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Argomento:  Richiesta di pubblicazione di un avviso per il rilascio di una 

concessione demaniale marittima per la posa di un cavidotto marino 
che atterrerà presso il territorio di Mazara del Vallo (TP) e che 
collegherà un parco eolico off-shore situato nello stretto di Sicilia alla 
stazione elettrica terrestre sita nel Comune di Partanna (TP). 

 Parco eolico “MAZARA DEL VALLO” della “MAZAR WIND S.r.l.”. 
 
P.E.C. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del Regolamento per l’Esecuzione del 

Codice della Navigazione, si richiede di voler pubblicare la presente nota e l’allegato 

Avviso nei siti internet istituzionali di codeste spettabili Capitaneria di porto. 

Tutti coloro che dovessero avere interessi diretti e contrari al rilascio della 

concessione demaniale marittima in argomento sono invitati a presentare a questa 

Autorità Marittima, con sede a Mazara del Vallo (TP) nel Viale Guardia Costiera 

s.n.c., entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della 

presente nota e dell’allegato Avviso, quelle osservazioni e/o eventuali istanze 

concorrenti che ritenessero opportune a tutela di loro eventuali diritti, avvertendo 

che trascorso detto termine non sarà accettato alcun reclamo e/o istanza e si darà 

ulteriore corso al rilascio della concessione in parola. 

Si rappresenta che la pubblicazione dovrà essere effettuata entro il giorno 

successivo dalla ricezione della presente, per la durata di trenta giorni consecutivi. 

Si resta in attesa di conoscere le date di avvenuta pubblicazione e di ricevere 

eventuali osservazioni e/o istanze pervenute presso codeste sedi. 

 
 IL COMANDANTE 
 C.F.  (CP) Enrico ARENA 
 (documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82) 

   
 
 

91026 Mazara del Vallo,     . 
P.d.c.: T.V. (CP) Daniele CASCIO    
Tel.: 0923 946388 
E-mail: daniele.cascio@mit.gov.it  

 
A  Elenco indirizzi in allegato 
 
 
 

 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

CAPITANERIA DI PORTO 
MAZARA DEL VALLO 

 
Servizio: Servizio Personale Marittimo, Attività 

Marittime e Contenzioso 
Sezione: Demanio e Contenzioso 
Ind. Telegr.: COMPAMARE MAZARA DEL VALLO 
 
Class. 03.04.36. – Allegati: 1 

 
Indirizzo p.e.c. cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it 
Indirizzo e-mail cpmazara@mit.gov.it 
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ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 
 
 

➢ Per competenza 
 

Direzione Marittima della Sicilia Occidentale 
dm.palermo@pec.mit.gov.it 
 
Capitaneria di porto di Trapani 
cp-trapani@pec.mit.gov.it 
 
Capitaneria di porto di Porto Empedocle 
cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it 
 
Capitaneria di porto di Gela 
cp-gela@pec.mit.gov.it 

 
Ufficio Circondariale di Pantelleria 
cp-pantelleria@pec.mit.gov.it 
 
Ufficio Circondariale di Sciacca 
cp-sciacca@pec.mit.gov.it 
 
Ufficio Circondariale di Marsala 
cp-marsala@pec.mit.gov.it 
 
Ufficio Circondariale di Licata 
cp-licata@pec.mit.gov.it 

 
Ufficio Circondariale di Lampedusa 
cp-lampedusa@pec.mit.gov.it 
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