
AGENZIA DEL DEMANIO

DIREZIONE REGIONALE Abruzzo e Molise

Abruzzo - San Salvo Marina (CH) – Area di sedime

Descrizione: Area appartenente al Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Marina Mercantile situata su Lungomare C.

Colombo, in Loc. San Salvo Marina nel Comune di San Salvo (CH), utilizzata come sedime per il mantenimento di una

edicola di rivendita di giornali (di proprietà dell’attuale concessionario). Il bene è distinto nel C.T. del Comune di San Salvo al

foglio 2, particella 4499 di mq 13,94 coperti.

AVVISO

La Direzione Regionale Abruzzo e Molise dell’Agenzia del Demanio, ricorrendone i presupposti di legge, ha attivato la

procedura di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 296/2005, finalizzata al rinnovo della concessione del bene immobile dello Stato

sopra indicato, in favore dell’attuale occupante Belloj Artur (Concessione n. 4 del 28/03/2008 e Licenza di Subingresso n. 1

del 05/07/2016 rilasciata dal comune di San Salvo con scadenza 31/12/2020) al canone annuo di € 2.500,00 (euro

duemilacinquecento/00), per una durata di anni 6, con decorrenza dal 01/01/2021. Nel rispetto dei principi di trasparenza e

di correttezza dell’azione amministrativa ed al fine di espletare le verifiche di cui al comma 4 del summenzionato art. 2, prima

di addivenire ad una definitiva determinazione in merito, ravvisa l’opportunità di consentire ai soggetti interessati di far

pervenire eventuali manifestazioni di interesse entro il 10/03/2021.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inoltrate all’Agenzia del demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise

Piazza Italia n. 15, CAP 65121 Pescara.

Laddove pervenga anche una sola manifestazione di interesse, la Direzione Regionale procederà ad affidare la concessione

a mezzo di gara. In caso di aggiudicazione a soggetto diverso da quello precedente, la concessione sarà rilasciata per l’uso

della sola area, con facoltà di erigere una nuova edicola a cura e spese del concessionario subentrante. Qualora le

manifestazioni di interesse pervenute non siano effettive e, quindi, non si traducano in una valida partecipazione alla gara,

l’Agenzia si riserva di agire nelle sedi opportune per l’eventuale risarcimento del danno, nonché di segnalare il

comportamento alla Procura della Repubblica.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Regionale Abruzzo e Molise (Tel. 0854411036, e-mail

dre.abruzzomolise@agenziademanio.it, dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it, Referente: Daniela Cataldo).

Il Direttore Regionale

Raffaella Narni
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