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AVVISO 

 
SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno 
 

 

Comunicazione di AVVIO DEL PROCEDIMENTO relativo all’istanza per il rilascio della 

CONCESSIONE DEMANIALE per occupazione di AREE DEMANIALI situata nel territorio del 

Comune di Offida (AP), di circa 1.700 mq. in località S. Maria Goretti, Via Palmiro Togliatti, lungo il 

corso d’acqua Tesino, per uso “area di manovra automezzi-deposito temporaneo di merci e scarti di 

lavorazione”: Foglio catastale n. 2 del Comune di Offida (senza mappale – antistante particella 157).   

Richiedente: Easy Plast srl di Silla Roberto. 

T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche – L.R. 09/06/2006 n. 5 - Legge 36/1994. 

 

Il  Dirigente della P.F. Tutela del Territorio di Ascoli  P iceno 

RENDE NOTO CHE 

 

In data 02/09/2021, con prot. nr. 1079316, è pervenuta istanza da parte del Sig.  Silla Roberto (C.F. 

SLLRRT69M19H321V), nato a Ripatransone (AP), il 19/08/1969, residente a Offida in Via P. Togliatti n. 

36, in qualità di titolare e rappresentante legale della Ditta Easy Plast srl (P.I. 01459750673) con sede 

legale ad Offida (AP ) in via P. Togliatti n.36, intesa ad ottenere la concessione demaniale per 

l’occupazione di un’area appartenente al demanio idrico situata nel territorio del Comune di Offida (AP) di 

circa 1.700 mq. in località S. Maria Goretti, Via Palmiro Togliatti, lungo il corso d’acqua Tesino, per uso 

“area di manovra automezzi-deposito temporaneo di merci e scarti di lavorazione”: Foglio catastale n. 2 – 

(senza mappale – antistante particella 157).   

Si comunica altresì che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Stefano Babini, Dirigente della 

P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno, (Segreteria in Via Kennedy n. 34)  63100 Ascoli Piceno, presso 

i cui uffici di Viale Indipendenza n. 2, chiunque abbia interesse, in virtù dell’art. 10 lett. b della L. 

241/1990, potrà prendere visione degli atti del procedimento ivi depositati e potrà presentare memorie 

scritte contenenti osservazioni ed opposizioni entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso, inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 

regione.marche.geniocivile.ap@emarche.it o in forma scritta a “Regione Marche, P.F. Tutela del 

Territorio di Ascoli Piceno, Via Kennedy, 34 – 63100 Ascoli Piceno”. 

Tanto si doveva. 
 

Il Dirigente 

                   Ing. Stefano Babini 
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