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AVVISO   PER   IL    COMUNE 
 
    Il  C.F. (CP) Massimiliano PIGNATALE, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto 

di Vibo Valentia Marina; 
 

Vista: la domanda in data 06 ottobre 2020 con la quale la  “S.r.l. MARPESCA GROUP”, con 

sede in Vibo Valentia Marina, Via A. Vespucci snc, legale rappresentante Sig. CERAVOLO 

Francesco ha chiesto il rinnovo, per anni 4 (quattro), della concessione demaniale marittima 

n° 34/2017 del 03.10.2017 con scadenza al 31.12.2020, relativa ad una zona demaniale 

marittima di mq. 66,00 sita nel Porto di Vibo Valentia Marina, Via A. Vespucci adibita al 

mantenimento di un capannone in elementi prefabbricati per ricovero imbarcazioni. 
 

Vista: l’istanza in data 13.10.2020 con la quale la citata Società ha chiesto che, nell’espletamento 

delle formalità di rinnovo della concessione d.m. succitata, venga concessa la variazione 

delle modalità di esercizio della concessione e, precisamente, che venga aggiunto allo scopo 

attuale (ricovero imbarcazione) anche il  “deposito di materiali legati all’attività della 

concessione d.m. principale”. 
 

Dato atto: che la concessione principale a cui si riferisce la Società è la c.d.m. n° 35/2017 datata 

03.10.2017 con la quale alla “S.r.l. MARPESCA GROUP” è stato concesso di mantenere 

manufatti di pertinenza demaniale marittima per l’esercizio di attività di varia natura 

(conferimento, mantenimento, commercializzazione del prodotto, ect.). 
 

Letto: l’art. 18 del Regolamento al Codice della Navigazione; 
 

Visti: gli atti d’Ufficio. 
 

 

RENDE  NOTO 

 
che questa Autorità Marittima ha avviato il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio 

dell’atto di rinnovo;  

che l’istanza di parte e i relativi documenti allegati rimarranno, a disposizione del pubblico, presso 

l’Ufficio Demanio della Capitaneria di Porto; 

che il presente avviso sarà pubblicato all’Albo di questa Capitaneria durante il periodo di 20 (venti) 

giorni consecutivi, i quali avranno principio il 30 novembre 2020 e termineranno il 13 dicembre 2020 

incluso. 

Si invitano, pertanto, i soggetti interessati a presentare per iscritto alla Capitaneria di Porto, entro il 

perentorio termine su indicato, memorie e/o osservazioni, con l’avvertenza che, trascorso il termine stabilito, 

si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo in parola. 

Detto avviso è altresì consultabile sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto, al seguente 

indirizzo:  http://www.guardiacostiera.gov.it/vibo-valentia/Pages/avvisi.aspx.    
  

Vibo Valentia Marina   30.11.2020                               

IL COMANDANTE 

C.F. (CP) Massimiliano PIGNATALE 
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