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ISTANZA PER L’OTTENIMENTO DELL’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., SECONDO LE PROCEDURE SPECIFICHE PER IMPIANTI EOLICI OFFSHORE DISPOSTE 
DALLA CIRCOLARE N. 40 DEL 05/01/2012 DEL MIT (MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI) 

 

ALLEGATO 1 

Istanza di Concessione Demaniale Marittima 
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Spett.le 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Dipartimento per i trasporti, la navigazione,  

gli affari generali ed il personale 

Direzione Generale per la vigilanza 

 sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il 

trasporto marittimo e per vie d'acqua interne  

• DIVISIONE 2 -VIGILANZA AMMINISTRATIVO-CONTABILE  

SULLE AUTORITÀ PORTUALI, SERVIZI ED ATTIVITÀ  

ANCILLARI NEI PORTI E FUNZIONI STATALI  

RESIDUALI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO 

Viale dell’Arte 16, Roma, Città Metropolitana di Roma, 00144, _ Roma Eur 

dg.tm@pec.mit.gov.it 

e pc 

Spett.le 

 CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI 
Via Destra del Porto, n. 149/151 _47921_ Rimini (RN) 

cp-rimini@pec.mit.gov.it 

 

Breno (BS), 

30 marzo 2020  

Oggetto: 

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., secondo le 
procedure specifiche per impianti eolici offshore disposte dalla circolare n. 40 del 05/01/2012 del MIT 
(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e in particolare precisate ai punti 3 e 4. 

ISTANZA PER L’OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME E 
DEGLI SPECCHI ACQUEI  INTERESSATI DALLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO (ART. 36 DEL CODICE DELLA 
NAVIGAZIONE) 

************** 

Il sottoscritto 

Riccardo Ducoli, nato a Breno (BS) il 22/03/1952, CF DCLRCR52C22B149B, residente in via Tassara, 9, 25043 - Breno 
(BS), in qualità di Amministratore Unico della società Energia Wind 2020 srl, con sede legale in via Aldo Moro 28 - 
25043 Breno (BS) C.F. P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia n. 03466270984, 
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in riferimento al procedimento dii Autorizzazione Unica in oggetto e secondo quanto disciplinato dal D.lgs 387/2003 e 
ss.mm.ii. e dal Cap. 3 della Circolare n. 40/2012 emanata da Codesto Ministero,  

PREMESSO CHE 

 In merito agli aspetti autorizzativi, l’approvvigionamento da fonti di energia eolica offshore è 
materia rimasta nelle competenze dello Stato ai sensi degli articoli 28, 29, 30 e 31 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel quale è mantenuta ad esso anche la competenza al rilascio 
della concessione di beni del demanio marittimo per le medesime finalità (articolo 105, comma 2, 
lett. l) e della legge 23 agosto 2004, n. 239, articolo 1, comma 7, lett. l). 

Ai sensi dell’Art. 12 del D.lgs 387/2003 e ss.mm.ii, la realizzazione del progetto è subordinata 
all’ottenimento dell’Autorizzazione Unica che comprende anche gli impianti di connessione alla rete 
nazionale o di distribuzione. 

L’art. 12 a riguardo recita: 

“Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il 
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da 
parte della competente autorità marittima. 

(comma così modificato dall'art. 2, comma 158, legge n. 244 del 2007, poi dall'art. 31 del d.lgs. n. 46 
del 2014)…..”. 

In definitiva, In termini procedimentali, per la realizzazione di un impianto offshore di produzione 
di energia da fonti rinnovabili devono sussistere: 

D. l’Autorizzazione Unica rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT); 
E. la Concessione Demaniale Marittima, di competenza dello stesso MIT;  
F. il provvedimento favorevole a seguito di procedimento di Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA) di competenza statale e rilasciato dal (Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).  

In merito all’eolico offshore, l’applicazione dell’articolo 12 comma 3 del D.lgs 387/2003 e smi  è 
specificata nella Circolare n°40 del 05/01/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 
Direzione Generale dei Porti; nell’ottica di raggiungere gli obiettivi di “Razionalizzazione e 
semplificazione delle procedure autorizzative delle fonti energetiche rinnovabili di cui all’art. 12 del 
D.lgs 387/2003”, la Circolare n. 40 del 05/01/2012, per gli impianti offshore disciplina uno 
specifico procedimento autorizzativo che si conclude con il rilascio dell’Autorizzazione Unica. 

La Circolare n. 40 2012 semplifica e puntualizza gli aspetti del procedimento autorizzativo 
interministeriale, che si conclude con il rilascio dell’Autorizzazione Unica; nel Procedimento Unico di 
Autorizzazione si inseriscono quello legato al previo rilascio della Concessione Demaniale, ex Art. 36 
del Codice della Navigazione, e quello di Valutazione di Impatto Ambientale (di competenza statale 
ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.). 

Il procedimento individuato è frutto di un coordinamento interministeriale che ha visto coinvolti e 
firmatari il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), Il Ministero dello Sviluppo 
Economico (MISE), il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Trerritorio e del Mare (MATTM), le 
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Autorità Portuali, le Capitanerie di Porto, i Presidenti delle Regioni Costiere, l’Associazione 
Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e altri soggetti. 

