Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bau Brirtaisi Manfredonia Bartetia Monoooi"

AVVISO PUBBLICO

Il Direttore del Dpt Esercizio Porto di Bari
RENDE NOTO

che la società IP Italiana Petroli S.p.A. (già Anonima Petroli Italiana S.p.A., in sigla API) c.f./p.iva 00051570893,
nella persona del legale rappresentante prò tempore, con sede legale in Roma alla Via Salarla 1322 con nota

demaniale marittima n.21/2019, avente ad oggetto l'occupazione e l'uso di un'area demaniale marittima di
complessivi 8.163,93 mq, su cui sono presenti manufatti di facile e difficile rimozione e del sottosuolo di
1.827,11 mq sup. virtuale, siti sul molo di Tramontana del porto di Barletta, allo scopo di mantenere un

deposito costiero di olii minerali ed annesso oleodotto di collegamento, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento
per l'esecuzione del codice della navigazione, il presente avviso resterà pubblicato, dal 27 maggio al 25 giugno
2019, presso la sezione Albo Pretorio on line dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale,

all'indirizzo https://www.albopretorionline.it/portmer/alboente.aspx e trasmesso al Comune di Barletta per la
pubblicazione sul proprio albo pretorio.

Nel medesimo periodo si potrà prendere visione della suddetta istanza presso gli uffici del Dipartimento
Esercizio porto di Bari dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, dal lunedì al venerdì

dalle ore 11:00 alle ore 13:00 ed il martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00.
Si invitano tutti coloro che possano avervi interesse a presentare le eventuali osservazioni, che dovranno
pervenire entro il perentorio termine del 5 luglio 2019.

Qualora quest'ultima data dovesse coincidere con un giorno festivo, la stessa si intenderà differita al primo
giorno feriale successivo.

Il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Bianco, Direttore del Dipartimento Esercizio porto di Bari.
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