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Ministero  

delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili  
Capitaneria di Porto di Cagliari 

-------------- 
 

Sezione: Demanio, Ambiente, Polizia 
Marittima, Difesa Marittima e Costiera 

Indirizzo telegrafico: COMPAMARE Cagliari 

Prot. n° 12.02.02/_________- Allegati:  

 
 
 
(Spazio riservato  

a protocolli, visti  
e decretazioni) 
 

 
 
 
 
 

 
 

Al 
 

 
E,p.c.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

09125 - Cagliari   ___________ 
p.d.c. 2° Capo scelto Np  DI VICO Ferruccio  
070/67886607 
e - mail: cagliari@guardiacostiera.it - 
dm.cagliari@pec.mit.gov.it 

 
  

VEDASI ELENCO INDIRIZZI  

 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento del Coordinamento  
Amministrativo 
alla c.a. Rappresentante Unico ex art.14- 
ter della legge 241/90 
segreteria.dica@mailbox.governo.it  

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 
dg.tm@pec.mit.gov.it 

Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto 
cgcp@pec.mit.gov.it 
 
Ufficio territoriale del Governo  
Prefettura di Cagliari 
protocollo.prefca@pec.interno.it 
gabinetto.prefca@pec.interno.it 
 
Repower Renewable Spa 
Via Lavaredo 44/52 
Venezia   
elettrostudioenergiaspa@cgn.legalmail.it 

it 
 
 

Argomento: Rilascio concessione demaniale marittima per la durata di anni 30 per l’occupazione 

di uno specchio acqueo e zone di demanio marittimo per la realizzazione e 

l’esercizio di un impianto eolico offshore, di tipo floating, nel Mar di Sardegna, nella 

zona antistante la costa meridionale della Sardegna, composto di 33 aerogeneratori 

di potenza pari a MW 15 ciascuno, per una potenza totale di MW 495. 

                       Convocazione conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, comma 2, 

della Legge n. 241/90 e s..mm. ed ii., con svolgimento in forma semplificata e in 

modalità asincrona,  ai sensi dell’art. 14-bis della predetta Legge. 

                     Richiedente: Repower Renewable Spa 

 

 VISTI:          R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione); 

                     DPR 15 febbraio 1952 n. 328 (regolamento di esecuzione codice della navigazione)  

mailto:cagliari@guardiacostiera.it
mailto:dm.cagliari@pec.mit.gov.it
mailto:segreteria.dica@mailbox.governo.it
mailto:dg.tm@pec.mit.gov.it
mailto:cgcp@pec.mit.gov.it
mailto:gabinetto.prefca@pec.interno.it
mailto:elettrostudioenergiaspa@cgn.legalmail.it
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                     la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. 

                     il decreto legislativo n 387 del 29 dicembre 2003 

                     la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nr. 40 del 05/01/2012 

 

 

PREMESSO CHE: 

con dispaccio prot. nr. 1155 del 14/01/2022, il 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 – ha trasmesso, con delega all’istruttoria, alla scrivente 

Capitaneria di Porto la nota datata 13/12/2021, assunta a prot. al nr. 57142,  con la 

quale la società Repower Renewable Spa srl (C.F. e Partita IVA 03647930274, con 

sede legale e amministrativa in Venezia (VE), 30174, via Lavaredo n. 44/52) ha 

richiesto il rilascio di una concessione demaniale, della durata di anni trenta, per 

installare e gestire un parco eolico offshore di tipo floating nella zona di mare 

territoriale antistante la costa meridionale della Sardegna, corredata dal modello di 

domanda D1 e da altri allegati inerenti l’impianto eolico da realizzare. 

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

- m² 18 di zona demaniale (ZD) (fg. 12, part. 708 del Comune di Sarroch (CA)) per 

la realizzazione di un cavidotto interrato, che si estende sino all’uscita dell’area 

demaniale fino ad allacciarsi all’ esistente stazione elettrica Terna Cagliari Sud; 

- m² 559.827 di specchio acqueo (SP) nel mare territoriale per la realizzazione di 

un cavidotto sottomarino, dalla zona demaniale di Sarroch sino al limite delle 

acque territoriali a sud della Sardegna.  

