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AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELL’ISTANZA DI CONCESSIONE DEMANIALE 
MARITTIMA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN PORTO TURISTICO 

NEL COMUNE DI NARDÒ 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEMANIO COSTIERO E PORTUALE 

 

 Vista la Legge regionale 10.04.2015, n. 17 “Disciplina della tutela e dell’uso della 

costa”; 

 Visto il Regolamento Regionale n. 1/2020 recante “Disciplina del procedimento di 

concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate 

alla nautica da diporto” 

RENDE NOTO 

 che con istanza modello D1-SID, acquisita alla Regione Puglia in data 27/01/2022 con 

prot. n. 1252, e successivamente conformata con documenti acquisiti con prot. n. 

3092 del 23/02/2022, n. 4296 del 16/03/2022 e n. 4855 del 25/03/2022, la Società 

“Jolly Mare S.r.l.”, PARTITA IVA 04599480755 con sede in Copertino (LE) Zona 

Industriale alla via Enzo Ferrari 6, ha chiesto, in conformità al summenzionato 

Regolamento Regionale n. 1/2020, il rilascio di una concessione demaniale marittima 

della durata di anni 20 (venti), allo scopo di realizzare un Porto Turistico su una 

superficie complessiva di mq 51.415 appartenente al demanio marittimo ricadente nel 

Comune censuario di Nardò (LE); 

 che la predetta domanda D1-SID è stata acquisita con anomalie non bloccanti al 

Sistema Informativo del Demanio marittimo (S.I.D.) e può essere consultabile, previa 

registrazione, al Portale del Mare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 

 che la domanda di concessione demaniale marittima, corredata dello studio di 

fattibilità, è depositata presso la sede del Servizio Demanio Costiero e Portuale della 

Regione Puglia, e può essere consultata per un periodo di giorni 90 (novanta) 

Trasmissione a mezzo posta elettronica ai 
sensi dell’art.47 del D. Lgs n. 82/2005 

  

REGIONE   PUGLIA 
Sez. Demanio e Patrimonio 
 

AOO_108/PROT 
13/04/2022 -  0005846 
 

Prot.: Uscita – Registro: Protocollo Generale 
 

C
ittà di G

alatone - C
od. A

m
m

. c_d863 - P
rot. n. 0011129 del 20/04/2022 12:13 - A

R
R

IV
O

http://www.regione.puglia.it/
mailto:demaniomarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it


 
  
 

DIPARTIMENTO Bilancio, Affari Generali e 
Infrastrutture 
  
SEZIONE  Demanio e Patrimonio 
  
SERVIZIO Demanio Costiero e Portuale 
 

www.regione.puglia.it 

 
Servizio Demanio Costiero e Portuale 
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 5404043  
pec: demaniomarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it p. 2 

consecutivi e successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Puglia; 

 che entro le ore 24:00 del medesimo termine, i soggetti, di cui all'art. 5 del suddetto 

Regolamento, possono presentare domande concorrenti ai sensi dell'art. 7 del 

Regolamento; 

 che, durante tale periodo, i portatori di interessi diffusi, ai sensi del predetto art. 7, 

potranno presentare a questo Servizio, in forma scritta e allegando fotocopia di 

documento di riconoscimento in corso di validità, eventuali osservazioni/opposizioni 

che, qualora pertinenti, saranno valutate per le determinazioni del provvedimento 

finale; 

 che le domande concorrenti dovranno soddisfare, a pena di inammissibilità, i 

requisiti/criteri contenuti nel Regolamento Regionale n. 1/2020; 

 che le eventuali domande concorrenti saranno successivamente pubblicate ai soli fini 

della presentazione delle osservazioni/opposizioni. 

Il presente Avviso è integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul 

sito telematico della Regione Puglia, nonché all’Albo Pretorio e sui siti telematici dei Comuni di 

Nardò (LE), Porto Cesareo (LE), Galatone (LE), Gallipoli (LE), Avetrana (TA), Salice Salentino (LE), 

Veglie (LE), Leverano (LE), Copertino (LE), e Galatina (LE), della Provincia di Lecce, della 

Capitaneria di Porto di Gallipoli (LE), oltre che, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

L’avvio del procedimento per il rilascio della concessione demaniale marittima avrà luogo con 

atto del Servizio Demanio Costiero e Portuale al termine della fase di pubblicazione come 

disciplinata dall’art. 7 del Regolamento Regionale n. 1/2020. 

L’unità organizzativa di riferimento cui è attribuita la responsabilità del procedimento è l’Ing. 

Roberto Monticelli – tel.: 080 5403289 - e-mail: r.monticelli@regione.puglia.it. 

 

  

  Il Dirigente del Servizio 

                 Avv. Costanza Moreo 
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