
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
CAPITANERIA DI PORTO- GIOIA TAURO 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del 
Porto di Gioia Tauro: 

VISTA: l'istanza assunta agli atti della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro con prot. n. 5693 in 
data 31.03.2021, con la quale la società RESEAWORLD s.r.l., con sede legale in Via 
Carlo Conti Rossini 26, 00147 Roma e sede operativa in Via degli Agricoltori 3, 80059 
torre del Greco (NA), ha richiesto il rilascio di una concessione decennale per lo 
svolgimento del servizio di bunkeraggio a mezzo bettolina nel porto di Gioia Tauro; 

VISTA: la nota prot. n° 5885 in data 02/04/2021 con la quale la scrivente riferiva alla superiore 
Direzione Marittima la presentazione della predetta istanza; 

VISTA: la Circolare "Porti" serie VII I n .16 prot. n. DEM3/1823 del 19.07.2002 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti inerente la "Disciplina dell'attività di bunkeraggio nei porti 
marittimi"; 

VISTO: l'art. 8 del Decreto Legislativo n° 33 del 14 marzo 2013 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTO: l'art. 57 comma 1 O del Decreto Legge n.5 del 09/02/2012; 

VISTO: l'art. 66 del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n° 327 e gli 
artt. 18 e 60 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con 
D.P.R. 15 febbraio 1952, n° 328; 

RENDE NOTO 

che l'istanza in epigrafe e la correlata documentazione tecnica rimarrà depositata ed accessibile 
al pubblico presso la Sezione Tecnica - Sicurezza e Difesa Portuale della Capitaneria di porto di 
Gioia Tauro per il periodo di 20 (venti) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione 
del presente avviso all'albo dei Comuni di Gioia Tauro e San Ferdinando, dell' Autorità di 
Sistema Portuale di Gioia Tauro e all'albo delle Capitanerie di Porto. 
Gli atti del relativo fascicolo potranno essere visionati presso questa Capitaneria di Porto durante 
gli orari di ricevimento al pubblico. 
Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n° 241/90 e succ. mod. ed int., è il Capo 
sezione Tecnica di questa Capitaneria di Porto. 

INVITA 

In applicazione dell'art. 18 del Reg. Cod. Nav., tutti coloro che possano avervi interesse a 
presentare a questa Capitaneria di Porto, entro il perentorio termine suindicato, tutte le 
osservazioni che ritengono opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, 
trascorso il termine stabilito, si darà corso al procedimento inerente la concessione richiesta. 

Data 11.06.2021 
IL COMANDANTE 
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Ca "Per conto di: cp-gioiatauro@pec.mit.gov.it" <posta-certificata@telecompost.it> 

A 

"autoritaportuale@pec. portodigioiatauro. it" < autoritaportuale@pec. portodigioiatauro. it>, 
"protocollogioiata uro@asmepec.it" < protocollogioiatau ro@asmepec.it>, 
"protocollo.sanferdinando@asmepec.it" < protocollo.sa nferdina ndo@asmepec.it>, 
"comune.rosarno@pec.comune.rosarno.rc.it" <comune.rosarno@pec.comune.rosarno.rc.it> 

Data venerdì 11 giugno 2021 - 13:22 

Protocollo nr: 10421 - del 11/06/2021 - CPGIO - Capitaneria di Porto di Gioia Tauro Società 
RESEAWORLD S.r.l. - Richiesta di concessione decennale per lo svolgimento del sevizio di 
bunkeraggio a mezzo bettolina nel porto di Gioia Tauro - Pubblicazione Avviso. 

Messaggio di posta certificata 
Il giorno 11/06/2021 alle ore 13:22: 10 ( +0200) il messaggio 
"Protocollo nr: 10421 - del 11/06/2021 - CPGIO - Capitaneria di Porto di Gioia Tauro Società RESEAWORLD S.r.l. -
Richiesta di concessione decennale per lo svo lgimento del sevizio di bunkeraggio a mezzo bettolina nel porto di 
Gioia Tauro - Pubblicazione Avviso." è stato inviato da "cp-gioiatauro@pec.mit.gov.it" 
indirizzato a: 
protocollo .sa nferdina ndo@asmepec.it 
protocollogioiatauro@asmepec.it 
comune.rosarno@pec.comune.rosarno.rc.it 
a utorita portuale@pec. portod igioiatauro. it 
Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: 3BA9DBEB-B794-EB5E-F956-55D8A250F429@telecompost.it 

Allegato{i) 

postacert.eml (582 KB) 
daticert.xml (1 KB) 
smime .p7s (7 KB) 
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