MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA
AVVISO DI PUBBLICAZIONE
Il Capo del Compartimento Marittimo di Civitavecchia,
- VISTA la domanda datata 8 luglio 2019, assunta al protocollo generale di questa Capitaneria di
Porto con il n° 19370 in data 8 luglio 2019, con la quale la CAFIMAR SERVIZI MARITTIMI
S.p.A. (C.F. 062006670633 - P. IVA 05123021007), con sede legale in Napoli - Via Santa
Brigida n° 39 ed operativa in Civitavecchia (RM) - Lungoporto Gramsci n. 19, ha chiesto il
rinnovo della concessione per la durata di 48 (quarantotto) mesi - “per il servizio di rifornimento
a mezzo bettolina di combustibili liquidi con punto d’infiammabilità uguale o superiore a 60°,
ovvero superiore a 55° nei casi in cui, alla distillazione frazionata, tali combustibili liquidi non
diano più del 2% in volume distillato a 150° C, nell’ambito del Porto e della rada di
Civitavecchia”;
- VISTA la Licenza n. 01/2016 del Registro delle Licenze e n. 01/2016 del Repertorio degli Atti,
rilasciata da questa Capitaneria di Porto in data 22 febbraio 2016, registrata all’Agenzia delle
Entrate - Ufficio di Civitavecchia il 11 marzo 2016, al n. 550, Serie 3, per il periodo 27
novembre 2015 – 26 novembre 2019;
- VISTA la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - ex Direzione Generale per
le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna - Titolo: Porti - Serie VIII - n. 16, prot. n.
DEM3/1823, in data 19 luglio 2002, recante disposizioni per la disciplina dell’attività di
bunkeraggio a mezzo bettolina nei porti nazionali;
-

VISTO il Regolamento di Sicurezza, di Polizia Portuale e dei Servizi Marittimi del Porto e della
rada di Civitavecchia”, approvato con Ordinanza n. 13/2003 emessa in data 31 marzo 2003 e
s.m.i., in particolare il “Capo X”, recante norme e prescrizioni tecniche necessarie a garantire il
corretto svolgimento delle operazioni di rifornimento di combustibile liquido e di olii lubrificanti
alle navi (bunkeraggio) nell’ambito del Porto di Civitavecchia;

- VISTO il combinato disposto dagli Artt. 66 e 68 del Codice della Navigazione e 60 del relativo
Regolamento di Esecuzione Cod. Nav.;
- VISTO l’articolo 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione Marittima;
- VISTI gli atti d’ufficio,
RENDE NOTO
Che la predetta istanza, rimarrà affissa all’albo nonché pubblicata nella sezione “avvisi” sul sito
internet: http://www.guardiacostiera.gov.it/civitavecchia di questa Capitaneria di Porto, per un
periodo di 30 giorni consecutivi, a partire dal 9 SETTEMBRE 2019 e fino al 8 OTTOBRE 2019.
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INVITA
Tutti coloro che possano avervi interesse, a presentare per iscritto a questa Capitaneria di Porto,
entro il perentorio termine suindicato, le osservazioni che ritengono opportune a tutela di loro
eventuali diritti, con l’avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà corso al procedimento
inerente il rinnovo richiesto.
Le osservazioni, eventualmente presentate, saranno valutate dalle Amministrazioni partecipanti al
procedimento che ne daranno conto nella motivazione del provvedimento finale, ove siano
pertinenti all’oggetto del procedimento stesso.

AVVISA
Che eventuali domande concorrenti alla domanda in pubblicazione vanno presentate, a pena di
inammissibilità, entro il termine indicato per la presentazione delle opposizioni.
Civitavecchia,

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Vincenzo LEONE
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