
 

 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI ESERCIZIO PORTI DI BRINDISI E MONOPOLI 
 
 

PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AI 
SENSI DELL’ART. 36 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E 18 DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI 

ESECUZIONE 
PORTO DI BRINDISI 

 
Richiedente:  CONSORZIO CANTIERI RIUNITI DEL MEDITERRANEO 

(Consorzio costituito tra le Società Operazione s.r.l. di Napoli, S. & Y. S.r.l. di Napoli e Marine Management & 
Supplies s.r.l. di Napoli) 

 
con sede legale in Napoli, alla Via Generale Giordano Orsini, n. 46 

Part. Iva IT 00278730825 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (parte 
marittima) nonché dell’art. 11 del Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nelle 
competenza di questa Autorità di Sistema portuale, si rende noto che, con iniziale istanza acquisita al 
protocollo di questa Autorità al n. 16035 in data 27 giugno 2019, successivamente integrata con nota in data 
18.07.2019, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 17852 in data 19.07.2019 e da nota in data 02.08.2019, 
acquisita al protocollo dell’Ente al n. 19025 in data 05.08.2019, il Consorzio indicato in oggetto ha richiesto: 
 
Il rilascio, ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione, della concessione demaniale marittima del 
compendio, ubicato nel porto medio (Fg. 35 del N.C.T. del Comune di Brindisi), meglio rappresentato nella 
planimetria che si riporta di seguito, per un’estensione di circa mq. 34.460,00 di area libera, circa mq. 
13.160,00 di specchio acqueo nonché gli immobili e fabbricati ivi insistenti per un’estensione totale di circa 
mq.2.900,00, per l’esercizio di attività di cantieristica e manutenzione navale e di motori marini nonché attività 
di costruzione metalliche per installazioni off shore, refitting di navi commerciali e da diporto, per la durata di 
anni 30 (trenta) dalla data di rilascio dell’atto; 

 

 
La Società richiedente, che ha manifestato formalmente il proprio interesse all’acquisizione della concessione 
richiesta all’esito della complessa attività di confronto ed intermediazione svoltasi presso la Task Force della 
Regione Puglia (Comitato di Monitoraggio Sistema Economico Produttivo ed Aree di Crisi) e presso la 
Prefettura  di  Brindisi,  finalizzata  al  superamento  dello  stato  di  crisi  economica  e  conseguentemente 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
occupazionale derivante dalla flessione delle attività produttive e che ha comportato la pronuncia della 
decadenza delle due società in precedenza concessionarie pro quota delle aree di cui alla presente 
pubblicazione,  si  è  impegnata,  in  caso  di  esito favorevole dell’istruttoria, ad assorbire nei propri organici il  
personale riveniente dalla due società dichiarate decadute dai rispettivi titoli concessori, vale a dire C.B.S. s.r.l 
e Damarin s.r.l., per un numero complessivo di dipendenti pari a 19 lavoratori, giusta elenco concordato con le 
OO.SS. e trasmesso all’Ente con nota Pec in data 06.08.2019, nonché ad accollarsi l’onere di versare all’Ente 
i corrispettivi dei canoni maturati e non versati ad oggi dalle due società decadute sopra citate. 
 
Tutti coloro che eventualmente ne abbiano interesse, potranno presentare le osservazioni e/o opposizioni che 
riterranno opportune o eventuali domande concorrenti, entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di scadenza 
del termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U.R.I., direttamente all’Autorità 
di Sistema portuale del Mare Adriatico meridionale – Ufficio di Brindisi – 72100 - Piazza Vittorio Emanuele II, 
n. 7, telefono 0831.562650 fax 0831.562225 pec: protocollo@pec.adspmam.it. 
 
Responsabile del procedimento: Avv. Flavia Mangiacotti, Capo Servizio Demanio del Dipartimento di Esercizio 
porti di Brindisi e Monopoli. 
 
Si precisa che eventuali domande concorrenti dovranno essere presentate utilizzando il modello D1, 
approvato con decreti del Direttore Generale per le Infrastrutture e Navigazione Marittima e interna pubblicati 
in G.U. del 16.4.2004 n. 89 ed in G.U. del 5.8.2009 n. 180, debitamente compilato in tutte le sue parti, 
corredato dal progetto e dalla relazione tecnica inerenti alle opere da realizzare ed attività da svolgere. Le 
stesse dovranno altresì contenere l’impegno formale del richiedente ad assorbire lo stesso numero di 
lavoratori di cui sopra oltre che l’impegno a versare all’Ente i canoni maturati e non versati dai due precedenti 
concessionari dichiarati decaduti. 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Brindisi, su G.U. della Repubblica Italiana 
n. 97 del 20.08.2019 , sulla G.U.U.E. il 20.08.2019 e sul sito internet dell’Autorità di Sistema portuale del Mare 
Adriatico meridionale (www.adspmam.it), sul quotidiano nazionale “La Repubblica” del 21.08.2019, per un 
periodo di giorni 45 consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana. 
 
 
          Dipartimento di Esercizio 
         Porti di Brindisi e Monopoli 
                 F.to Il Direttore 
             Dott. Aldo Tanzarella 
 
 
 
 


