

collegate 
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