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UFFICIO RISANAMENTO CITTÀ VECCHIA 
 

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 18, D.P.R. N. 328/1952 

AVVISO N. 47 DEL 10.10.2022 

 

AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ALL’ORMEGGIO DI IMBARCAZIONI NAVALI E CHIATTE NONCHÉ 

AL TRANSITO DEI MEZZI DI SERVIZIO NEL I SENO DEL MAR PICCOLO - C.DA LEGGIADREZZE. 

 

• VISTO il cod. nav. (R.D. n. 327/1942); 

• VISTO l’art. 18, reg. esec. cod. nav. (D.P.R. n. 328/1952); 

• VISTA la L.R. n. 17/2015; 

• VISTA la richiesta a mezzo PEC della S.G.M. S.r.l. (P.IVA 01002660320), in persona del l.r.p.t., Sig. 

Maurizio ABBATEMATTEO, recante prot. n. 180944 del 3 ottobre 2022, di autorizzazione 

temporanea, della durata di n. 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data di rilascio, all’ormeggio 

di imbarcazioni navali e chiatte nonché al transito dei mezzi di servizio in un’area demaniale 

marittima di complessivi mq 21.688,00; 

• EVIDENZIATO CHE l’area oggetto di richiesta consta di n. 2 specchi acquei siti nel I Seno del Mar 

Piccolo, di superficie complessiva pari a mq 11.064,00, nonché di un’area a terra, censita in 

catasto al Fg. di mappa 205 P.lla 62 e Fg. di mappa 207 – P.lla 31 ed avente superficie pari a mq 

10.624,00; 

• VISTA la richiesta di parere endoprocedimentale prot. n. 186068 del 10 ottobre 2022, avanzata 

dall’ufficio scrivente alla Capitaneria di Porto di Taranto, per quanto di competenza, sotto il 

profilo della sicurezza della navigazione e dell’ormeggio; 
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• VISTA la richiesta di parere endoprocedimentale prot. n. 186096 del 10 ottobre 2022, avanzata 

dall’ufficio scrivente alla Direzione Ambiente – Salute - Qualità della Vita del C.E., in qualità di 

Ufficio f.f. di ente gestore del costituendo Parco Mar Piccolo di cui alla L.R. n. 30/2020; 

• CONSIDERATO CHE l’autorizzazione de qua è finalizzata all’esecuzione di lavorazioni di 

carpenteria metallica a bordo delle imbarcazioni navali ormeggiate nonché all’imbarco/sbarco 

di eventuali ricambi meccanici e/o parti metalliche, da trasportare nei capannoni insistenti sulla 

retrostante proprietà privata del soggetto richiedente; 

• CONSIDERATO CHE l’espletamento delle attività de quibus non apporterà alcun tipo di 

innovazione o manomissione dell’area oggetto di richiesta né lo svolgimento di lavorazioni 

suscettibili di arrecare pregiudizi ambientali; 

• EVIDENZIATO CHE il rilascio dell’autorizzazione oggettivata è subordinata all’esito positivo dei 

pareri endoprocedimentali richiesti, di cui sopra, il cui mancato riscontro nel termine assegnato 

sarà equivalente all’assenso in merito; 

• RILEVATO CHE l’istanza presentata, in ossequio al principio di trasparenza nella gestione ed 

utilizzo dei beni demaniali marittimi, debba essere pubblicata all’Albo Pretorio di questo C.E. 

Per quanto espresso,  

SI RENDE NOTO 

che l’istanza presentata dalla S.G.M. S.r.l. (P.IVA 01002660320), in persona del l.r.p.t., Sig. Maurizio 

ABBATEMATTEO, recante prot. n. 180944 del 3 ottobre 2022, di autorizzazione temporanea, della durata di 

n. 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data di rilascio, all’ormeggio di imbarcazioni navali e chiatte nonché 

al transito dei mezzi di servizio in un’area demaniale marittima di complessivi mq 21.688,00, resterà 

depositata, a disposizione del pubblico, presso l’ufficio Demanio Marittimo, sito al V.co Carducci n. 

15, per n. 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione. 
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SI INVITANO 

tutti colori che possano avervi interesse a presentare per iscritto all’ufficio Demanio Marittimo di 

questo C.E., entro il termine perentorio stabilito per l’affissione ed il deposito, le osservazioni che 

dovessero ritenere opportune, con l’avvertenza che, decorso inutilmente il termine indicato, si 

procederà al rilascio del provvedimento in esame. 

  

 

L’istruttore tecnico preposto 
Dott. Ing. Giuseppe Michele CARRATÙ (*) 

 
Il Responsabile U.O.6 

Ufficio Risanamento Città Vecchia 
Demanio Marittimo – Ufficio Cave 

Dott. Ing. Alessandro ZITO (*) 

IL DIRIGENTE 
f.to Dott. Arch. Cosimo NETTI (**) 

 
 
 

 

 

 

 

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 

(**) Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993. 
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