- m² 89.469.390 di specchio acqueo (SP) oltre il confine del mare territoriale per la 

prosecuzione dell’elettrodotto marino (m² 358.173) e per l’installazione di n. 33 

aerogeneratori con fondazione floating (m² 89.111.217). 

Ai fini tecnico-amministrativi l’iniziativa si inquadra nell’ambito 

dell’approvvigionamento di fonti di energia, materia rimasta nelle competenze dello 

Stato, ai sensi degli articoli 28, 29,30 e 31 del D.lgs. 31 marzo 1998, n.112 

L’art.12 del decreto legislativo n 387 del 29 dicembre 2003 prevede che  

l'autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti eolici offshore è 

rilasciata dal Ministero dei trasporti, (ora Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili), sentiti il Ministero dello sviluppo economico (ora in parte 

Ministero della transizione ecologica) e il Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica), previa concessione 

d'uso del demanio marittimo da parte della competente Autorità Marittima.   

 

L’art. 36 cod. nav. prevede che le concessioni di durata superiore ai quindici anni 

sono di competenza del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ora Ministero 

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili). 
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Con il citato dispaccio prot. nr. 1155 del 14/01/2022, il Ministero delle Infrastrutture  

e della Mobilità Sostenibili ha invitato la Capitaneria di Porto di Cagliari ad un vaglio 

preliminare sulla domanda di concessione demaniale, sia in ordine alla sicurezza 

della navigazione marittima (verificando che l’uso della zona richiesta non 

interferisca con rotte di navigazione obbligate e non arrechi ad esse restrizioni), che 

alla compatibilità delle strutture costituenti l’impianto eolico con le altre attività 

marittime. 

Al fine di dare seguito al suddetto vaglio preliminare, la scrivente Capitaneria di 

Porto ha interessato, con nota prot. nr. 3781 in data 27/01/2022, l’Ufficio 

Circondariale Marittimo di Sant’Antioco, in quanto l’impianto risulta ricadere nella 

zona di mare antistante la propria area nonché, con nota prot. nr. 4342 del 

01/02/2022, il superiore Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, al 

fine di conoscere i flussi di traffico marittimo, comprensivi di quelli delle unità da 

pesca, che hanno interessato la zona richiesta in concessione dal 2016 all’attualità. 

L’Ufficio Circondariale Marittimo ha riscontrato, con fg. prot. nr. 2118 del 

18/02/2022. 

Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha riscontrato, con fg. 

prot.  nr. 23555 del 21/02/2022. 

Con nota prot nr. 7229 del 21/02/2022, la Capitaneria di Porto di Cagliari ha 

comunicato gli esiti del suddetto vaglio preliminare al Ministero delle Infrastrutture e 

della Mobilità Sostenibili, evidenziando la necessità di approfondire in seno alla 

conferenza di servizi i seguenti aspetti: 

“per quanto riguarda il posizionamento del cavo sottomarino, recapitante, come 

detto, nel Comune di Sarroch, lo stesso attraversa un’area di ancoraggio 

(denominata “Echo”) attualmente destinata ed utilizzata dalle navi che approdano 

nei terminali petroliferi di Sarroch (ordinanza Capitaneria di Porto Cagliari nr. 

09/2021 del 28/01/2021). Inoltre, lo specchio acqueo richiesto dista circa 9 miglia 

nautiche dal limite esterno di un’area di interdizione temporanea per lo svolgimento 

delle attività militari addestrative presso il poligono militare di Capo Teulada. Con 

riferimento all’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco, lo stesso ha 

evidenziato criticità legate all’eventuale restrizioni alle attività di pesca derivanti dal 

posizionamento dell’impianto, in virtù della disposizione contenuta nell’art. 152 del 

D.Lgs. 259/2003.” 

