
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO 

 

AVVISO INERENTE RINNOVO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA 

 

Il Capo del Compartimento Marittimo di Livorno, 

 

VISTI 

 

l’istanza presentata in data 08.03.2019 ed assunta a prot. n. 9964, da Enel Green Power S.p.A. (P.Iva. 10236451000), 

avente sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n.125; 

 

l’Art.36 del Codice della Navigazione e l’Art.18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione 

Marittima; 

 

RENDE NOTO  
 

che la menzionata Enel Green Power S.p.A ha richiesto il rinnovo, per la durata di anni quattro, della concessione 

demaniale marittima n. 01/2015 Reg. – n. 15/2015 Rep., allo scopo di mantenere negli acque antistanti la costa di Marina di 

Pisa nel Comune di Pisa: 

- un impianto di produzione di energia elettrica dal moto ondoso, collocato all’interno di uno specchio acqueo di mq. 

378; 

- un cavo necessario al trasferimento dell’energia dall’impianto alla cabina a terra, collocato all’interno di uno specchio 

acqueo di mq.231.6; 

 

ORDINA 
 

la pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, all’albo pretorio del Comune di Pisa, 

all’albo della Capitaneria di porto di Livorno e sul sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/livorno per un periodo 

di  30 (trenta) giorni consecutivi a partire dal 10.04.2019 (incluso) al 09.05.2019 (incluso); 

 

INVITA 
 

tutti coloro che vi abbiano interesse, a presentare per iscritto alla Capitaneria di porto di Livorno, entro il perentorio termine 

del 09.05.2019 (incluso), le osservazioni che credano opportune a tutela dei loro diritti, con l’avvertenza che trascorso il 

termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento inerente il rinnovo della concessione richiesta. Le osservazioni 

eventualmente presentate saranno valutate dall’Autorità decidente, che ne darà conto nella motivazione del provvedimento 

finale, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento stesso. 

Eventuali domande concorrenti all’istanza di rinnovo della concessione dovranno essere presentate alla Capitaneria di Porto 

di Livorno, a pena di inammissibilità entro il termine del 09.05.2019 (incluso) e saranno successivamente pubblicate ai soli 

fini della presentazione delle osservazioni. 

 

INFORMA 

 

che, durante il periodo suindicato, la predetta istanza rimarrà depositata, a disposizione del pubblico, presso l’Ufficio 

Demanio della Capitaneria di porto di Livorno. 

 

 

Livorno, 01.04.2019 

 

d’ordine 

IL CAPO SEZIONE 

T.V. (CP) Marco GONNELLI 
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