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IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE T ERRITORIALE, AUTORITA’ PORTUALE  

VISTO l’art. 23, comma 2 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – “Approvazione del testo definitivo del Codice 
della Navigazione” (C.d.N.); 

VISTI gli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 14/01/1972, n. 5 “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle 
funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di 
navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici”, nonché l’art. 97 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 
“Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382”; 

VISTO l’art. 8 della L. R. Lombardia n. 30/2006 – che, sopprimendo l’Azienda Regionale per i porti di 
Cremona e Mantova, ha devoluto le relative funzioni alle province di Cremona e Mantova, modificata dall’art. 
17 della L.R. 5 agosto 2014 n. 24; 

VISTA la D.G.R. 3885/2015 riguardanti le modalità di pubblicizzazione delle domande di concessione; 

VISTI: 
- il Regolamento Regionale n°9/2015 
- il libro I°, titolo II°, capo II° del C.d.N. “delle zone portuali della navigazione interna” 
- il titolo II° del DPR 28 giugno 1949, n°631 “Regolamento per la Navigazione Interna” 

RENDE NOTO 

che la ditta FAGIOLI S.P.A.  con sede legale in Via Ferraris n. 13 – 42049 Sant’Ilario d’Enza, ha inoltrato 
richiesta di concessione di area demaniale presso il porto di Mantova, che si riporta per estratto: 
 

Oggetto : concessione di area e accosto per movimentazione merci 

Finalità : attività di stoccaggio a terra di virole e carico su chiatta 

Periodo : dal 9/05/2016 al 09/08/2016 

 

In applicazione della normativa in premessa, tutti coloro che ritengano di avervi interesse possono 
presentare per iscritto (tramite raccomandata A/R o documento digitalmente firmato e inviato con posta 
elettronica certificata) all’Ispettorato di Porto per la Provincia di Mantova, Via Don Maraglio 4, 2° piano, 
Ufficio S64, negli orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30 e giovedì dalle 
14:30 alle 17:30; PEC: provinciadimantova@legalmail.it) entro il termine massimo del 27/04/2016, eventuali 
osservazioni od opposizioni. 

Entro lo stesso termine potranno altresì essere presentate domande concorrenti per il medesimo bene, 
corredate da piani di investimento e programmi operativi. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e inserito sul sito dello stesso all’indirizzo 
www.provincia.mantova.it. 
 
          Il Dirigente del Settore 
          (arch. Giancarlo Leoni)  

 


