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AVVISO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il Capitano di Fregata (CP) Giuseppe CHIARELLI Capo del Compartimento e Comandante del 
Porto di Chioggia: 
 
VISTA l’istanza s.n. assunta a protocollo in data 19/09/2018 e successive integrazioni,  con la 

quale la società BELLEMO CARBURANTI S.p.a., con sede in  località Saloni, 67 - 
Chioggia, ha chiesto il rinnovo della licenza di  concessione n. 03/2015 , repertorio 
n.33/2015 del 02/02/2015, in scadenza al 31/12/2018, relativa all’espletamento del 
servizio di bunkeraggio di olii minerali nel porto di Chioggia ed il trasferimento di olii 
combustibili dai punti di carico di Chioggia ai punti di fonda istituiti presso il medesimo 
porto e nella rada esterna di Porto Levante; 

 
ACQUISITI i pareri della Direzione Marittima di Venezia con foglio n.40005 del 12/12/2018 e 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale con foglio n.15844 del 
11/12/2018; 

 
VISTA la Circolare “Porti” serie VIII n. 16 prot. n. DEM3/1823 del 19.07.2002 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti inerente la “Disciplina dell’attività di bunkeraggio nei porti 
marittimi”; 

 
VISTO l’art.57 comma 10 del Decreto Legge n.5 del 09/02/2012; 
 
VISTI l’art 66 del Cod. Nav. e gli artt. 18 e 60 del relativo Regolamento di Esecuzione; 

 
RENDE NOTO 

 
che la predetta istanza e la relativa documentazione tecnica rimarranno depositati a disposizione 
del pubblico presso la Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale della Capitaneria di Porto di 
Chioggia per il periodo di 20 (venti) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del 
presente avviso all’albo della Comune di Chioggia e all’albo della Capitaneria di Porto. 

 
I N V I T A 

 
In applicazione dell’art 18 del Reg Cod. Nav., tutti coloro che possono avervi interesse a 
presentare per iscritto alla Capitaneria di Porto di Chioggia, entro il periodo precedentemente 
indicato, tutte quelle osservazioni ritenute opportune a tutela dei loro eventuali diritti, avvertendo 
che, trascorso tale termine, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta. 

 
Chioggia, 14.12.2018 
 
                                                                                                  IL COMANDANTE 
                                                                                        C.F. (CP) Giuseppe CHIARELLI 

         Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi 
             del D.Lgs. 82/2005 art. 21 e ss. mm. e ii 
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