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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

CAPITANERIA DI PORTO 
 SIRACUSA 

 

(Piazzale IV Novembre –  tel. 0931/481011 –  
pec: cp-siracusa@pec.mit.gov.it  - e-mail: siracusa@guardiacostiera.it) 

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Siracusa, 

VISTA la licenza di concessione quadriennale di questa Capitaneria di Porto n. 01/2018 in data 
27/07/2018 (repertorio n. 6065), con scadenza il 31/12/2021, rilasciata alla società Anapo 
S.r.l. (Cod. Fisc./P.Iva IT01662890894), con sede legale in Augusta, Via Giovanni Lavaggi 
n. 152, allo scopo di “esercitare, nel Complesso portuale di Siracusa - Baia di Santa 
Panagia, l’attività di rifornimento alle navi di combustibili con punto di infiammabilità 
superiore a 60°C”; 

VISTA la licenza di subingresso di questa Capitaneria di Porto n. 01/2020 in data 03/12/2020 
(repertorio n. 6725), con scadenza il 31/12/2021, rilasciata alla società Maritime Bunker 
S.r.l. (Cod. Fisc./P.Iva 09427501219), con sede legale a Napoli in via Santa Brigida n. 39, 
allo scopo di “esercitare, nel Complesso portuale di Siracusa - Baia di Santa Panagia, 
l’attività di rifornimento alle navi di combustibili con punto di infiammabilità superiore a 
60°C”, con l’utilizzo della M/C Punta Azzurra (IMO 8420347 – n. AU 52) ed il contestuale 
inserimento della M/C Mersey Spirit (IMO 9119476 – n. NA 599 R.I.) in sostituzione della 
M/C Punta Rossa (IMO 8420335 – n. AU 50); 

VISTA l’istanza prot. n. 271/2021 datata 01.09.2021, assunta in pari data al prot. n. 19300, con la 
quale la sopra citata società Maritime Bunker S.r.l. (Cod. Fisc./P.Iva 09427501219) ha 
richiesto il rinnovo quadriennale (2022/2025) della predetta concessione n. 01/2018, con 
scadenza il 31/12/2021, per “esercitare, nel Complesso portuale di Siracusa - Baia di 
Santa Panagia, l’attività di rifornimento alle navi di combustibili con punto di infiammabilità 
superiore a 60°C”; 

VISTA la Circolare dell’allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale 
per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna – Titolo: Porti – Serie VIII n.16 
prot. n. DEM3/1823 del 19 luglio 2002, recante disposizioni per la disciplina dell’attività di 
bunkeraggio nei porti nazionali; 

VISTO il Regolamento di sicurezza per le operazioni di carico, scarico, trasbordo, sosta e lavori a 

bordo delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido e/o 

gassoso, nonché per le operazioni di ormeggio, disormeggio, ancoraggio ed accesso alle 

navi nel Complesso Portuale di Siracusa – Baia di Santa Panagia, approvato e reso 

esecutivo con Ordinanza n.95/2001 in data 03.07.2001 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il Regolamento di Polizia Marittima e Portuale del Porto di Siracusa e degli Approdi Minori 

del Circondario Marittimo di Siracusa, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 

220/2007 in data 16.10.2007 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il combinato disposto dagli artt. 66 e 68 del Codice della Navigazione e gli artt. 18 e 60 del 
relativo Regolamento di esecuzione; 
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VISTI gli atti d’ufficio relativi all’iter istruttorio all’attualità espletato; 

 

RENDE NOTO 

La società Maritime Bunker S.r.l., sopra meglio individuata, ha richiesto il rinnovo quadriennale 
(2022/2025) della concessione n. 01/2018, con scadenza il 31/12/2021, per “esercitare, nel 
Complesso portuale di Siracusa - Baia di Santa Panagia, l’attività di rifornimento alle navi di 
combustibili con punto di infiammabilità superiore a 60°C”; 

L’istanza di rinnovo in parola, avanzata dalla Maritime Bunker S.r.l., rimarrà depositata a 
disposizione degli interessati presso la dipendente Sezione Tecnica, con sede a Siracusa 
(96100), in Piazzale 4 Novembre, affissa all’albo, nonché pubblicata nella sezione “avvisi” sul sito 
internet: http://www.guardiacostiera.gov.it/siracusa di questa Capitaneria di porto per un periodo 
di 20 (venti) giorni dalla data del presente avviso.  

Per quanto sopra premesso ed in applicazione e per gli effetti di cui ai disposti sopraccitati 

INVITA 

tutti coloro che possano avervi interesse, a presentare per iscritto a questa Capitaneria di porto, 
entro il perentorio termine summenzionato le osservazioni che ritengono opportune a tutela di loro 
eventuali diritti, con l’avvertenza che, trascorso il termine stabilito, non sarà accettato alcun 
reclamo e/o istanza in concorrenza e si darà corso al procedimento inerente il rinnovo richiesto. 
Le osservazioni, eventualmente presentate, saranno valutate da questa Amministrazione, che ne 
darà conto nella motivazione del provvedimento finale, ove siano pertinenti all’oggetto del 
procedimento stesso. 

AVVISA 

che eventuali domande concorrenti alla domanda in pubblicazione vanno presentate, a pena di 
inammissibilità, entro il termine indicato per la presentazione delle opposizioni.  

Siracusa, 21.09.2021 

 

IL COMANDANTE 
C.V. (CP) Sergio LO PRESTI 

Documento sottoscritto con firma digitale ai 

sensi del D.Lgs. 82/2005, art. 21 
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