
 
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA   

CAGLIARI 
Sezione Demanio, Ambiente,  

Polizia Marittima, Difesa Marittima e Costiera 
 

AVVISO RELATIVO ALL’ISTANZA DELLA SOCIETA’ NORA VENTU 

SRL TESA AD OTTENERE IL RILASCIO DI UNA CONCESSIONE 

DEMANIALE MARITTIMA PER LA REALIZZAZIONE E L’ESERCIZIO 

DI UN IMPIANTO EOLICO OFF-SHORE DI TIPO FLOATING NELLA 

ZONA DI MARE TERRITORIALE ANTISTANTE LA COSTA 

MERIDIONALE DELLA SARDEGNA 

 

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento 

Marittimo di Cagliari e Comandante del porto di Cagliari 

RENDE NOTO 

che la Società Nora Ventu srl, C.F. e Partita IVA 11689250964, con 

sede legale in Milano (MI), 20100, via Corso Venezia n. 16, in data 

23/12/2021 e successiva integrazione pervenuta in data 07/02/2022, 

ha  avanzato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili - Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione 

generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il 

trasporto marittimo e per vie d’acqua interne - istanza  – modello D1 

tesa ad ottenere il rilascio, per la durata di anni 40 (quaranta), di una 

concessione demaniale marittima per la realizzazione e l’esercizio di 

un impianto eolico off-shore di tipo floating nella zona di mare 

territoriale antistante la costa meridionale della Sardegna.  

In particolare, la concessione ha ad oggetto l’occupazione di: 

- m² 45,22 di zona demaniale (ZD) (fg. 10, part. 199 del Comune 

di Sarroch (CA)) per la realizzazione di 4 cavidotti interrati, che 

si estendono sino all’uscita dell’area demaniale fino ad 



allacciarsi all’esistente nodo di Terna (fg. 10, part. 243 del 

Comune di Sarroch); 

- m²  454.556,49 di specchio acqueo (SP) nel mare territoriale 

per il posizionamento di quattro cavidotti sottomarini interrati, 

dalla zona demaniale di Sarroch sino al limite delle acque 

territoriali a sud della Sardegna (m² 410.441,46) e di un 

aereogeneratore (m²  44.115,03); 

- m² 2.293.981,56 di specchio acqueo (SP) oltre il confine del 

mare territoriale per l’installazione di ulteriori n. 52 

aerogeneratori con fondazione floating. 

PER QUANTO PREMESSO 

In applicazione al disposto normativo contenuto nell’ art. 18 del 

regolamento di esecuzione al codice della navigazione. 

 

Dando atto che l’istanza, su delega del Ministero delle Infrastrutture e 

della Mobilità Sostenibili, è stata sottoposta ad un vaglio preliminare in 

ordine alla compatibilità dell’impianto con la sicurezza della 

navigazione marittima e con le altre attività marittime  

I N V I T A 

tutti coloro che ritenessero di avervi interesse, a presentare per 

iscritto alla Capitaneria di Porto di Cagliari (Sezione Demanio, 

Ambiente, Polizia Marittima, Difesa Marittima e Costiera, Piazza 

Deffenu, dm.cagliari@pec.mit.gov.it), entro 30 (trenta) giorni dalla 

data di pubblicazione del presente avviso, le  

osservazioni/opposizioni ritenute opportune a tutela dei loro 

eventuali diritti.  

Le osservazioni e/o opposizioni eventualmente prodotte nei termini 

suindicati saranno valutate ai fini dell’emanazione del provvedimento 

finale di concessione. 



Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata vanno 

presentate, a pena di nullità, entro il medesimo termine previso per 

la proposizione di osservazioni/opposizioni e saranno a loro volta 

pubblicate ai soli fini della presentazione di eventuali 

osservazioni/opposizioni ma non riapriranno i termini per la 

presentazione di ulteriori domande concorrenti. 

Si avverte che,  trascorso il termine stabilito, non sarà accettato 

alcun reclamo e si darà corso alle ulteriori incombenze istruttorie 

finalizzate al rilascio della concessione  demaniale marittima sopra 

indicata. 

La visione della documentazione presentata e ulteriori notizie 

potranno essere richieste direttamente alla Capitaneria di Porto di 

Cagliari, Sezione Demanio, Ambiente, Polizia Marittima, Difesa 

Marittima e Costiera, sede Piazza Deffenu, nei giorni dal lunedì al 

venerdì, dalle  ore 09.00 alle ore 12.00, il martedì ed il giovedì, dalle 

ore 15.00 alle 16.30,  nonché ai seguenti numeri: Tel 0039 070 

67886 632 oppure 607 o 629 fax: 003907060517218 – e-mail: 

cpcagliari@mit.gov.it mail pec:  dm.cagliari@pec.mit.gov.it . 

  

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO 
C.V. (CP) Mario VALENTE 
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