
 

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA 
GIOIA TAURO 

 

AVVISO DI  PUBBLICAZIONE 

 

RICHIESTA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA AI SENSI DELL'ART. 36 
DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E DELL’ART. 18 DEL RELATIVO 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE – TERNA S.P.A. 

 

Il Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Gioia Tauro 

VISTA la domanda del 08.03.2022 della TERNA S.p.a. con la quale, per il tramite della 

Capitaneria di porto di Gioia Tauro, è stata avanzata alla Direzione generale  per la 

vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua 

interne una richiesta di concessione demaniale cinquantennale finalizzata alla 

costruzione e all’esercizio del collegamento in corrente continua a 500 kV di 

potenza pari a 1.000 MW "Tyrrhenian Link - collegamento Est" (opere da 

realizzarsi: in Regione Campania, Provincia di Salerno, Comuni di Battipaglia ed 

Eboli; in Regione Sicilia, Provincia di Palermo, Comune di Termini Imerese), 

limitatamente alla zona di mare territoriale di giurisdizione di questa Autorità 

marittima; 

VISTO il dispaccio prot. 11292 del 06.04.2022 della Direzione generale per la vigilanza 

sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, 

con il quale è stato disposto di dare evidenza – ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 

del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione – alla suddetta 

richiesta di concessione demaniale marittima mediante pubblicazione all’Albo 

pretorio dei Comuni interessati per un periodo di 20 (venti) giorni consecutivi; 

CONSIDERATO che, con il richiamato dispaccio, la Capitaneria di porto di Gioia Tauro è stata 

delegata all’istruttoria della richiesta in questione propedeutica all’adozione del 

provvedimento finale da parte della citata Direzione generale; 

VISTO                 l'articolo 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione 

 

O R D I N A  

la pubblicazione della domanda citata in premessa mediante affissione del presente avviso all’Albo 

pretorio dei Comuni di Gioia Tauro (RC), Palmi (RC), San Ferdinando (RC) e Seminara (RC) per un 

periodo di 20 (venti) giorni consecutivi a decorrere dal 26.04.2022 



R E N D E  N O T O  

che, durante il periodo sopra indicato, la domanda di concessione di che trattasi rimarrà 

depositata, unitamente alla documentazione tecnica trasmessa a corredo, a disposizione del 

pubblico presso l’Ufficio demanio della Capitaneria di porto di Gioia Tauro 

I N V I T A  

tutti i soggetti che possano avervi interesse a presentare per iscritto alla Capitaneria di porto di 

Gioia Tauro – all’indirizzo di posta elettronica certificata cp-gioiatauro@pec.mit.gov.it 

improrogabilmente entro il 20.05.2022 – le proprie eventuali osservazioni e/o opposizioni in 

merito, per gli aspetti demaniali marittimi interessati dalla richiesta in questione 

DISPONE 

che il presente avviso sia altresì pubblicato nella sezione “Avvisi” dell'albo telematico della 

Capitaneria di porto di Gioia Tauro (http://www.guardiacostiera.gov.it/gioia-

tauro/Pages/avvisi.aspx) 

Gioia Tauro, 21.04.2022 

IL COMANDANTE 

C.F. (CP) Vincenzo ZAGAROLA 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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