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N. 6 al foglio 16 del Registro
Concessioni Demaniali - Anno 2018

: 1 17 118696 346 6

Proroga Concessione Demaniale Marittima n° 1/2009 de. Registro Concessioni
rilasciata il 29.04.2009.
Ditta: "^457 Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno" con sede in Salerno alla via G.
Verdi, 23/G - Parco Arbostella C.F.-P.I.:80018510653 - Amm.re dott. Antonio Visconti nato a
Battipaglia (SA) il 09.01.1980 C.Fv. VSC NTN-SQA09 A717T-e domieitìate m Battipaglia (SA) alla
viaT. DeDivitis, 14 GAP 84091;
- Considerato che la concessione demaniale n. 1/2009 rilasciata il 29.04.2009 è scaduta il
31.12.2013;
- Vista la legge n. 194/2009 art. 1 - comma 18 così come modificato dall'art. 1 - comma 291 della
Legge n. 147/2013, che fissa il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in
vigore del decreto in scadenza entro il 31/12/2015 prorogandolo al 31/12/2020 (cfr art. 10 Legge
88/2001);
- Dato atto, che è stato pubblicato avviso prot. n. 16608 del 19.04.2018, ai sensi dell'art. 18 Reg.
Cod. Nav. DPR 358/1952 della presente proroga, per un periodo di giorni 20, presso l'Albo Pretorio
on-line n. 818 del 20.04.2018 e sul sito internet del Comune di Pontecagnano Paiano link "in
evidenza", nonché presso l'Albo Pretorio della Capitaneria di Porto di Salerno, come si attesta da
nota assunta al Protocollo dell'Ente in data 17.05.2008 al n. 20732, e che non è stata presentata
nessuna osservazione in merito;
Con il presente provvedimento si attesta la

PRESA D'ATTO
Della proroga della sopra riportata concessione demaniale con decorrenza dal 01/01/2014 al
51/12/2019. Il canone demaniale annuale corrisposto ammonta ad € 7.338,91, oltre € 1.834,73 quale
Addizionale Regionale (25% del Canone Demaniale).
Il Presente atto viene registrato all'Agenzia delle Entrate di Salerno con le rituali modalità previste
per la registrazione delle concessioni demaniali marittime.
Il presente atto è parte integrante della concessione demaniale marittima n. 1 del 29.04.2009 ed ad
esso allegato quale parte integrante e sostanziale e con la conferma di quanto in essa prescritto.
Pontecagnano Paiano li,

[2 1

IL PRESIDENTE

2018

L RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Ajitoedcn Vernieri
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