
 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Direzione patrimonio, demanio, servizi generali e 

sistemi informativi 

Servizio demanio  
SDCT/B10/DMS-094 
 

Avviso di pubblicazione dell’istanza presentata ai sensi 
dell’art. 36 del Codice della navigazione per la realizzazione di 
una struttura cantieristica per l’allestimento di navi da 
diporto e commerciali con costruzione di un bacino di 
carenaggio coperto ed una banchina di ormeggio, nell’area 
individuata dalle particelle 633/4 parte, 1278, 633/14, 1411 
e 937 parte in località bacino di Panzano nel Comune di 
Monfalcone.  
Richiedente: Avangard Yachts Italy s.r.l.  
 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

Richiamato il Codice della navigazione ed in particolare l’art. 36 che regolamenta la 
concessione per l’occupazione e l’uso di beni demaniali; 
Richiamato il DPR 15 febbraio 1952, n. 328, recante il Regolamento per l’esecuzione del 
Codice della navigazione marittima, che agli articoli dal 5 al 34 disciplina le modalità per 
l’ottenimento e l’esercizio delle concessioni demaniali; 
Richiamati gli articoli 9, 11, 13 e 15 del Decreto legislativo 01.04.2004, n. 111 “Norme di 
attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il 
trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti” con cui sono state trasferite alla 
Regione le funzioni amministrative sul demanio marittimo e su zone del mare territoriale non 
riservate alla competenza statale; 
Richiamato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09.02.2009, che ha 
individuato le aree demaniali di interesse statale e ha fissato la decorrenza dell’efficacia del 
trasferimento alla Regione delle funzioni concernenti le aree non riservate allo Stato dal 1 
aprile 2009; 
Richiamato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti 
regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., 
e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 21; 
Richiamate le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1207 del 12/07/2019, e n. 1340 dd. 
31.07.2019, con le quali sono state ridefinite le articolazioni e le declaratorie delle direzioni 
centrali, con decorrenza 2 agosto 2019 e in particolare l’art. 18 comma 1 lett. c) dell’Allegato 1 
alla suddetta deliberazione attribuisce al Servizio demanio della Direzione centrale, patrimonio, 
demanio, servizi generali e sistemi informativi la competenza all’istruttoria tecnico – 
amministrativa relativa alle istanze di autorizzazione e concessione di beni del demanio 



 

marittimo statale e al successivo rilascio dei conseguenti   atti   autorizzatori   o   concessori    a   
favore   di   soggetti pubblici e privati; 
Richiamata l’istanza dd. 27.07.2020 ns. prot. n. 12344 avanzata dal sig. Mattia Duò in qualità di 
legale rappresentante della società Avangard Yachts Italy s.r.l.., con sede in Monfalcone, via Don 
Fanin 16, per il rilascio di una concessione demaniale ex art. 36 del C.d.N. finalizzata 
all’ottenimento in concessione dell’area demaniale marittima compresa nelle particelle 633/4 
parte, 1278, 633/14, 1411 e 937 parte in località bacino di Panzano nel Comune di Monfalcone, 
e contestuale istanza di anticipata occupazione delle stesse aree, per la realizzazione di una 
struttura cantieristica per l’allestimento di navi da diporto e commerciali con costruzione di un 
bacino di carenaggio coperto ed una banchina di ormeggio;  
Richiamati l’art. 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328; 
 

DISPONE 

La pubblicazione dell’avviso relativo all’istanza, completo di mappa allegata, in premessa 
citata: 
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 38 dd. 16.09.2020; 
2. all’Albo pretorio del Comune di Monfalcone per la durata di 30 (trenta) giorni, a partire dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al punto 1, consultabile sul sito informatico 
del Comune stesso (www.comune.monfalcone.go.it); 
3. sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) per la 
durata di 30 (trenta) giorni,  a partire dal giorno 17.09.2020 e fino al 16.10.2020. 

INVITA 

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale, 
patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, Servizio demanio, con sede in 
Trieste, Corso Cavour n. 1, entro il termine perentorio di venerdì 16.10.2020, ore 12.00, le 
osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti. 
Entro e non oltre il termine perentorio sopracitato, a pena di decadenza, possono essere 
inoltrate, alla Direzione centrale, patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, 
Servizio demanio, eventuali domande concorrenti presentando formale istanza in marca da 
bollo da euro 16,00 limitatamente alle aree oggetto del presente avviso. L’eventuale istanza 
concorrente dovrà specificare la finalità per la quale viene richiesta la concessione e la durata 
richiesta.    
Saranno invitati a partecipare alla eventuale procedura selettiva solamente i soggetti, che 
presentino istanza concorrente entro il termine sopra indicato. 
Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento amministrativo anche in 
assenza di domande concorrenti. 
Trieste, 03.09.2020 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
dott.ssa Gabriella Pasquale 

 

http://www.regione.fvg.it/



