CITTÀ DI RACALE

(Provincia di Lecce)
III Settore – Assetto del Territorio

AVVISO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
-

VISTA l‟istanza mod. „D3‟ trasmessa in data 28/01/2022 ed acquisita al protocollo generale al n. 2106
da parte del sig. Casto Edoardo (CSTDRD69C05Z133Y), nato a Bienne (Svizzera) il 05/03/1969 e
residente in Racale (Le) alla via Contrada Li Giannelli, in qualità di proprietario della struttura ristorante
pizzeria denominata “Bella Napoli”, sita in Torre Suda alla via Lungomare Gallipoli - S.M. di Leuca, con
la quale è stata richiesta la Variazione al contenuto della 'Concessione Demaniale Marittima' Rep. nr.
01/2009 con scadenza al 31/12/2033, di una zona di terreno demaniale di complessivi mq. 792,36
(superfice „variata‟) e variazioni di materiali, facente parte della particella riportata in C.T. al Fg. 8 p.lle
1673, 1675;

-

VISTA la nota acquisita al protocollo generale n. 3229 del 14/02/2022 con la quale si specifica che
l‟aumento dell‟estensione della concessione è a titolo di rettifica di allineamenti;

-

VISTI gli artt. 18 e 24 del Regolamento del Codice di Navigazione;

-

VISTA la Legge nr. 241 in data 07.08.1990 e succ. m.i.;

-

VISTI gli atti d‟Ufficio;
RENDE NOTO

Ai sensi della norme richiamate, che la domanda sopra menzionata, nonché la relativa documentazione tecnica
già agli atti, rimarrà depositata a disposizione del pubblico presso la sede dell‟Ufficio Demanio – Settore Assetto
del Territorio di questo Comune, per un periodo di gg. 20 consecutivi, con inizio a far data 14/02/2022 e fino al
07/03/2022.
Invita, pertanto, tutti coloro che ritenessero di avere interesse a presentare, per iscritto presso i suddetti Uffici
(entro il termine perentorio sopra indicato), tutte le osservazioni e/o opposizioni ritenute pertinenti a tutela di
loro eventuali diritti con l‟avvertenza che, trascorso il termine sopra stabilito, si darà regolare corso alla istruttoria
della domanda di „variazione‟ della concessione citata.
L‟istanza predetta, nonché tutta la documentazione a corredo della stessa, è disponibile in visione presso lo
Scrivente Ufficio, nei giorni di apertura al pubblico previo appuntamento a mezzo pec all‟indirizzo
assettoterritorio.comune.racale@pec.rupar.puglia.it
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Serena Chetta.
Racale, 14 febbraio 2022
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