
AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

(CE 90048270731)

.-AN del Registro Concessioni - Anno 2015

N.° 60l\ del Repertorio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DFXL'AUTORITA' PORTUALE

Visto il precedente provvedimento di regolarizzazione amministrativa n.

28/14 rilasciato dall'Autorità Portuale per il periodo 01.01.2014-

31.12.2014;

Viste le autorizzazioni nn. 10760 e 2003-17151 rilasciate, ai sensi

dell'art. 19 del D.L. n. 374 dell'8.11.1990, dalla Direzione della

Circoscrizione Doganale di Taranto;

Visto il foglio n. 10248/Leg/dem, in data 10.07.2015, con il quale

l'Autorità Portuale ha comunicato gli adempimenti per addivenire

alla regolarizzazione amministrativa dell'occupazione in atto,

nelle more dello sgombero del compendio utilizzato sul Molo

Polisettoriale oggetto dei lavori di "Riqualificazione della

i banchina e dei piazzali in radice del Molo Polisettoriale -

Adeguamento area terminal rìnfuse" e della delocalizzazione

della attività del Consorzio su altre aree in ambito Portuale;

Visto il foglio pervenuto in data 22.07.2015 con il quale il Consorzio

Terminal Rinfuse Taranto ha fatto pervenire la relativa

documentazione per il rilascio del presente provvedimento di

regolarizzazione amministrativa;

Visto il verbale in data 10.11.2015 con il quale il Consorzio Terminal
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Rinfuse Taranto ha riconsegnato al Commissario Straordinario

dell'Autorità Portuale l'area di cui al precedente provvedimento

n. 28/14;

Visti gli atti d'ufficio tutti;

Sentito il Segretario Generale ex art. 10, comma 4, lett. e), della legge n.

84/94 e s.m.i.;

Letti ed applicati:

gli artt. 8, co. 3, lett. h), della legge n.84/94e s.m.i. e 36 Cod. Nav.;

la legge 494/93 di conversione, con modificazioni, del D.L.

400/1993;

il Decreto n. 238 in data 10.07.2015 del Ministro delle Infrastrutture

e dei Trasporti;

regolarizza amministrativamente l'occupazione, da parte del Consorzio

Terminal Rinfuse di Taranto (C.F. 00138490735), con sede in Taranto, alla

Strada Provinciale Taranto-Statte km. 3, di una zona demaniale marittima di

mq. 46.695,10 situata nel Comune di Taranto e precisamente in località Molo

Polisettoriale (foglio di mappa n. 181, p.lla 723/p e foglio di mappa n. 190,

p.lle 197/p e 5/p), per la movimentazione di merci e materiali vari, nonché per

il deposito temporaneo di materiali non polverulenti, conformemente alle

prescrizioni fissate dalla Regione Puglia con la Determinazione n. 554 in

premessa.

Il tutto conformemente alla documentazione tecnico-planimetrica allegata alla

licenza di concessione n. 20/10 e con l'obbligo di corrispondere all'Autorità

Portuale di Taranto, in riconoscimento della demanialità del bene, il canone

complessivo di € 71.910,30 provvisorio e salvo conguaglio.
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Il presente provvedimento viene rilasciato, nei limiti dei diritti che competono

al demanio, per la sola regolarizzazione amministrativa della suindicata

occupazione afferente il decorso periodo 01.01.2015 - 10.11.2015 (314 gg)

per la quale il concessionario ha corrisposto la somma di € 71.910,30 a titolo

di canone, provvisorio e salvo conguaglio.

La cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav., a garanzia dell'osservanza degli

obblighi assunti con la presente licenza di concessione, è stata prestata - con

polizza di assicurazione n. 1018400762174, in data 25.08.1998 (e successiva

appendice di precisazione n. 8.00 del 16.02.2009) dell'importo di €

250.000,00 - dalla Milano Assicurazioni S.p.a., per ogni effetto legale e con

espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale, ex art. 1944 del C.C., a mezzo del suo Legale Rappresentante,

autorizzato ad impegnare la suddetta Società di Assicurazione.

WJa predetta polizza sarà valida fino a che l'Autorità Portuale non restituirà la
^'^

medesima con l'annotazione di svincolo o ne rilascerà dichiarazione che

liberi la Milano Assicurazioni S.p.a. da ogni responsabilità in ordine alla

garanzia prestata.

Il presente provvedimento regolarizza unicamente - per il decorso periodo

01.01.2015/10.11.2015 - l'utilizzazione dell'area demaniale marittima,

oggetto della concessione, con riferimento allo scopo suindicato. Ciò fermo

restando l'obbligo del concessionario di osservare tutte le norme generali e

speciali, anche se qui non espressamente richiamate, con particolare riguardo

a quelle in materia di organizzazione, sicurezza e salute nei cantieri

temporanei o mobili nonché a quelle in materia di antinfortunistica,

salvaguardia dell'ambiente ed antinquinamento oltreche di essere in possesso
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di tutti i pareri /autorizzazioni/concessioni e/o permessi all'uopo necessari di

competenza delle altre Amministrazioni/Enti e di ogni altro nulla osta/atto

autorizzativo ovvero equivalente atto amministrativo, ove del caso occorrenti,

ai fini dell'esercizio dell'attività oggetto della concessione medesima,

osservando le relative prescrizioni; cosicché il presente provvedimento è ipso

jure privo di efficacia nel caso di mancata osservanza della normativa

suindicata nonché in mancanza di tutti gli altri occorrenti pareri/

autorizzazioni/concessioni/permessi/nulla osta/etc. da parte di tutte le altre

competenti Amministrazioni.

Essa viene sottoscritta in segno della più ampia e completa accettazione delle

condizioni e degli obblighi sopra espressi, dal Sig. DE MARZO Giovanni,

nato a Bari, il 12.05.1968, quale legale rappresentante del Consorzio

Terminal Rinfiase Taranto, avente sede in Taranto, alla Strada Provinciale

Taranto Statte km. 3, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio presso

la sede del Consorzio.

Taranto, lì WJJjIlOtS
Autorità Portuale di Taranto Il Concessionario


