Seminario
LA DISCIPLINA DEI PORTI TURISTICI:
COSTRUZIONE - GESTIONE - SCADENZA DELLA CONCESSIONE
Club Nautico Senigallia - 24 febbraio 2018, ore 9.30
Via della Darsena s.n.c. - 60019 Senigallia (AN)
Il Club Nautico Senigallia al fine di contribuire all’approfondimento di taluni
aspetti giuridici relativi alle strutture destinate alla nautica da diporto ed alle attività
turistico-ricreative nell’ambito del demanio marittimo e del mare territoriale ha
organizzato, con il patrocinio del Comune di Senigallia e la collaborazione
dell’Associazione Giuridica Senigalliese e dell’Associazione Fratellanza «Amici del
Molo» di Ponente, un seminario dal titolo «La disciplina dei porti turistici: costruzione
- gestione - scadenza della concessione», che si terrà in unica sessione mattutina
sabato 24 febbraio ore 9.30 presso la sede dello stesso Club Nautico.
Al seminario parteciperà il Prof. Claudio Angelone, avvocato del Foro di Pescara,
in qualità di relatore e quattro avvocati del Foro di Ancona iscritti all’Associazione
Giuridica Senigalliese nonché il Dott. Corrado Solofra, commercialista e socio del Club
Nautico, in qualità di interventori.
Il seminario sarà dedicato a esaminare le problematiche attinenti alla disciplina
delle concessioni e della gestione di strutture destinate alla nautica da diporto e alle
attività turistiche e ricreative, nonché gli effetti della scadenza del rapporto di
concessione nella evoluzione della legislazione nazionale ed europea e inoltre della
giurisprudenza più recente.
L’evento è stato accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Ancona ai fini della formazione professionale continua e permette di acquisire tre
crediti formativi.
L’Associazione Fratellanza «Amici del Molo» di Ponente ha messo gentilmente a
disposizione del Club Nautico materiale fotografico e documentale d’epoca del porto
di Senigallia «Della Rovere», che sarà esposto in occasione del seminario.
Gli interessati sono cordialmente invitati a partecipare.
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