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AVVISO DI RETTIFICA DELL’AVVISO: “RICHIESTA DI CONCESSIONE PER PARCO EOLICO 

OFFSHORE ZEFIRO VENTO - SOCIETÀ STANTEC SPA”  

 
Il sottoscritto Capitano di Vascello (CP) Giovanni CANU, Capo del Compartimento Marittimo e 
Comandante della Capitaneria di porto di Olbia: 

 

VISTO l’Avviso: “richiesta di concessione per parco eolico offshore Zefiro Vento - Società STANTEC SPA”, 
datato 21 giugno 2022 pubblicato in data 23.06.2022 sul sito della Capitaneria di Porto di Olbia alla 
Sezione “Avvisi”: http://www.guardiacostiera.gov.it/olbia/ordinanze-e-avvisi, con il quale, ai sensi 
dell’art. 18 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione, è stata resa pubblica 
l’istanza afferente il rilascio di una concessione demaniale marittima, per la durata di anni trenta, di 
uno specchio acqueo della superficie complessiva di 1.747.501.960 m² per la realizzazione e 
l’esercizio di un impianto eolico offshore, di tipo floating, nel Mar Tirreno, al largo della costa nord 
orientale della Sardegna;  

VISTA l’istanza datata 23 giugno 2022,  assunta a prot. n. 17876 di questa Capitaneria di Porto in data 
24.06.2022, con la quale il Legale Rappresentante della Società “STANTEC S.P.A.”, con sede in 
Segrate (MI) in Centro Direzionale Milano n. 2 - Palazzo Canova, ha chiesto la rettifica del sopra 
richiamato Avviso, per l’errata indicazione del nominativo della società istante dell’iniziativa di cui 

trattasi; 

CONSIDERATO che, a seguito della verifica dell’Avviso sopra citato è stata, di fatto, rilevata la presenza di 
un errore materiale nell’indicazione della società istante; 

RITENUTO pertanto, necessario procedere alla parziale modifica dell’Avviso di cui trattasi nelle parti dove 
viene erroneamente indicata la STANTEC S.p.A. quale società istante della concessione in parola, 
indicando, correttamente, quale società proponente la “Zefiro Vento s.r.l.” con sede legale nel 
Comune di Milano, Corso Matteotti n. 3; 

VISTI   gli atti d’ufficio; 
 

DECRETA 
 

ARTCOLO 1 
Che l’Avviso: “richiesta di concessione per parco eolico offshore Zefiro Vento - Società STANTEC SPA”,  in 
data 21.06.2022 pubblicato sul sito della Capitaneria di Porto di Olbia alla Sezione “Avvisi” il 23 giugno 
2022, in premessa richiamato è cosi rettificato. 

Nella parte delle “premesse” il sottonotato periodo: 

“VISTA l’istanza prot .n.12896 in data 10.05.2022 con la quale il Direttore tecnico della Società “STANTEC 
S.P.A.”, con sede in Segrate (Mi) in Centro Direzionale Milano n.2 – Palazzo Canova, ha chiesto il 
rilascio della concessione demaniale marittima di durata trentennale, finalizzata alla realizzazione 
di un impianto eolico offshore denominato “Zefiro Vento”, da realizzarsi nel Mar Tirreno, Sardegna 
Nordorientale, della superficie di 1.747.501.960 m²;” 

è così sostituito: 

http://www.guardiacostiera.gov.it/olbia
http://www.guardiacostiera.gov.it/olbia/ordinanze-e-avvisi


VISTO il Modello domanda D1 - “domanda di rilascio concessione e di eventuale contestuale anticipata 
occupazione  - richiesta di destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici -  e la 
relativa documentazione allegata, acquisiti, rispettivamente, ai numeri di  protocollo 12895 e 
12896 in data 10.05.2022, con cui la Società “Zefiro VENTO” s.r.l. ha chiesto il rilascio della 
concessione demaniale marittima di durata trentennale, finalizzata alla realizzazione di un 
impianto eolico offshore denominato “Zefiro Vento”, da realizzarsi nel Mar Tirreno, Sardegna 
nordorientale, della superficie di 1.747.501.960 m²; 

nella parte del “Rende Noto”: 

il sottonotato periodo: 

“che la società “Stantec S.p.a.”,  con sede in Segrate (MI) in Centro Direzionale Milano n.2 – Palazzo 
Canova,  ha chiesto una concessione demaniale marittima, per la durata di anni trenta, di uno specchio 
acqueo della superficie complessiva di 1.747.501.960 m² per l’installazione di un parco eolico;” 

è così sostituito: 

che la società “Zefiro Vento s.r.l.”, con sede in Milano (MI) in Corso Giacomo Matteotti n. 3, C.F. 
12350760968, ha chiesto una concessione demaniale marittima, per la durata di anni trenta, di uno 
specchio acqueo della superficie complessiva di 1.747.501.960 m² per l’installazione di un parco eolico; 

ed il periodo: 

 "La domanda sopracitata, avanzata dalla società “Stantec S.p.A.” e la relativa documentazione tecnica, a 
corredo della stessa, rimarranno depositate a disposizione degli interessati, presso la Sezione Demanio 
della Capitaneria di porto di Olbia – Viale Isola Bianca n. 8 - 07026 Olbia – e saranno altresì consultabili sul 
sito della Capitaneria di Porto di Olbia alla Sezione “Avvisi”: 

http://www.guardiacostiera.gov.it/olbia/ordinanze-e-avvisi 

è così sostituito: 

La domanda sopracitata, avanzata dalla società “Zefiro Vento s.r.l.” e la relativa documentazione tecnica, a 
corredo della stessa, rimarranno depositate a disposizione degli interessati, presso la Sezione Demanio 
della Capitaneria di porto di Olbia – Viale Isola Bianca n. 8 - 07026 Olbia – e saranno altresì consultabili sul 
sito della Capitaneria di Porto di Olbia alla Sezione “Avvisi”: 

http://www.guardiacostiera.gov.it/olbia/ordinanze-e-avvisi 
 

ARTICOLO 2 
Che tutto quanto stabilito dall’Avviso: “richiesta di concessione per parco eolico offshore Zefiro Vento - 
Società STANTEC SPA” in data 21.06.2022 pubblicato sul sito della Capitaneria di Porto di Olbia alla 
Sezione “Avvisi” il 23 giugno 2022, in premessa richiamato, non modificato dal presente Avviso, si intende 
confermato. 
 

ARTICOLO 3 
Che il presente Avviso sia soggetto alle stesse forme di pubblicità  dell’Avviso: “richiesta di concessione per 
parco eolico offshore Zefiro Vento - Società STANTEC SPA” in data 21.06.2022 pubblicato sul sito della 
Capitaneria di Porto di Olbia alla Sezione “Avvisi” il 23 giugno 2022 in premessa richiamato. 
 
Olbia, data della sottoscrizione digitale 

 
 

p. IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Giovanni CANU t.a. 

IL COMANDANTE IN II^ 
C.V. (CP) Raffaele ESPOSITO 

 

                                                                                                                                                 Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.guardiacostiera.gov.it/olbia/ordinanze-e-avvisi
http://www.guardiacostiera.gov.it/olbia/ordinanze-e-avvisi

		2022-06-24T16:11:32+0200




