
 

 

 
Rif. A210/18 (8288/17/A, 6450/A) - A 

Prot. 

 

AVVISO  PER  IL  MUNICIPIO 
 

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – 

Porto di Trieste, vista l’istanza pervenuta in data 10.10.2017 e la successiva 

integrazione pervenuta in data 29.06.2018 con le quali il CONSORZIO 

AUSONIA soc. coop. onlus, con sede a Trieste in via dei Burlo n. 1 e già titolare 

della concessione dello stabilimento balneare “Ausonia” di Riva Traiana in forza 

dell’atto formale n. 3/2010, valido fino al 18.04.2039, ha presentato istanza per 

l’ottenimento di una nuova concessione della durata di anni 25, riguardante 

sostanzialmente i medesimi beni, al fine di completare il consolidamento 

strutturale dello stabilimento e realizzarvi un centro multifunzionale dedicato alla 

balneazione, ricreazione e benessere che consenta di tenere la struttura aperta tutto 

l’anno, con la precisazione che: 

- è stata esclusa dalla richiesta di concessione la parte dello stabilimento che 

ospitava il centro di aggregazione giovanile “Etnoblog”, in quanto è 

previsto che essa ospiti la nuova sede sociale del CRAL dell’AdSP MAO; 

- l’istanza di concessione include altresì una porzione di area di circa mq 

140 confinante con lo stabilimento balneare e attualmente rientrante nella 

concessione assentita alla Samer Seaports & Terminals S.r.l., la quale vi 

ha rinunciato, 

 

RENDE  NOTO 

 

che la predetta domanda rimarrà depositata a disposizione del pubblico presso gli 

uffici della Direzione Amministrazione Demanio dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste nel periodo compreso tra 

il giorno 10.09.2018 e il giorno 09.10.2018 inclusi. 

Invita pertanto coloro che potessero avervi interesse a far pervenire per iscritto 

all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste, 

entro il termine perentorio suindicato, le osservazioni che ritenessero opportune a 

tutela dei loro eventuali diritti, con l’avvertenza che, trascorso detto termine, si 

darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta. Detto termine 

vale anche per la presentazione delle domande concorrenti, le quali dovranno 

essere presentate – a pena di inammissibilità - mediante la modulistica S.I.D. – 
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modello D1 – disponibile su piattaforma web registrandosi al sito istituzionale: 

https//www.sid.mit.gov.it/sidut/. 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino)* 

 

 
* Copia PDF di documento originale firmato dal Presidente Zeno D’Agostino, la cui firma 

autografa si intende qui sostituita ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i.. 

 
 

 

 

 




