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N. 8<6 DEL REGISTRO 
CONCESSIONI ANNO 2016 

Autorità Portuale 
Livorno 

N. 9-'\ 
CODICE FISCALE 
00101240497 DEL REPERTORIO 

IL COMMISSARIO DELL'AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO, 

Vista l'istanza presentata dall'ASSOCIAZIONE LIVORNO DELLE DIVERSITA' in data 
18.3.2015, successivamente integrata in data 13·11.2015; 
Visto il D.M. 19.7.1989; 
Visto il decreto-legge del 5.10.1993 n. 400 convertito in L. 4·12.1993 n-494; 
Visto l'art. 8, 3° comma, letto h) della L. 28.01.1994 n" 84; 
Visto il Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime approvato con decreto n. 
121/Comm. del 24.11.2003 e con Ordinanza n. 24 del 20. 7·2010; 
Vista la delibera del Comitato Portuale di Livorno n° 11 del 2842016; 
Vista la determinazione di canone del 9.6.2016; 
Visto l'art. 36 e segg. del Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di 
esecuzione; 

CONCEDE 

All'ASSOCIAZIONE LIVORNO DELLE DIVERSITA' 
domiciliata in 
C/O GIULIANA BIMBI - VIA DEGLI ASILI, 13 - 57126 LIVORNO 
Codice fiscale 92125390499 
Di occupare UN'AREA DEMANIALE MARITTIMA 
Per LA SUPERFICIE DI MQ. 181 
Situata nel Porto di LIVORNO 
E precisamente SUGLI SCALI CIALDINI 
Allo scopo di 
REALIZZARE E MANTENERE UNA SISTEMAZIONE "SIMBOLICA" DELIA 
D IVERSITA' CULTURALE MEDIANTE ARREDO URBANO, IN CONFORMITA' 
ALIA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI CUI ALL'ALLEGATA PlANIMETRIA, 
e con l'obbligo di corrispondere all'Autorità Portuale e presso il suo Istituto Cassiere in 
riconoscimento della demanialità del bene concesso, il canone complessivo di C 4-447,92, di 
cui € 724,23 per il periodo 1.1.2016 - 31.12.2016, soggetto a rivalutazione ai sensi dell'art. 04 
L. 494/93. 
Questa concessione, assentita unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, 
_~vrà la durata stabilita in mesi QUARANTATRE e precisamente dal 01.06.2016 al 
~à1.12.2019· 

(vendo il concessionario già pagato il canone impostogli per il periodo 1.1.2016 - 31.12.2016, iome da ricevuta del predetto Istituto di credito emessa in data 26.9.2016. si rilascia la 
, presente licenza subordinata alle condizioni che seguono: 

1) Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area 
occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato 
all'Autorità Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su 
una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo 
che, all' epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al 
nuovo periodo della concessione. 
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