Con riferimento al traffico navale, dall’analisi dei dati, sono emersi flussi di traffico di 

unità navali che, pur non attraversando rotte obbligate, interessano comunque lo 

specchio acqueo relativo all’istanza in argomento, ubicato a circa 20 miglia a sud 

della Sardegna. 

In esito alle indicazioni fornire dal Ministero, la società istante ha, inoltre, presentato 

due distinti modelli di domanda D1: uno per la parte di competenza dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare di Sardegna, ovvero zona demaniale di Sarroch (ID 

184957), e l’altro per la parte di impianto ricadente nel mare territoriale di 

competenza di questa Capitaneria di Porto (ID 182685).    

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha  reso noto, con fg. prot. nr. 

3938 del 18/02/2022, che avrebbe espresso il proprio parere, per la parte di 
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competenza ricadente nella propria circoscrizione territoriale, nell’ambito dell’unica 

istruttoria riguardante l’intero impianto che sarebbe stata avviata da questa 

Capitaneria di Porto.   

Con il citato dispaccio prot. nr. 1155 del 14/01/2022, il Ministero delle Infrastrutture 

e della Mobilità Sostenibile ha prescritto alla scrivente Capitaneria di Porto, all’esito 

positivo del vaglio preliminare, di provvedere ai  prescritti adempimenti pubblicitari. 

L’istanza di concessione, in adempimento a quanto disposto dal Ministero, è stata 

pubblicata: 

- all’Albo della Capitaneria di Porto di Cagliari, dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare di Sardegna, dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco; 

- all’Albo Pretorio dei Comuni di Sant’Antioco, Sant’Anna Arresi, Teulada, Domus 

De Maria, Pula, Villa San Pietro; 

- nonché pubblicata sulla G.U.C.E. in data 01/03/2022 (2022/S 042-108993) e sul  

B.U.R.A.S. in data 17/03/2022; 

- sui quotidiani “Il Corriere della Sera” del 18/03/2022 e “Il Giornale” del 19/03/2022. 

A seguito della pubblicazione, sono pervenute le opposizioni da parte: 

-  dell’associazione  Gruppo di Intervento Giuridico, in data 03/03/2022, e  

-  del Comune di Domus De Maria, in data 25/03/2022 . 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO: 

L’Amministrazione procedente, stante la necessità di acquisire pareri, intese, 

concerti, nulla osta o altri atti di assenso finalizzati al rilascio della concessione 

demaniale marittima della durata di anni trenta (30) per la realizzazione e l’esercizio 

dell’impianto in oggetto, ai sensi dell’articolo 14 -bis della Legge n. 241 del 7 agosto 

1990, con il presente atto: 
 
 
INDICE:        la Conferenza dei Servizi decisoria da effettuarsi in forma semplificata e in modalità 

asincrona, ai sensi dell’art.14 - bis della Legge 241/1990 e s.m.i.. A tal fine 

 

COMUNICA: 

1) Oggetto della determinazione da assumere: l’acquisizione dei pareri delle 

pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento di rilascio ad opera del 

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili della concessione 

demaniale marittima della durata di anni 30 (trenta) per installare e gestire un 

parco eolico offshore di tipo floating nella zona di mare territoriale antistante la 

costa meridionale della Sardegna, composto di 33 aerogeneratori di potenza pari 

a MW 15 ciascuno, per una potenza totale di MW 495, a favore della società 

Repower Renewable Spa.  

L’istanza e la relativa documentazione oggetto della conferenza sono depositati 

e consultabili presso la Sezione  Demanio, Ambiente, Polizia Marittima, Difesa 

Marittima e Costiera della Capitaneria di Porto di Cagliari (Piazza Deffenu, 

dm.cagliari@pec.mit.gov.it, 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 

mailto:dm.cagliari@pec.mit.gov.it
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numeri: Tel 0039 070 67886 632 oppure 607 o 629 fax: 003907060517218) e gli 

stessi possono essere scaricati utilizzando il seguente link: 

 

     

https://drive.google.com/drive/folders/1ZIIDiTkPRAMgxJOZWm36Oti6W4nDem9y?

usp=sharing 

 

2) Termine perentorio entro cui le amministrazioni coinvolte possono richiedere 
integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati 
in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente 
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni: entro 15 (quindici giorni) 
consecutivi dalla data della ricevuta della presente per posta elettronica 
certificata ovvero entro il 20/05/2022. 

