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AVVISO DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: Pubblicazione di domanda di concessione demaniale marittima presentata ai sensi del DPR
509/1997 per la realizzazione e la gestione del porto turistico di Massa Carrara presentata dalla
Società “Porto Turistico di Massa Carrara srl”.
Il sottoscritto Avv. Luigi GUCCINELLI, Presidente dell’Autorità Portuale di Marina di Carrara:
vista la domanda di concessione di aree demaniali marittime per la realizzazione e la gestione del porto
turistico di Massa Carrara presentata ai sensi del DPR 509/1997 dalla Società “Porto Turistico di Massa
Carrara srl”, con sede legale in Roma, Lungotevere Aventino n. 5;
visti gli artt. 3 e 4 del DPR 02.12.1997 n. 509 recante “Regolamento recante disciplina del procedimento di
concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a
norma dell’art. 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997 n. 59”;
tenuto conto della tipologia della richiesta di dover dare alla stessa ampia pubblicità e divulgazione;
RENDE NOTO
che la Società “Porto Turistico di Massa Carrara srl” ha presentato la domanda di concessione di aree
demaniali marittime per la durata di 80 (ottanta) anni per la realizzazione e la gestione del porto turistico di
Massa Carrara, per un totale di 1104 posti barca, nell’area localizzata immediatamente dopo il Torrente
Carrione, compresa nel Comune di Carrara per la parte che va dal Torrente Carrione al Fosso Lavello e che
ricade altresì nella circoscrizione demaniale marittima amministrata dall’Autorità Portuale di Marina di
Carrara, e nel Comune di Massa per la parte che va fino a circa 500 m dopo il Fosso Lavello;
che la domanda di concessione presentata dalla predetta Società è depositata presso l’Ufficio Demanio
dell’Autorità Portuale di Marina di Carrara per la durata di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi,
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
che durante il predetto periodo di deposito chiunque avrà la facoltà, esclusivamente nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, di prendere solamente visione, esclusivamente della
domanda di concessione (modello D1) e della planimetria generale, presso l’Ufficio Demanio (Responsabile
dell’Ufficio: Dott. Gianvincenzo PASSEGGIA, tel. 0585-782509) dell’Autorità Portuale di Marina di
Carrara, Viale Colombo n. 6, 54033 Marina di Carrara (MS).
INVITA
Tutti coloro che vi hanno interesse a presentare, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno di
scadenza del periodo di deposito come sopra fissato, le domande concorrenti e/o le osservazioni che
ritenessero opportune a tutela dei propri eventuali diritti, avvertendo che trascorso il termine suddetto non
sarà accettata alcuna ulteriore domanda e/o osservazione e si darà ulteriore corso al procedimento.
Le domande concorrenti con quella pubblicata devono:
 essere presentate, a pena di inammissibilità, entro il suddetto termine perentorio, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 3 del DPR 509/1997; tali domande saranno successivamente pubblicate ai soli fini
della eventuale presentazione delle osservazioni;
 essere presentate, in n. 2 copie cartacee e n. 1 copia in formato elettronico in PDF su CD-ROM, ed
essere inviate al seguente indirizzo: Autorità Portuale di Marina di Carrara, Viale Colombo n. 6, 54033
Marina di Carrara (MS);
 recare sul retro del plico la seguente dicitura “Domanda concorrente - Porto Turistico”.

Le osservazioni devono:
 essere redatte per iscritto, recare le generalità del Mittente (nome, cognome, indirizzo, numero di
telefono, numero di fax, indirizzo e-mail), esplicitare l’interesse - di cui si è portatore - pertinente
all’oggetto del procedimento ed essere sottoscritte dal Mittente stesso con firma in originale;
 essere presentate, in n. 2 copie cartacee in carta libera e n. 1 copia in formato elettronico in PDF su
CD-ROM, ed essere inviate al seguente indirizzo: Autorità Portuale di Marina di Carrara, Viale
Colombo n. 6, 54033 Marina di Carrara (MS), entro il suddetto termine perentorio;
 recare sul retro del plico la seguente dicitura “Osservazioni alla domanda di concessione demaniale
marittima presentata dalla Società Porto Turistico di Massa Carrara srl per la realizzazione e la
gestione del Porto Turistico di Massa Carrara”.
Il recapito tempestivo del plico contenente le domande concorrenti o le osservazioni rimane ad esclusivo
rischio del Mittente.
Esperita la pubblicazione, si procederà secondo le modalità previste dall’art. 5 della DPR 509/1997 anche in
assenza di domande concorrenti.
Il presente avviso è stato trasmesso in data 15.06.2010 per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea.
Il presente avviso viene altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all’Albo
Pretorio del Comune di Carrara, all’Albo Pretorio del Comune di Massa e sul sito internet di questa Autorità
Portuale www.autoritaportualecarrara.it nonché, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su
due quotidiani a diffusione regionale.
Marina di Carrara, 15.06.2010.
ILPRESIDENTE
Avv. Luigi GUCCINELLI