 In merito alla Concessione Demaniale Marittima, per il progetto specifico la durata della 
concessione demaniale richiesta è di 30 anni,  arco temporale che tiene conto del tempo necessario 
per la realizzazione, l’esercizio e la dismissione dell’impianto; 

Ai sensi dell’Art. 36 comma 2 del Codice della Navigazione, “……Le concessioni di durata superiore a 
quindici anni sono di competenza del Ministero dei Trasporti e della Navigazione…… omissis” 

Data la durata superiore ai 15 anni, ai sensi dell’Art. 36 comma 2 del Codice della Navigazione, 
l’ente competente al rilascio della Concessione Demaniale è il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, mentre la Capitaneria di Porto di riferimento per le funzioni amministrative in ordine al 
procedimento istruttorio è la Capitaneria di Porto di Rimini (come risulta dal SID Sistema 
Informativo del Demanio Marittimo e dal Modello D1 generato e validato dal sistema Do.Ri.). 

 In merito agli aspetti procedimentali, in osservanza a quanto previsto al Capitolo 3 della Circolare 
40/2012 del MIT, all’istanza di Autorizzazione Unica oltre al Progetto Preliminare deve essere 
allegata l’istanza per l’ottenimento della Concessione Demaniale delle aree demaniali marittime 
e degli specchi acquei  interessati dalla realizzazione dell’impianto. 

Si precisa che lo specchio d’acqua prescelto in via preliminare (§ Modello D1 e elaborati progettuali 
allegati) assume dei limiti rilevanti in termini di superficie in modo da contenere configurazioni di 
layout alternative tra loro, come previsto per il progetto preliminare e dalle procedure di VIA, 
concepite sulla base dei medesimi criteri progettuali e pressoché equivalenti in termini di 
produzione di energia elettrica attesa. 

Prendendo ad esempio il layout prescelto come soluzione prioritaria, la superficie teorica occupata 
è pari a circa 7 kmq (considerando una fascia continua di 170 m  - proiezione orizzontale del rotore 
di massimo diametro - che segue l’andamento della disposizione degli aerogeneratori e ingloba le 
sottostazioni marine), che rappresenta circa il 6% dei 114 kmq di superficie dell’intero ambito 
individuato preliminarmente per garantire le diverse configurazioni relative alla disposizione degli 
aerogeneratori. 

Tale superficie realmente occupata risulta ancora inferiore se rapportata a quella che sarà 
realmente richiesta in concessione in base al progetto definitivo, in quanto la citata Circolare 40 del 
2012 del MIT, rende possibile occupare una superficie di specchio d’acqua per ogni aerogeneratore 
pari alla proiezione orizzontale del diametro del rotore maggiorata di un metro; nel caso specifico, 
considerando un diametro massimo di 170 m, lo specchio d’acqua risulterebbe pari a 22.954,185 
m2 per aerogeneratore che moltiplicata per 59 sarebbe pari a complessivi 1,35 kmq, circa l’1,3 % 
dello specchio d’acqua identificato in via preliminare. 

Nell’ambito del procedimento preliminare di rilascio della Concessione Demaniale (prima fase del 
procedimento) o nel procedimento di VIA (seconda fase del procedimento) secondo quanto 
disposto dalla Circolare 40/2012, saranno prese in esame le diverse configurazioni alternative e il 
progetto potrebbe assumere e recepire eventuali prescrizioni; pertanto, lo specchio d’acqua e le 
opere richieste saranno definiti in dettaglio prima dell’ottenimento del provvedimento definitivo di 
rilascio della Concessione Demaniale marittima (terza fase del procedimento) e del definitivo 
ottenimento dell’Autorizzazione Unica. 
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PREMESSO QUANTO SOPRA 

 il sottoscritto 

CHIEDE  

IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME E DEGLI SPECCHI 
ACQUEI  INTERESSATI DALLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO (articoli 36 Codice navigazione e da 5 a 40 
del Regolamento di esecuzione al codice stesso) il cui rilascio è di competenza del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti  

CHIEDE A TAL FINE 

l’attivazione di tutto quanto disciplinato dalla Circolare n. 40/2012 del MIT in ordine al Procedimento 
Unico di Autorizzazione e all’ottenimento della Concessione Demaniale, nel rispetto della Legge 
241/1990 e ss.mm.ii., e in particolare che Codesto Ministero provveda a coinvolgere la Capitaneria di 
Porto di Rimini, nel caso specifico competente sia per valutazioni specifiche che per le funzioni 
amministrative in ordine al procedimento istruttorio, e a trasmettere tutta la documentazione e le 
indicazioni necessarie  nei termini e modalità  previste dalla richiamata Circolare n. 40/2012 

Si precisa che il Modello Domanda D1 generato dal SID, il file XML e i relativi allegati sono inseriti nella  
SEZIONE 05 _ CONCESSIONE DEMANIALE facente parte della documentazione ed elaborati del Progetto 
Preliminare allegati all’istanza di Autorizzazione Unica. 

Con Osservanza 

Riccardo Ducoli 

Amministratore Unico Energia Wind 2020  

************ 

Per qualsiasi chiarimento o comunicazione vogliate gentilmente fare riferimento a: 

PER ASPETTI AMMINISTRATIVI 

Gabriele Felappi 

Tel. 348 7474890 

gabriele.felappi@libero.it  _  gabriele.felappi@energia2020.eu 

 

PER ASPETTI RELATIVI AL PROGETTO 

Arch. Giovanni Alessandro Selano 

Tel 333 8971075 

giovanniselano@gmail.com   _   giovannialessandro.selano@archiworldpec.it 

arch. Daniela Moderini  

tel 348 1467753 

danielamoderini@gmail.com  _   daniela.moderini@archiworldpec.it 
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