3) Termine perentorio entro il quale le Amministrazioni, Enti, Agenzie coinvolte nel 
procedimento dovranno rendere le loro determinazioni: entro 90 (novanta giorni) 
ovvero entro il 07/07/2022, 

4) Data di convocazione della conferenza di servizi in forma simultanea e in 
modalità sincrona:  qualora la conferenza dei servizi in modalità asincrona non 
dovesse risultare risolutiva, la riunione sincrona si terrà presso la Capitaneria di 
Porto di Cagliari, sede di Via dei Calafati, “Sala Esami Patente Nautiche”, nel 
rispetto dell’emergenza sanitaria, il giorno 18/07/2022, alle ore 09:30.  
All’eventuale conferenza in forma simultanea, potranno partecipare soggetti 
portatori di interessi diffusi, pubblici e privati, che a seguito della pubblicazione 
del presente avviso di indizione,  ne facessero richiesta. 
 

Del presente atto è data pubblicità mediante affissione all’albo della Capitaneria di 
Porto di Cagliari, dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco e dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare di Sardegna. Tale pubblicazione assolve ogni onere di 
pubblicità, previsto dalle normative settoriali applicabili, volto a garantire la 
partecipazione al procedimento dei soggetti di cui all’art. 9 della Legge n. 241/90. 
 
La documentazione comprende: 
- Domanda di concessione del 13/12/2021; 
- Dispaccio prot. nr. 1155 del 14/01/2022; 
- Modello D1 (ID 184957); 
- Modello D2 (ID 182685); 
- Osservazioni Gruppo di Intervento Giuridico; 
- Osservazioni del Comune di Pula 

 
Elenco relazioni/elaborati di progetto: 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZIIDiTkPRAMgxJOZWm36Oti6W4nDem9y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZIIDiTkPRAMgxJOZWm36Oti6W4nDem9y?usp=sharing
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                                                                                             IL CAPO SEZIONE DEMANIO 
                                                                                         C.F. (CP) Alessandra DI MAGLIO 

                                                                                                                                                                        
documento sottoscritto con firma digitale 

                                                                                                                                                   ai sensi del D.Lgs. 82/2005 Art.. 21 
                      
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           VISTO: 

 

 IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Mario VALENTE  

 
   documento sottoscritto con firma digitale 

                                                                                                 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 Art. 21 
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Comando Militare Autonomo della Sardegna 
cma_sardegna@postacert.difesa.it 
 
Comando Supporto Logistico M.M 
marisuplog.ca@postacert.difesa.it 
 
Marifari La Maddalena 
marifari.lmd@postacert.difesa.it 
 
Maridrografico Genova 
maridrografico.genova@postacert.difesa.it 
 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali  
Direzione Generale pesca marittima e dell’acquacoltura  
pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it 
 
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna 
adsp@pec.adspmaredisardegna.it 
 
Provveditorato Interregionale OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna  
oopp.lazio-uff10@pec.mit.gov.it 
 
Agenzia del Demanio 
dre_sardegna@pce.agenziademanio.it 

 

Ufficio delle Dogane 
dogane.cagliari.portovesme@adm.gov.it 
dogane.cagliari@pec.adm.gov.it 
dogane.cagliari@pce.agenziadogane.it 
 

ENAC 
protocollo@pec..gov.it 
 
Regione Autonoma Sardegna – Ufficio di Presidenza  
presidenza@pec.regione.sardegna.it 
 
Regione Autonoma Sardegna – Assessorato Enti Locali  
eell.dempatr.ca@pec.regione.sardegna.it   
 
Regione Autonoma Sardegna – Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale  
agricoltura@pec.regione.sardegna.it 
 
Regione Autonoma Sardegna – Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale  
Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca 
agricoltura@pec.regione.sardegna.it 
 
