
 

 

  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Capitaneria di porto di Rimini 
---------------------------- 

Servizio Personale Marittimo 
Attività Marittime e Contenzioso 

Sezione Demanio e Contenzioso 

Indirizzo Telegrafico: COMPAMARE RIMINI 
 

Protocollo n°_________ / Allegati ___ 
 

e-mail: cprimini@mit.gov.it - pec: cp-rimini@pec.mit.gov.it 

 

 

Rimini, ________________ 
(p.d.c. Ufficio Demanio - 0541/50121) 

 

 
A 

 
 

 
 

 

 
Vedasi elenco indirizzi 
 

 

 

Argomento: Procedimento di Autorizzazione Unica per la realizzazione ed esercizio della centrale 
eolica offshore “Rimini” (330 MW) e opere connesse, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs 
387/2003 e ss.mm.ii. - Istanza per l’ottenimento della concessione demaniale delle aree 
demaniali marittime e degli specchi acquei interessati dalla realizzazione dell’impianto – 

Avvio Istruttoria e indizione conferenza di servizi. 

 
 

 
(Spazio riservato 
a protocolli, visti e 

decretazioni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Trasmissione via pec) 
 

 

Riferimenti: 1. istanza assunta a prot. n° 6611 in data 30.03.2020 di questa Capitaneria di 
porto; 

 2. dp. prot. n°9644 in data 09.04.2020 della Direzione Generale VPTM. 
 

Prosecuzione: foglio prot. n°11026 in data 04.06.2020 di questa Capitaneria di porto 
(prot.11025 stessa data per Direzione Generale e Società istante).  

 

Con l’istanza in riferimento (rif. 1) è stata presentata al competente Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti da parte della società “ENERGIA Wind 2020 s.r.l.” 
domanda per concessione trentennale di uno specchio acqueo all’interno di un’area 
marina di km² 114 sita nel Mare Adriatico, nel tratto di mare di competenza della 
Capitaneria di porto di Rimini, antistante i Comuni di Rimini, Riccione, Misano Adriatico 
e Cattolica, ad una distanza dalla costa tra 5,4 (10 km. ca) e 12 miglia nautiche, per la 
realizzazione ed esercizio della centrale eolica offshore “Rimini” (330 mw) e opere 
connesse, come meglio specificato nell’allegata istanza (all. 1). 

Questa Capitaneria di porto, come disposto dal superiore Ministero, ha esperito 
le forme pubblicitarie di cui all’art.18 del Reg. Codice della Navigazione pubblicando il 
relativo avviso ad opponendum datato 04.06.2020 nel sito web della scrivente – 
accessibile dalla sezione “Avvisi” (link 
www.guardiacostiera.gov.it/rimini/Pages/avvisi.aspx) – negli albi pretori degli Enti 
Locali rivieraschi interessati e viciniori e nella Gazzetta Europea, e disponendone la 
pubblicazione sui quotidiani nazionali e locali ad opera della Società istante.  

Durante tale periodo di pubblicazione dell’avviso, conclusosi il giorno 

04.07.2020, sono pervenute alla scrivente pareri ed osservazioni, che qui si allegano 
(all. 2) al fine di permettere un’attenta e corretta valutazione per l’espressione dei 
pareri richiesti al rilascio della concessione di che trattasi, sulla base della 

documentazione disponibile al predetto link della Capitaneria di Porto di Rimini. 

Tutto ciò premesso, in esecuzione delle disposizioni ministeriali sopra citate, 
considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione 
di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, 
richiesti dalla normativa vigente e resi dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento 
di rilascio della concessione demaniale marittima,  
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conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, Legge n°241/1990, da 
effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art.14 bis stessa Legge, 
invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte e, a tal fine 

C O M U N I C A 

a) oggetto della determinazione da assumere: istanza per concessione trentennale 

di uno specchio acqueo all’interno di area marina di km² 114 sita nel Mare 

Adriatico, nel tratto di mare di competenza della Capitaneria di porto di Rimini, 

antistante i Comuni di Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica, ad una 

distanza dalla costa tra 5,4 (10 km. ca) e 12 miglia nautiche, per la 

realizzazione ed esercizio della centrale eolica offshore “Rimini” (330 mw) e 

opere connesse; 

b) termine perentorio non superiore a 15 (quindici) giorni, dalla data di 

ricevimento della presente comunicazione, entro il quale le amministrazioni 

coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’art. 2, comma 7°, legge 241/1990, 

integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in 
documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente 
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; 

c) termine perentorio non superiore a 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data 

di invio della presente comunicazione, entro il quale le amministrazioni 

coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione 
oggetto della conferenza (fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di 
conclusione del procedimento); 

d) la data del 05 novembre 2020 - ore 10:00 - per lo svolgimento della conferenza 

in modalità sincrona di cui all’art.14 ter legge 241/1990, alla quale dovranno 
partecipare i rappresentanti delle Amministrazioni/Enti in indirizzo, che si terrà 
presso gli Uffici di questa Capitaneria di Porto di Rimini in via Destra del Porto 
n°151. 

Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) le amministrazioni 
coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto 
della conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso 
congruamente motivato e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente 
necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai 
fini dell’assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e 
analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione 
normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per 
la migliore tutela dell’interesse pubblico. L’eventuale mancata comunicazione della 
determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una 
determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni – 
fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di 
provvedimenti espressi. Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché 
quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, 
ancorché implicito. 

Per quanto sopra, si richiede, entro i termini indicati, l’espressione dei pareri alle 
Amministrazioni interessate dalla procedura in atto, così come dettato dalla circolare 

ministeriale n°40 del 05.01.2012, in particolare almeno per i seguenti aspetti: 

 la Regione Emilia-Romagna per l’ammissibilità sotto il profilo urbanistico e 
pianificatorio, per gli aspetti legati alla salvaguardia della pesca, nonché per 
l’autorizzazione ai sensi dell’art. 159 del D. L.vo 2 gennaio 2004, n°42 s.m.i. (ove 
non delegata agli enti locali); 

 le Province interessate per il rilascio dell’autorizzazione per interventi sottoposti al 
vincolo idrogeologico ed eventuali deleghe previste dall’ordinamento regionale; 

 i Comuni costieri per l’ammissibilità sotto il profilo urbanistico-edilizio;  

 l’Agenzia delle Dogane ai fini dell’autorizzazione di cui all’art. 19 del D. L.vo 8 



 

novembre 1990, n° 374 e s.m.i.; 

 il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia 
Romagna – sede coordinata di Bologna – ai fini della valutazione sull’idoneità 
tecnica degli impianti , manufatti ed opere;  

 l’Agenzia del Demanio di Bologna, per gli aspetti dominicali demaniali marittimi e, 
stante la particolare tipologia costruttiva degli impianti, anche per quanto attiene ai 
criteri per la determinazione del canone; 

 l’Azienda Sanitaria Locale per quanto concerne agli aspetti connessi alla saluta 
pubblica;  

 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’eventuale presenza di 
beni archeologici sommersi e se il sito è sottoposto a particolari vincoli; 

 il Comando Marittimo Nord (MARINA NORD) per gli aspetti militari di propria 
competenza e per quanto attiene al Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti 
Marittimi di Venezia; 

 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini per quanto attiene agli aspetti 
di propria competenza; 

 le Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale (Ravenna) 
e del Mare Adriatico Centrale (Ancona) con riguardo, alle eventuali interferenze 
dell’impianto con le attività e i traffici interessanti le aree portuali di spettanza; 

 l’Ente Parco Nazionale del San Bartolo e l’Ente Parco Regionale Veneto del Delta 
del Po per gli aspetti legati alla tutela dei propri interessi; 

 l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile per quanto concerne le prerogative legate 
alla sicurezza aerea.   

Le Amministrazioni/Enti interessate dai pareri richiesti, in considerazione della 
non esaustività dell’elencazione prospettata, vogliano provvedere, nell’ambito delle 
proprie prerogative e competenze, a richiedere gli eventuali provvedimenti di uffici/enti 
qualificati a vario titolo nella propria organizzazione/struttura amministrativa, 
partecipando tale comunicazione allo scrivente Comando.  

La presente comunicazione costituisce anche avvio del procedimento, ai sensi 
dell’art. 7, L. 241/90. 

Come previsto dall’art. 9 della medesima L. 241/90, qualunque soggetto, 
portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno 
facoltà di intervenire nel procedimento in parola. Per quanto precede, la presente 
comunicazione di avvio del procedimento viene estesa ai soggetti che hanno 
presentato pareri/osservazioni e, considerata la possibile esistenza di soggetti 
controinteressati non facilmente individuabili, viene pubblicata nella pagina dedicata al 
procedimento della sezione “Avvisi” del proprio sito istituzionale (link 
www.guardiacostiera.gov.it/rimini/Pages/avvisi.aspx). 

I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 della L. 
241/90 hanno diritto: 

a. di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 
24 della L. 241/90; 

b. di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di 
valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. 

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si comunica che il 
responsabile delle attività istruttorie è il T.V. (CP) Domenico REGA, in qualità di Capo 
Sezione Demanio e Contenzioso di questa Capitaneria di porto, Ufficio ove è altresì 
possibile prendere visione degli atti amministrativi pertinenti. 

 

IL COMANDANTE 
C.F. (CP) Pietro MICHELI 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate. 
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