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MODULARIO 
Mar. Merc. - 304 

Vale come Mod. 120 

 
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 

Capitaneria di porto del Compartimento Marittimo di Gallipoli 

 

 

Oggetto: Procedimento di Autorizzazione Unica per la realizzazione e l’esercizio di un 

impianto offshore di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento nel Mare 

Ionio, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., secondo le procedure di cui al 

medesimo D.Lgs, della Circolare n. 40/2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, della Legge 241/1990 così modificata dal D.Lgs. n. 12/2016 e di tutte le altre 

norme di tempo in tempo vigenti - Istanza per l’ottenimento di Concessione Demaniale 

Marittima degli specchi acquei e delle aree a terra interessati dalla realizzazione 

dell’impianto.  

 

Richiedente: ODRA ENERGIA S.R.L., con sede legale in Milano al Corso Venezia 16, 

C.F./P.IVA 11689210968. Pec: fr.odra@legalmail.it 

 

Con dispaccio n. 1156 in data 14 gennaio 2022, la Direzione Generale per la vigilanza sulle 

Autorità di Sistema Portuale, il trasporto marittime e per vie d’acqua interne del competente 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili trasmetteva alla Capitaneria di Porto 

le istruzioni relativamente alla domanda presentata da parte della Società ODRA ENERGIA 

s.r.l. in data 23.12.2021, per il rilascio di una concessione demaniale marittima quarantennale 

di aree demaniali marittime per complessivi m
2  

23.188.461,84, sito nel Mare Ionio, nel tratto 

di competenza della Capitaneria di porto di Gallipoli  antistante i Comuni di Castrignano del 

Capo, Gagliano del Capo, Alessano, Corsano, Tiggiano, Tricase, Andrano, Diso, Castro  e 

Santa Cesarea Terme per la realizzazione ed esercizio di un impianto eolico offshore, da 

posizionare ad una distanza tra i 12 km (distanza minima dalla costa) e 24 km e profondità 

comprese tra 100 m e 200 m  

Opere principali previste: 

 90 aerogeneratori (Odra Energia A, B, C e D), per una taglia totale di 1.350 MW di fronte 

alla costa sud-orientale della Regione Puglia, installati su torri eoliche e posizionate su 

strutture galleggianti ancorate sul fondo. 
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 Linee in cavo sottomarino di collegamento che si connetteranno a loro volta al cavidotto 

interrato per giungere alla Stazione Elettrica Lato Mare nel comune di Santa Cesarea 

Terme in Provincia di Lecce; 

Si rende noto che la domanda predetta rimarrà depositata, a disposizione del pubblico, 

presso la Sezione Demanio della Capitaneria di Porto di Gallipoli per il periodo di 20 (venti) 

giorni consecutivi, i quali avranno principio il giorno 05.03.2022 e termineranno il 

24.03.2022. 

Nel medesimo periodo, la stessa sarà pubblicata sulla propria pagina istituzionale nella 

sezione “Avvisi” (link http://www.guardiacostiera.gov.it/gallipoli/Pages/avvisi.aspx ). 

Si invitano, pertanto, coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla 

Capitaneria di porto di Gallipoli, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni 

che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti attinenti gli usi pubblici del mare 

(traffico, navigazione, pesca, diporto, ecc.) con l’avvertenza che, trascorso il termine 

stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti alla concessione richiesta. 

Il termine di cui sopra vale anche per la presentazione di domande concorrenti. 

 

IL COMANDANTE 

C.V. (CP) Pasquale VITIELLO 
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