
REVOCHE

CITTÀ DI TORRE ANNUNZIATA - (Provincia di Napoli) - VI Dipartimento Servizio Demanio Maritti-
mo - Via Parini n. 90 - Tel. 081 535 83 41 - Fax 081 535 83 38 - e-mail demaniotorre @ tiscali.it - Pubblicazione de-
termina n. 5 del 10/01/06 - Revoca avviso pubblicato sul BURC n. 68 del 27/12/05.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 27/12/05, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 68, veniva portato a conoscenza dei
terzi che la Società Villa Savoia s.r.l., con sede in Torre Ann.ta al C/so Umberto I n. 327 aveva prodotto richiesta
tendente al rilascio di concessione demaniale marittima ad uso turistico ricreativo di mq. 25.000, in località Lito-
ranea G. Marconi nel Comune di Torre Annunziata da adibire a stabilimento balneare, foglio 6 particelle cata-
stali nr. 390, 391, 490, 498, 499. 500, 501, 502, 741, 742, 743, 744, 746, 747, 765;

- nella comunicazione de quo si invitava chiunque interessato a presentare entro 15 gg. dalla data di pubbli-
cazione dell’avviso, osservazioni e reclami ovvero, entro il medesimo termine, presentare domande concorrenti;

CONSIDERATO CHE

1. nel caso di specie, trattandosi di rilascio di concessione di notevole rilevanza e portata, si rende opportu-
no ampliare il più possibile la conoscenza da parte dei terzi anche al fine di poter presentare domande concor-
renti;

2. i tempi previsti nell’avviso del 27/12/05, in rapporto alla rilevanza della concessione, potrebbero risultare
oggettivamente inadeguati rispetto al fine di voler dare la massima divulgazione possibile;

3. potrebbe risultare utile, ai fini della massima divulgazione, la pubblicazione anche su quotidiani a tiratu-
ra locale e nazionale;

4. nel caso di domande concorrenti, è opportuno la fissazione preventiva di opportuni criteri di valutazione
delle istanze;

5. il BURC ha effettuato la pubblicazione dell’avviso in data 27/12/05;

6. esigenze di interesse pubblico consigliano, nel caso di specie, la massima divulgazione

REVOCA

l’avviso pubblicato sul BURC n. 68 del 27/12/05.

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Varcaccio G.
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