Regione Autonoma Sardegna – Assessorato Difesa Ambiente 
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 
 
Regione Autonoma Sardegna – Assessorato Difesa Ambiente 

mailto:cma_sardegna@postacert.difesa.it
mailto:marisuplog.ca@postacert.difesa.it
mailto:marifari.lmd@postacert.difesa.it
mailto:pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it
mailto:dre_sardegna@pce.agenziademanio.it
mailto:dogane.cagliari.portovesme@adm.gov.it
mailto:protocollo@pec..gov.it
mailto:eell.dempatr.ca@pec.regione.sardegna.it
mailto:agricoltura@pec.regione.sardegna.it
mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it
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Direzione Generale Pianificazione Urbanistica Territoriale e Vigilanza Edilizia 
urbanistica@pec.regione.sardegna.it  
 
Regione Autonoma Sardegna - Assessorato Ai Lavori Pubblici 
llpp.assessore@pec.regione.sardegna.it 
 
Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto 
Idrografico della Sardegna 
pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it 
 
Ufficio Circondariale Marittimo Sant’Antioco 
cp-santantioco@pec.mit.gov.it 
 
Provincia Sud Sardegna 
protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it 
 
Città Metropolitana di Cagliari 
protocollo@pec.provincia.cagliari.it  
 
Comuni di: 

Sant’Antioco  
protocollo@comune.santantioco.legalmail.it  
 
Sant’Anna Arresi  
protocollo.santannaarresi@pec.it  
 
Teulada 
protocollo@pec.comune.teulada.ca.it 
  
Domus de Maria 
domus.protocollo@globalcert.it 
 
Pula 
protocollo@pec.comune.pula.ca.it 
 
Villa San Pietro 
protocollo@comunevillasanpietro.postecert.it 
 
Sarroch 
protocollosarroch@pec.it 
 
ATS 
dir.asslcarbonia@pec.atssardegna.it 
direzione.generale@pec.aslcarbonia.it 
 
ARPAS – Direzione Tecnico Scientifica - Dipartimento del Sulcis 
dipartimento.ci@pec.arpa.sardegna.it 
 
Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e 
le Province di Oristano e Sud Sardegna 
mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it 

mailto:urbanistica@pec.regione.sardegna.it
mailto:llpp.assessore@pec.regione.sardegna.it
mailto:pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
mailto:cp-santantioco@pec.mit.gov.it
mailto:protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it
mailto:protocollo@comune.santantioco.legalmail.it
mailto:protocollo.santannaarresi@pec.it
mailto:protocollo@pec.comune.teulada.ca.it
mailto:domus.protocollo@globalcert.it
mailto:protocollo@pec.comune.pula.ca.it
mailto:protocollo@comunevillasanpietro.postecert.it
mailto:protocollosarroch@pec.it
mailto:dir.asslcarbonia@pec.atssardegna.it
mailto:mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it
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Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo per la Sardegna – Segretariato 
Regionale del Ministero dei Beni delle attività Culturali e del Turismo per la Sardegna 
mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it 
 
Direzione Regionale VVF 
dir.sardegna@cert.vigil.fuoco.it 
 
Comando VV.F. 
com.cagliari@cert.vigilfuoco.it 
com.prev.cagliari@cert.vigilfuoco.it 
 
Parco Geominerario Sardegna 
protocolloparcogeominerario@pec.it 
 
Gruppo d’Intervento Giuridico   
gruppodinterventogiuridico@pec.it 
 
Piloti Sarroch 
pilotisarroch@arubapec.it  
 
MOBY SPA - Divisione Rimorchiatori 
direzione@pec.moby.it 
 
Terna Spa 
ternareteitaliaspa@pec.terna.it  

mailto:mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it
mailto:dir.sardegna@cert.vigil.fuoco.it
mailto:com.prev.cagliari@cert.vigilfuoco.it
mailto:gruppodinterventogiuridico@pec.it
mailto:pilotisarroch@arubapec.it
mailto:ternareteitaliaspa@pec.terna.it
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