
 

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA 
GIOIA TAURO 

 

AVVISO 
 

RELATIVO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI DELIMITAZIONE,  
PREVISTO DALL'ART. 32 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E DALL’ART. 58 
DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, NEL COMUNE DI PALMI (RC) 

 

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo di Gioia Tauro 

VISTA la nota del 23.07.2020 dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria, 

trasmessa a questa Capitaneria di porto con Fg. prot. n. 29283 in data 20.08.2020 della 

Capitaneria di porto di Reggio Calabria, con la quale si chiede la convocazione della 

Commissione di delimitazione prevista dagli artt. 32 del Codice della navigazione e 58 

del relativo Regolamento di esecuzione al fine di procedere al riposizionamento della 

attuale dividente demaniale ricadente nel Comune di Palmi (RC); 

VISTO il proprio Fg. prot. n. 14541 in data 17.09.2020, con il quale è stata convocata la 

suddetta Commissione delimitatrice per il giorno giovedì 05.11.2020 alle ore 11:00 

presso i propri uffici siti in C.da Lamia del Comune di Gioia Tauro (RC), con eventuale 

successivo trasferimento nel Comune di Palmi (RC) al fine di procedere alle citate 

operazioni di delimitazione e al conseguente riposizionamento della attuale dividente 

demaniale; 

VISTI     l'articolo 32 del Codice della navigazione e l'articolo 58 del relativo Regolamento di 

esecuzione; 

 

R E N D E  N O T O  

che il giorno giovedì 05.11.2020 alle ore 11:00 presso i propri uffici siti in C.da Lamia del 

Comune di Gioia Tauro (RC) si riunirà la Commissione prevista dagli artt. 32 del Codice della 

navigazione e 58 del relativo Regolamento di esecuzione, che procederà alla delimitazione di 

alcune aree ricadenti nel Comune di Palmi (RC) e al conseguente riposizionamento della attuale 

dividente demaniale. Pertanto, 

I N V I T A  

tutti i soggetti che possano avervi interesse, producendo idoneo titolo, ad assistere alle 

operazioni suddette e a presentare le proprie eventuali deduzioni in merito. 



A V V E R T E  

che la Commissione – di cui fanno parte un rappresentante dell'Agenzia del Demanio – 

Direzione Regionale Calabria ed uno del Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria 

– Ufficio OO.MM. – procederà alla data stabilita o, eventualmente, in una data successiva che 

verrà stabilita in quella occasione, alla delimitazione anche se non interverrà alcun interessato. 

A tal proposito, 

 

DISPONE 

che il presente avviso sia pubblicato nella sezione “Avvisi” dell'albo telematico della Capitaneria 

di porto di Gioia Tauro (http://www.guardiacostiera.gov.it/gioia-tauro/Pages/avvisi.aspx), nonché 

nell’Albo Pretorio del Comune di Palmi (RC), fino al giorno 30.10.2020. 

Gioia Tauro, 22.09.2020 

IL COMANDANTE 

C.F. (CP) Giancarlo SALVEMINI 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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