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Argomento:  Avviso di pubblicazione per il rilascio di una concessione demaniale 

marittima per la realizzazione di un impianto eolico offshore, di tipo 

flottante, denominato “Parco Eolico Offshore Pozzallo”, di potenza 

pari a 800 MW, da ubicarsi a largo della costa meridionale della 

Sicilia, nel Canale di Malta. Società: Np Pozzallo Wind S.r.l.. 
 

 

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 Capitanerie di 

porto. 

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

concessione demaniale marittima in argomento potranno presentare a questa 

Autorità Marittima, con sede a Pozzallo (RG) nel Viale Medaglie d'Oro Lunga 

Navigazione s.n.c. (PEC: cp-pozzallo@pec.mit.gov.it) quelle osservazioni e/o 

eventuali istanze concorrenti che ritenessero opportune a tutela di loro eventuali 

diritti, con avviso che trascorso detto termine non sarà accettato alcun reclamo e/o 

istanza e si darà ulteriore corso al rilascio della concessione demaniale marittima 

richiesta. 

La pubblicazione della presente nota e dell’allegato Avviso dovrà essere 

effettuata, per la durata di 30 giorni consecutivi, a partire dal 10 ottobre e sino al 09 

novembre c.a.. 

Si resta in attesa di conoscere le date di avvenuta pubblicazione. 

 
 

IL COMANDANTE 
Capitano di Fregata (CP) Stefania MILIONE 

documento elettronico firmato digitalmente 
(D.lgs n°82 del 07/03/2005) 
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